G R E E N

D E S I G N

costruiamo il verde
in armonia
con la natura
progettazione
realizzazione
manutenzione

IL GERMOGLIO è l’incontro armonico
tra natura e design, tra qualità ed estetica,
tra funzionalità e sicurezza.
Un team di progettisti e creativi,
tecnici e operatori.
Realizzazione di giardini,
parchi e aree a verde pubblico,
irrigazione e manutenzione,
terrazzi e giardini pensili,
piscine e aree relax
con complementi di arredo:
questo il nostro campo d’azione.
IL GERMOGLIO ha un cuore verde,
25 anni di esperienza, una qualità certificata,
operatori esperti per un servizio
completo ed efficiente.

Costruiamo il
verde

verde chiavi in mano

Anche un albero con il tronco così grande
da non riuscire ad abbracciarlo
ha inizio da un delicato germoglio.

Proverbio cinese

lo sviluppo di un’idea

Dal 1992, anno
di inizio dell’attività,
IL GERMOGLIO ha avuto
una crescita costante
fino a diventare leader
e punto di riferimento
del settore.

La passione, la competenza
del proprio personale
e la struttura aziendale
consentono di poter
affrontare le tematiche
del verde nella loro globalità:
la progettazione,
la realizzazione, gli impianti
di irrigazione,
le infrastrutture connesse,
(piscine, strutture
di arredo),
il verde “tecnologico”
(giardini pensili, ingegneria
naturalistica),
la manutenzione,
la produzione di piante
e la loro
commercializzazione,
prodotti complementari
compresi.

L’esperienza accumulata
negli anni consente
di intervenire con adeguata
professionalità
e con tutte
le attrezzature necessarie
nei vari ambiti:
verde pubblico, stradale
e autostradale, sportivo,
residenziale, commerciale,
aziendale e privato.

IL GERMOGLIO è il partner
ideale per ogni tipo
di cliente e per qualsiasi
esigenza relativa alle opere
a verde, in grado di offrire
idee innovative e capacità
realizzative uniche,
grazie al numero di persone
impiegate, alla competenza
acquisita e all’imponente
parco mezzi a disposizione.

Le consolidate
collaborazioni con studi
di paesaggistica
e di architettura consentono
di elaborare e proporre
soluzioni personalizzate
che comprendono
tutti gli elementi
che possono interagire
per una corretta fruizione
degli spazi, sia interni
che esterni, con idee
innovative e utilizzo
di elementi di design.

IL GERMOGLIO è una
Cooperativa Sociale ONLUS,
luogo privilegiato per favorire
il coinvolgimento
e la partecipazione dei soci
e dei dipendenti nonché
luogo nel quale si realizzano
inserimenti lavorativi
di persone svantaggiate
in misura non inferiore al 30%
(art. 4 - Legge n° 381/1991).

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
• Ogni 3 anni tra i
soci vengono eletti i 7
Amministratori
• Al Consiglio di
Amministrazione
spetta il compito e la
responsabilità della
gestione operativa ed
economica
• Gli Amministratori
nominano il PRESIDENTE
al quale spetta il ruolo di
Legale Rappresentante

uf

• supervisione

• segreteria

e coordinamento attività
• marketing
e comunicazione
• strategia e sviluppo
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ASSEMBLEA DEI SOCI
• La Cooperativa è
formata da 38 soci
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il gruppo

• contabilità generale
• gestione personale
• gestione economica
• gare ed appalti

• pubbliche relazioni
• Responsabile
• Direttore generale

• 4 addetti amministrativi

• Staff di direzione composto 		
dai 3 responsabili di funzione • Di cui 2 soci
• Di cui 3 soci
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• progettazione

• opere a verde

• vendita piante

• preventivi e offerte

• scavi e movimenti terra

• vendita prodotti

• contabilità lavori

• opere edili

• servizio

• sicurezza

• impianti irrigazione e

• qualità
• acquisti

relativi impianti elettrici
• strutture e arredi
• piscine
• attività agricola

• Responsabile

(produzione piante

• 4 addetti

e tappeto in rotolo)

