SOGENUS SPA

IN VENTI ANNI MIGLIAIA DI STUDENTI
HANNO VISITATO GLI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO RIFIUTI SO.GE.NU.S. S.P.A.
di Eddy Ceccarelli
Presidente So.ge.nu.s. S.p.a.

Presidente neo-eletta di SO.GE.NU.S.
Spa ho voluto conoscere e ‘visitare’
il gioiello di gestione ed esperienza
che mi è stato affidato.
La natura, anche all’impianto discarica,
offre ginestre, papaveri, rose canine. Colori e vivacità! ‘Dai diamanti non nasce
niente… dal letame nascono i fior’ canta
De Andrè.
Con l’inizio dell’anno scolastico riprendono inoltre le visite di istruzione di tanti studenti presso
l’impianto smaltimento rifiuti gestito da SO.GE.NU.S. Altra
vivacità che ci piace accogliere, come sempre!!
Gli Istituti Scolastici di ogni ordine della nostra Regione,
inseriscono annualmente nelle loro programmazioni la
visita agli impianti SO.GE.NU.S. S.p.a. di Maiolati Spontini.
Le scuole mostrano massima attenzione ai percorsi formativi che riguardano l’ambiente per far crescere i giovani
in una maggior consapevolezza della sua tutela e delle
azioni necessarie a realizzarla.
In questa logica si inseriscono le ‘ visite di istruzione’ che
rappresentano un valore aggiunto rispetto alla semplice
informazione sul ciclo dei rifiuti.
SO.GE.NU.S. S.p.a. è sempre più consapevolmente
orientata a fornire all’utenza più vasta il massimo della
comunicazione e dell’apertura.
Le visite dei cittadini e degli studenti in particolare non
rappresentano solo un obbligo di trasparenza esercitato con la più ampia disponibilità, ma anche motivo di
grande soddisfazione.
Gli studenti manifestano interesse e curiosità durante
le visite guidate dal nostro personale specializzato. Sono assolutamente da apprezzare la qualità e il livello di
approfondimento e articolazione dei progetti di studio e
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ricerca, di analisi e sintesi che le scuole sistematicamente
ci inviano quali ‘prove’ della consapevolezza ambientale
raggiunta. Le relazioni mostrano studenti capaci di osservare con occhio attento e critico sia l’ambiente circostante
che i processi di lavorazione.
Per So.ge.nu.s. S.p.a. lo spirito critico dei ragazzi, le loro
valutazioni costituiscono una conferma in positivo della
qualità del lavoro svolto, confortandoci anche sul piano
dell’impegno.
La conoscenza dei processi lavorativi, dell’organizzazione
aziendale, delle modalità di tutela dell’ambiente interno ed esterno all’impianto avvicina gli utenti produttori
di rifiuti all’azienda preposta al loro smaltimento e riciclaggio. Questo favorisce maggior consapevolezza della
complessità esistente dietro al gesto di gettare il superfluo
(i rifiuti) e rende più attenti, consapevoli e protagonisti
verso la tutela del paesaggio, delle città, dei luoghi di
lavoro e di studio.
La qualità della vita dipende anche dallo stile di vita
che scegliamo di darci!
Desideriamo ringraziare le scuole, i lori dirigenti, gli insegnanti per quello che sanno mettere in campo, i giovani
ed i ragazzi per l’interesse, l’attenzione e lo scrupolo che
manifestano.

Sede legale ed operativa:
via Cornacchia, 12 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (Ancona)
Tel. 0731 703418 - 703008 - Fax 0731 703419
Sede amministrativa:
via Petrarca, 5-7-9 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (Ancona)
Tel. 0731 705088 - Fax 0731 705111
info@sogenus.com - www.sogenus.com

SO.GE.NU.S. S.P.A. INTERAMENTE PUBBLICA AL
SERVIZIO DEL SUO TERRITORIO E DEI MARCHIGIANI
di Eddy Ceccarelli
Presidente So.ge.nu.s. S.p.a.