• Di cui 1 socio

confezionamento
• allestimenti
• acquisti, carico merce
ed esposizione
• gestione clienti
• eventi, corsi, laboratori

• Responsabile
• Responsabile

• 11 addetti

• 13 capi squadra

• 3 ausiliari

• 10 operai qualificati
• 8 ausiliari
Di cui 23 soci

Di cui 5 soci

evoluzione verde

la progettazione
La progettazione di uno spazio verde,
di qualsiasi dimensione, richiede competenze
multidisciplinari.
Oltre a conoscenze botaniche e agrarie
vanno considerati anche una molteplicità di
altri fattori: l’utilizzo futuro dello spazio, le
caratteristiche naturali e storiche, l’inserimento dell’impiantistica necessaria, la scelta degli
elementi di arredo, il budget disponibile,
il tempo e i costi della manutenzione.
Per un’ottimale fruizione degli spazi
la progettazione ne cura l’aspetto estetico,
studiando volumi, forme, colori, scegliendo
le essenze arboree più adatte, per rendere
l’opera finita gradevole,
in armonia con il contesto,
unica e a misura del cliente.
Nella fase di progettazione vengono
coinvolti professionisti, in base a competenze
specifiche, con i quali si è consolidato,
nel tempo, un efficace rapporto
di collaborazione, che consente di trovare
le soluzioni migliori per ogni tipo di lavoro.

Abitazione privata
Mira (VE)

Giardino pensile
Fossò (VE)

la realizzazione
IL GERMOGLIO ha al proprio interno le
competenze, le professionalità ed i mezzi
necessari per poter realizzare qualsiasi opera
a verde, con il valore aggiunto di chi ama il
proprio lavoro e crede nel valore della natura.
Nel nostro lavoro infatti ci mettiamo:
• l’amore per l’ambiente, nel rispetto
dell’esistente
• la conoscenza delle piante
che solo chi le produce e coltiva può avere
• la capacità progettuale necessaria
per arrivare sempre alla soluzione migliore
e concretizzare il desiderio del cliente
• la passione nell’esecuzione perché ogni
componente dell’opera possa dare il meglio
di sé in termini di immagine e di sviluppo
• la capacità di coinvolgere il cliente
perché sarà determinante per il mantenimento
futuro dell’opera
Un’opera a verde va realizzata rispettando
i periodi vegetali delle essenze, con una serie
di operazioni da effettuare ciascuna nella stagione
più opportuna, considerando anche l’influenza
delle condizioni atmosferiche nell’arco
dell’anno solare.
Le realizzazioni finora realizzate sono la migliore
garanzia di affidabilità.

gli allestimenti
Portare il verde in spazi costruiti e non predisposti
è un lavoro da veri specialisti.
Le richieste sono le più svariate:
• terrazze e pergole
• plateatici in locali commerciali e di
intrattenimento
• strutture ricettive, negozi e uffici
• allestimenti temporanei per eventi particolari
IL GERMOGLIO elabora e progetta
soluzioni personalizzate,
che prevedono spesso la costruzione
di strutture a misura.
I materiali vengono selezionati
per permettere il miglior risultato
in funzione del luogo di installazione.
In casi particolari gli allestimenti
possono essere realizzati anche
con materiale artificiale
e completati con illuminazione.
IL GERMOGLIO offre
anche soluzioni a noleggio
sia per brevi che per lunghi periodi.
Massima attenzione e sensibilità
alle novità, alle tendenze
e all'evoluzione tecnologica.
Il GERMOGLIO si occupa di tutte le fasi,
dalla progettazione, alla realizzazione,
fino alla manutenzione successiva.