SO.GE.NU.S. S.p.a. dal 1989 è impegnata nella tutela
dell’ambiente e per fornire a cittadini, imprese ed enti
pubblici un riferimento di primo ordine per la gestione
dei rifiuti, principalmente lo smaltimento di rifiuti speciali
ed urbani.
SO.GE.NU.S. S.p.a. ha consolidato lo sviluppo del suo sistema
di gestione con un percorso di eccellenza che l’ha portata
inizialmente ad ottenere la Certificazione ISO 9002, quindi ha
certificato il proprio sistema di Gestione Ambientale ISO 14001
poi la Registrazione EMAS del sito, la Certificazione OHSAS
18001 relativa alla Sicurezza ed Igiene sul lavoro e per ultimo
la Certificazione SA 8000 per la Responsabilità sociale d’impresa.
A marzo 2007 e nel 2009 l’intero sistema di qualità integrato
è stato nuovamente convalidato ottenendo la certificazione
Best 4.
Con la Registrazione EMAS la So.ge.nu.s. ha voluto dare
un’ulteriore conferma della sua affidabilità, trasparenza
e piena collaborazione con le autorità e gli organi di controllo.
Poche aziende delle Marche hanno fatto lo stesso con tanta
determinazione e impegno.
Come Presidente devo riconoscere che essere soci, amministrare e lavorare in un’azienda così è motivo di orgoglio,
soprattutto in un settore particolarmente delicato dove non
mancano esempi deplorevoli e situazioni da non imitare. è
noto che So.ge.nu.s. ha costruito e consolidato nel tempo
un rapporto con i Comuni, clienti e fornitori basato sulla
collaborazione corretta e concreta. Con compagine interamente pubblica desidera operare anche nel futuro, in
armonia e nel rispetto degli interessi pubblici e privati dei
produttori, in modo particolare delle aziende marchigiane
che seriamente lavorano nel ciclo dei rifiuti, pur sapendo
che il mercato per sua natura è dinamico e competitivo.
La compagine societaria di So.ge.nu.s. a totale capitale pub-

blico dal 1° luglio 2009, è costituita dai Comuni di Maiolati
Spontini (socio e proprietario degli impianti), Castelplanio,
Castelbellino, Cupramontana, Mergo, Montecarotto, Monteroberto, Poggio S. Marcello, Monteroberto, Rosora, Serra S.
Quirico, Staffolo, Jesi, Cis e Anconambiente.
Realtà importante!!
In nessuna maniera può essere considerata un ingombro da
indebolire o spazzar via per far posto a soggetti economici
che con il nostro territorio non hanno un intimo legame.
Qui siamo nati, cresciuti e intendiamo continuare il nostro
lavoro al servizio dei marchigiani.
Guardando al futuro, ai nuovi scenari all’orizzonte, ancora
molto indefiniti, So.ge.nu.s. saprà considerare con attenzione e rispetto solo le operazioni imprenditoriali di alto
profilo, chiare, in grado di offrire al mercato marchigiano
servizi economici ed efficienti, in coerenza con gli interessi
dei soci proprietari che per la loro natura pubblica non
possono prestarsi ad operazioni confuse o velleitarie.
Il settore dei rifiuti vuole trasparenza!
So.ge.nu.s. colloca la sua prospettiva di sviluppo nell’incontro e collaborazione con aziende dalle solide fondamenta
che condividono progetti, obiettivi e un modo di operare
serio, senza pericolose furbizie, basato sul lavoro paziente
che produce ricchezza con l’onestà, caratterizzato da
intraprendenza senza avventure che si traduce in comportamenti equilibrati nella sostanza, discreti nello stile.
Consapevole dei mutamenti di scenario e di un’incalzante
politica di liberalizzazioni e privatizzazioni So.ge.nu.s. vuole mantenere il più possibile le sue caratteristiche genetiche
e il ruolo avuto finora nel rispetto delle regole di mercato,
della programmazione regionale e provinciale. Non strizzerà
l’occhio di nascosto, come purtroppo fanno altri soggetti, ai
grandi gruppi che da altre Regioni arrivano per “conquistare”
le Marche.
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