Abitazione privata
Mestre (VE)

l’irrigazione
In un’opera a verde l’acqua è l’elemento
fondamentale per:
• l’attecchimento e la crescita delle piante
• la formazione del tappeto erboso
• il mantenimento nei periodi di siccità estiva
• gli eventuali elementi di arredo, laghetti,
vasche, piscine, fontane
IL GERMOGLIO ha maturato la convinzione che
l’elemento acqua non debba essere considerato
secondario e che pertanto debba essere valutato
nella fase progettuale e realizzato secondo i criteri
di chi conosce le esigenze del mondo vegetale.
In questa prospettiva ha deciso di occuparsi
in proprio anche degli impianti di irrigazione
che servono a garantire il corretto apporto
d’acqua nelle opere a verde, laddove
non è possibile farlo manualmente.
Personale appositamente formato è in grado
di progettare e realizzare impianti di qualsiasi
complessità.
Gli impianti vengono realizzati con materiali
di altissima qualità, con garanzia di durata nel
tempo, senza nessun impatto nell’opera a verde
perché completamente interrati.
Si possono adattare anche in giardini esistenti
con piccole opere di ripristino. Possono
funzionare in automatico se dotati di apposito
programmatore elettronico in grado di controllare
gli orari e i tempi di irrigazione di ciascuna zona.

Installazione irrigatore interrato
su campo da calcio

Abitazione privata
Mira (VE)

le infrastrutture
In fase di progettazione di un’opera a verde
è necessario considerare anche l’inserimento
delle infrastrutture e degli impianti tecnologici
indispensabili alla sua piena fruizione.
Tali opere vanno realizzate in modo coordinato
a quelle specifiche del verde per non creare
ritardi nei lavori con dispendio di tempo e denaro.
Il GERMOGLIO ha competenze e professionalità
per realizzare con personale e mezzi propri:
• parchi gioco con relative pavimentazioni
antitrauma
• installazione di elementi di arredo urbano
(fioriere, panchine, cestini, segnaletica…)
• opere di scavo e movimenti terra in aree di
piccole e medie dimensioni
• pavimentazioni in aree scoperte
• reti idriche, di scarico e cavidotti
• recinzioni, staccionate e strutture in legno
• impianti elettrici a completamento
delle opere a verde: illuminazione,
automatismi per impianti d’irrigazione,
alimentazione utenze varie…
Nelle opere complesse o di grosse dimensioni,
le prestazioni, in accordo con il cliente, potranno
essere commissionate a terzi, garantendo
il coordinamento progettuale ed operativo
nell’ottica del servizio “chiavi in mano”.

il verde tecnologico
Le opere a verde assumono sempre più un ruolo
funzionale a beneficio della qualità della vita,
dell’equilibrio ecologico e del maggiore livello
di sicurezza del territorio.
Alcuni esempi sono:
• giardini pensili e verticali per aumentare le
superfici a verde, per mitigare le temperature
degli edifici, per regolamentare i deflussi delle
acque piovane
• fasce tampone e barriere vegetali lungo
le arterie stradali e autostradali per ridurre
l’impatto visivo, l’inquinamento acustico
e per attenuare l’inquinamento dell’aria
• controllo delle erosioni dei pendii e dei
corsi d’acqua mediante piantumazioni e
rinverdimenti eseguiti con le tecniche proprie
dell’ingegneria naturalistica
Ovviamente in questo settore diventano
fondamentali le conoscenze tecniche
nella fase progettuale, nella scelta dei materiali
e nella realizzazione
per poter fornire le dovute garanzie.
IL GERMOGLIO possiede l'esperienza
e le abilitazioni necessarie per intervenire
con competenza e professionalità,
personale formato e aggiornato,
significative esperienze specifiche.

Terre inclinate
Mestre (VE)

Intervento di potatura
Mestre (VE)

la manutenzione
È un’attività spesso sottovalutata.
Si usa dire che quando da una casa se ne va un
muratore, un idraulico o un elettricista significa
che il lavoro è finito; quando invece se ne va il
giardiniere... il lavoro comincia...
Questo rende bene l’idea di come un’opera
a verde rappresenti un qualcosa in continua
evoluzione e che questa evoluzione, specie per
opere in ambienti antropizzati, debba essere
gestita e integrata costantemente dall’opera
dell’uomo.
IL GERMOGLIO è in grado di gestire interventi
manutentivi ordinari e programmati, prendendo in
carico l’intera opera, garantendo un
servizio su misura del cliente.
In alternativa offre la sua collaborazione
occupandosi degli interventi manutentivi più
gravosi e specialistici, intervenendo solo su
richiesta.
Vengono organizzate apposite squadre operative
in grado di intervenire in qualsiasi ambito
(dalla terrazza dell’abitazione al parco pubblico),
attrezzate e programmate secondo modalità
esecutive e tempi di intervento.
• sfalci dell’erba
• interventi di mantenimento su aree verdi,
aiuole e alberature (concimazioni,
rigenerazioni, scerbature, trattamenti…)
• potature su alberature di qualsiasi dimensione
ed in qualsiasi sito, anche in tree-climbing
• gestione di sistemi e impianti di irrigazione

il rispetto ambientale
Alcune nostre attività potrebbero comportare
un dannoso impatto ambientale
nel caso in cui vengano impiegati
prodotti di derivazione chimica
per migliorare la qualità delle piante,
aumentarne la produttività,
eliminare specie infestanti
e controllare le eventuali malattie.
IL GERMOGLIO è attento
alla salvaguardia della terra e di chi la abita.
Per questo segue con molta attenzione
l’evoluzione scientifica, tecnologica e legislativa
nell’ottica del massimo rispetto ambientale.
Attualmente si stanno sviluppando metodi
meno impattanti che nel passato,
atti a favorire la salute delle piante mediante
l’arricchimento naturale dei terreni (micorrize,
acidi umici ecc…) e a prevenire le malattie con
sistemi di lotta biologica
o con prodotti di derivazione naturale.
La sensibilizzazione del nostro personale
mediante corsi di formazione, dei nostri clienti
attraverso la proposta di materiali
a base naturale presso il nostro punto vendita,
favorisce la diffusione di questa sensibilità bio.

Lotta biologica fogliare
Robegano (VE)

una rete green
IL GERMOGLIO aggiorna con continuità
le professionalità e le competenze
per offrire il meglio ai propri clienti
in termini di proposte, tecnologia e design.
In quest’ottica instaura rapporti di collaborazione
con primari marchi, per assicurare la qualità dei prodotti
e garantire il lavoro finale.

Giardino pensile
Fossò (VE)

i giardini pensili
La crescente attenzione e sensibilità rispetto ai temi
dell’ecologia e del rispetto ambientale, sta
pian piano influenzando le scelte in ambito
architettonico. Sempre più numerosi sono i
progettisti che ricorrono a soluzioni
“eco-compatibili” a basso impatto ambientale.
I sistemi a verde pensile rispondono a queste
esigenze e sono regolamentati dalla norma
UNI 11235:2015 “Istruzioni per la progettazione,
l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di
coperture a verde”.
IL GERMOGLIO ha acquisito le competenze
necessarie per realizzare tali opere
ed è applicatore fiduciario HARPO
verdepensile, azienda che ha sviluppato una
vasta gamma di sistemi per le coperture a verde
e giardini pensili, di accessori per la soluzione dei
dettagli tecnici specifici più impegnativi.
La quantità e tipologia di lavori finora realizzati,
l’affidabilità del partner e la variegata proposta
di soluzioni tecniche, rendono IL GERMOGLIO
un interlocutore in grado di portare il verde sulle
coperture di qualsiasi edificio.
www.harpogroup.it

le piscine
IL GERMOGLIO è concessionario del marchio
PISCINE CASTIGLIONE, l’emblema
dell’innovazione nel campo piscine: con la
tecnologia BlueStyle®, si garantisce un risultato
estetico di altissimo impatto e una solidità
costruttiva di livello superiore.
BlueStyle® è la tecnologia ideale per chi vuole
realizzare, con un investimento contenuto,
una piscina elegante e funzionale. La grande
resistenza statica è garantita da una struttura
modulare in pannelli prefabbricati in acciaio,
sostenuti da robusti contrafforti, sempre in
acciaio. La perfetta impermeabilizzazione è data
dal rivestimento in PVC armato che viene tagliato,
posato e saldato in opera.
Il cliente può scegliere tra diverse soluzioni:
skimmer, sfioro o cascade, ideate per meglio
caratterizzare la propria piscina, non solo da un
punto di vista funzionale ma anche da quello
estetico.
Siamo in grado di seguire il cliente in tutte le
fasi che vanno dalla progettazione alla messa in
funzione ed alla successiva assistenza.
Una Piscina Castiglione BlueStyle® è
la soluzione ideale per chi vuole realizzare
una piscina raffinata, con le garanzie di
un'Azienda leader di settore.

www.piscinecastiglione.it
www.ilgermogliopiscine.it

concessionario

Piscina abitazione privata

Sede della Cooperativa Sociale
“IL GERMOGLIO” Onlus - Robegano (VE)

la produzione del verde
IL GERMOGLIO coltiva piante arboree destinate alle
future realizzazioni o alla vendita diretta.
Nei vivai vengono eseguiti sistematici interventi
manutentivi per offrire piante sane, equilibrate e
pronte per essere trapiantate.
Una parte di queste viene coltivata in vaso per
consentirne l’utilizzo in qualsiasi stagione dell’anno.
Consolidati rapporti di collaborazione con vivai
locali e nazionali, ci permettono di soddisfare
qualsiasi richiesta, sia per tipologie di essenze che
per dimensione.
IL GERMOGLIO produce anche tappeto erboso
in rotolo, per poter completare in tempo breve
qualsiasi opera a verde, in qualsiasi stagione
dell’anno, rendendo il manto erboso utilizzabile da
subito con garanzia di qualità e durata nel tempo.

Le stagioni nei nostri vivai
a Robegano (VE)

Nostra produzione di tappeto in rotolo
Scorzè (VE)

un Angolo di Paradiso

il garden center
IL GERMOGLIO Garden Center è il Centro
Giardinaggio specializzato per gli amanti del verde.
All’interno un mondo dedicato alla natura, alle
piante, ai complementi per la casa ed il giardino.
Un’atmosfera che si rinnova al mutare delle
stagioni, che si tinge di mille colori, che profuma di
fiori, che ha il sapore autentico di aromi ed ortaggi
biologici…
Un piccolo Angolo di Paradiso dove trascorrere
tempo prezioso; lo spazio in cui essere felice tra
corsi e workshop per gli appassionati di piante,
tante iniziative ludiche per i più piccini, speciali
aperture nei giorni di festa.
IL GERMOGLIO Garden Center offre servizi che
agevolano privati ed aziende:
composizioni personalizzate; allestimenti
per le grandi occasioni; noleggi di piante ed
accessori; manutenzione periodica delle piante;
confezionamento di regali aziendali e bomboniere;
pratiche consegne a domicilio; montaggio mobili;
consulenze su trattamenti e concimazioni; cura
bonsai; rinvasi; consigli di progettazione aiuole.
Fonte di ispirazione per la creatività, soddisfa il
desiderio dei clienti di personalizzare
i propri spazi di vita.
Entusiasmo, dedizione e professionalità premiati nel
2013 a Parigi con il Graines D’Or, il riconoscimento
di una giuria internazionale al miglior Garden
Center d’Italia. IL GERMOGLIO è stato valutato il
Centro Giardinaggio più performante ed innovativo,
animato dai valori autentici e genuini di chi vuole
diffondere l’amore per il verde!

Consorzio Garden Team
Il Germoglio Garden Center è affiliato a Garden
Team, il Consorzio che unisce i Centri Giardinaggio
più evoluti d’Italia.
Un gruppo che condivide idee e servizi, nell’ottica
del rispetto totale delle esigenze della sua clientela
che ama la natura.

Ingresso Il Germoglio Gaden Center
Robegano (VE)

Parcheggio Il Germoglio Garden Center - dettaglio
fioriture estive - Robegano (VE)

Le piante d'appartamento
Una proposta completa e ricercata di piante da interno:
piante grasse, piante verdi, piante fiorite, orchidee,
bonsai, tillandsie... L’arredo degli ambienti di casa e dei
locali pubblici diventa accogliente grazie all’inserimento di
dettagli verdi e pennellate di fiori.
Le piante stagionali
Celebriamo la bellezza della natura che si evolve nel
corso delle stagioni. Una gamma approfondita di piante
aromatiche, ortaggi, piante annuali fiorite e bulbi. Un
assortimento sempre fresco e di qualità!
Il giardino
Il giardino come una vera e propria stanza di casa a cielo
aperto, in cui alternare sapientemente forme e colori.
Una scelta ampia di piante perenni, graminacee, arbusti,
piccole alberature, piante da frutto. Consigli per concepire
gli spazi in funzione dei gusti e delle esigenze della
clientela.
I materiali
I migliori prodotti e le attrezzature innovative per chi
ama il giardinaggio, affinché la propria passione per il
verde consenta d’ottenere i migliori risultati di sviluppo,
produzione e fioritura!
Arredo giardino
Una collezione ricercata di mobili da Giardino, creati e
prodotti in esclusiva per imigliori Garden Center. A questi
modelli affianchiamo una selezione di strutture, tavoli,
salotti ed ombrelloni di design di marchi italiani ed europei
affermati.
Decor
IL GERMOGLIO Garden Center è specialista di interior
design. Ricerca e propone vasi, complementi d’arredo,
profumazioni e candele per veicolare attraverso l’armonia
degli ambienti lo stile, il carattere, l’attenzione alle mode ed
il buon gusto.
Il Villaggio di Natale
L’incanto della stagione invernale: un allestimento
emozionale sorprendente in cui proponiamo ogni tipo di
addobbo e decoro per le festività natalizie. Luci, presepi,
alberi, sfere, babbi natali, tessile casalingo, giochi…
Un Calendario di eventi zeppo di laboratori, spettacoli,
corsi, incontri...
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case history un’avventura
tinta di verde

BOSCO DI MESTRE (VE)
Realizzazione 1° stralcio
su un’area di 80.000
mq in via Vespucci con
vialetto ciclopedonale.

BCC S.TO STEFANO
MARTELLAGO (VE)
Opere a verde e impianto
di irrigazione in parte
su solaio con tecnologia
per giardini pensili.

AREA APPIANI
TREVISO
Opere a verde e
impianto di irrigazione
(in ATI con Studio
Giardino e Idrogarden)
sull'edificazione dell'area
ex Appiani a Treviso,
progettato
dall’Arch. Mario Botta.

PASSANTE
DI MESTRE (VE)
Rinverdimento
scarpate con la tecnica
dell’idrosemina.
Opere a verde su
viabilità complemetare
e su alcune aree del
"Passante Verde" (in
subappalto).

LORENZAGO (BL)
Rifacimento giardino
nella residenza
per soggiorno estivo
del Papa in occasione
del restauro per le
vacanze di
Benedetto XVI.

IRIS spa
FOSSO’ (VE)
ORTO BOTANICO DI
Giardino pensile intensivo
PADOVA
Giardino pensile intensivo a prato naturale con
aiuole e piante.
su struttura servizi.
Parcheggio e strada di
Impianto di irrigazione
accesso su sistema a
automatizzato area
drenaggio continuo.
esterna.

PARCHEGGIO
MESTRE (VE)
Giardino pensile e
impianto di irrigazione
su parcheggio.

ABITAZIONE PRIVATA
MIRA (VE)
Interventi di
valorizzazione
aree outdoor
con elementi vegetali,
strutturali e relativa
impiantistica.

RONCODURO
ORIAGO (VE)
Opere a verde,
impianto di irrigazione e
staccionate su viabilità
stradale.

MARIOTT
ISOLA DELLE ROSE
VENEZIA
Opere a verde e impianto
di irrigazione hotel 5
stelle.

VERITAS, COMUNI
MARTELLAGO (VE)
E SALZANO (VE),
ULSS 13
Manutenzione sistematica
pluriennale aree a verde
pubblico con sfalci,
potature, piantumazioni,
realizzazione aiuole,
fioriture.

Servizio
Un solo interlocutore
per il vostro spazio verde

i vantaggi
scegliere
IL GERMOGLIO
perché è...

IL GERMOGLIO mette a disposizione
dei propri clienti una grande quantità
di professionisti con svariate
conoscenze e competenze,
frutto di percorsi formativi
e continui aggiornamenti,
per dare la migliore risposta
ad ogni richiesta:
dai suggerimenti nella progettazione
alle scelte botaniche più adeguate,
dalla definizione degli interventi
tecnici di supporto
(idraulica, edilizia, falegnameria)
ai consigli per seguire da
vicino la crescita del verde,
stagione dopo stagione.

Puntualità

Investimento
Chiarezza e trasparenza
Il rispetto per l’uomo e per la terra
è il valore di riferimento
dei collaboratori
e ne caratterizza il modo di operare:
nella cura delle piante,
nell’ascolto delle esigenze degli
interlocutori,
nella ricerca delle soluzioni migliori,
nel formulare una offerta coerente,
nello stipulare contratti chiari
per avere la certezza che qualsiasi
spesa sostenuta diventi un
investimento certo.

Consulenza

Nessuna promessa che non si è
in grado di mantenere

I clienti non vengono mai
abbandonati

Nella progettazione e realizzazione
di spazi verdi, viene attivato un
adeguato sistema organizzativo e
logistico,
fondato su un’attenta valutazione dei
tempi e sull’organizzazione dei gruppi
di lavoro, per evitare eventuali ritardi.

Ogni opera eseguita è garantita,
ogni cliente può essere affiancato
da professionisti per suggerimenti,
per le opportune manutenzioni,
per salvaguardare la salute delle piante
e aumentare nel tempo
il valore dell’investimento fatto.

Cooperativa sociale
Tutti preziosi
IL GERMOGLIO è nato con lo scopo
di offrire opportunità di lavoro alle
persone svantaggiate ed escluse dai
consueti canali occupazionali: oggi in
ogni gruppo è sempre presente
un lavoratore diversamente abile.

Sicurezza
Nel rispetto delle regole e
dell'ambiente
Ogni lavoro è svolto con passione e
competenza, sempre in sicurezza per
chi opera e chi ci sta vicino.
Ogni lavoro viene programmato
nell’attenta e scrupolosa osservanza
delle regole in materia di sicurezza e di
rispetto ambientale.

ANAS SPA

GRANDI MOLINI ITALIANI SPA

ARCA SSD - Piscine Maerne

GRUPPO COSMO

AZ. AGR. ZYME' di Celestino Gaspari

HORECA BRENTA SRL

AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA

IDEA SRL

AZIENDA ULSS 13 MIRANO DOLO

IMMOBILIARE STELLA SRL

BANCA SANTO STEFANO CREDITO
COOPERATIVO MARTELLAGO

INSULA SPA

C.E.R.V.E.T SRL
C.E.S.I. SOCIETA' COOPERATIVA
CA' DA MOSTO SPA
CARDELIS SRL A SOCIO UNICO - C.C. AUCHAN
MESTRE

alcuni nostri
clienti

INTEGRA SRL
JONA SCARL
JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD
LA SESSOLA SERVICE SRL
LA SESSOLA SRL

CARRON CAV. ANGELO SPA

LIAM DI LICCARDO MASSIMO

CARTOVENETA APCI SRL

LIDL ITALIA SRL

CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO DON V.
ALLEGRI

LUMENPERL SAS DI CARANO PIETRO & C.

CASA DI RIPOSO IPAB LUIGI MARIUTTO
COLORI E VERNICI VIAN SRL
COMUNE DI MARTELLAGO
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI SALZANO
COMUNE DI TREVISO
COMUNE DI VENEZIA
CONDOMINIO AeV CENTER
CONDOMINIO RESIDENCE CANOVA
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO PROVINCIALE INTESA
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO CSU
G. ZORZETTO

MESTRE SVILUPPO SRL
ME-VI SRL - SEDE BARTOLINI SALZANO
MURAZZI ECOSTRUTTURA - MECOS SRL
ONWARD LUXURY GROUP SPA
PEPSICO BEVERAGE ITALIA SRL
PRIME DEVELOPMENT LTD
PROVINCIA DI VENEZIA
RONCODURO S.C.A.R.L.
ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL
SACAIM SPA
SILVIA SAS DI SALMASO PATRIZIO & C
SPEEDLINE SRL
STELLA IMMOBILIARE

COOPERATIVA MEOLESE SOCIETA'
COOPERATIVA

SUPERCONDOMINIO LE FONTANE

COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

ECO-RICICLI VERITAS SRL
EI TOWERS SPA

CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL C.C.
VALECENTER

F&M GROUP SPA

VENETA PALI SRL

GALLERIE COMMERCIALI ITALIA SPA - C.C.
AUCHAN MESTRE

VENEZIA TRONCHETTO REAL ESTATE SRL

GASPARINI SPA

SUPERMERCATI CADORO

VERITAS SPA - AREA TERRITORIALE DI
VENEZIIA

certificatita garanzia
qualità certa

dell’alta qualità

La cooperativa è nelle condizioni di poter svolgere lavori di qualsiasi tipologia ed entità
sia per committenti pubblici che privati impiegando personale e mezzi propri nel rispetto
dei requisiti di Legge essendo in possesso delle necessarie iscrizioni alla C.C.I.A.A.,
nonché autorizzazione all'esecuzione delle attività di manutenzione aree verdi e produzione piante
(L.R. 19/99).
In particolare per quanto riguarda i rapporti con i committenti pubblici si precisa
che la Cooperativa:

n è un’azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da
DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 relativamente alla
“Manutenzione e recupero di verde pubblico e privato.
Progettazione e realizzazione di giardini, parchi e impianti irrigazione.
Opere di arredo urbano.”
n può partecipare a gare di appalto avendo l’attestazione S.O.A. per:
• categoria OS24 (verde e arredo urbano) 		
- classif. IV (fino a 2.582.000 euro)

ha un cuore “verde”

potenzialità

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

camion per trasporto di persone e materiali eventualmente dotati di gru e cassoni ribaltabili
furgoni per trasporto di persone e cose
autovetture per trasporto persone
macchine per movimento terra e opere di scavo
trattori e motocoltivatori per lavorazione terreno
motospazzola per pulizia meccanica aree pavimentate o asfaltate
mezzi per sollevamento e spostamento carichi pesanti
mezzi per sfalci e raccolta erba
attrezzature per potature piante, arbusti e siepi anche in quota
attrezzature per interventi tree climbing in sicurezza
mezzi ed attrezzature per esecuzione impianti automatizzati di irrigazione
mezzi per realizzazione e ripristino tappeti erbosi anche con la tecnica dell’idrosemina
attrezzature per trattamenti, anche endoterapici, e diserbi
attrezzature per esecuzione opere murarie, demolizioni, impianti elettrici, lavorazione del legno.

i nostri numeritefficienza

e prestazioni professionali

(anno 2015)

preventivi elaborati

786

cantieri aperti

315

clienti giardinaggio

512

mq erba sfalciata

7.520.000

piante potate

1.720

alberi piantati

1.460

arbusti piantati

13.730

annuali e perenni piantati

43.260

mq di aiuole realizzate

10.950

giardini privati/aziendali in manutenzione sistematica
mq di tappeto erboso seminato

55
180.000

mq di prato in zolla posato

8.500

irrigatori installati

1.540

ml tubo posati
campi da calcio in gestione

16.550
4

clienti del garden center

18.700

clienti con tessera fidelity

12.600

ore di formazione

1.880

da un piccolo germoglio...

... la nostra storia

più valore alla persona

La Cooperativa Sociale IL GERMOGLIO si è costituita il 25.03.1992, dall'incontro di 16 persone
provenienti da varie associazioni di volontariato o comunque vicine al problema dell’handicap, con lo
scopo dioffrire opportunità di lavoro a persone svantaggiate, così come definite dall’art. 4 della Legge
n° 381 del 1991 e normalmente escluse dai canali occupazionali.
Dal 1 ottobre dello stesso anno IL GERMOGLIO ha iniziato l’attività di vivaismo a cui ben presto si è
affiancata ed affermata quella di realizzazione e manutenzione di opere a verde.
Da allora IL GERMOGLIO si sviluppa e cresce continuando a coltivare l’idea originaria dei soci
fondatori.
Attualmente nel territorio rappresenta una delle più importanti aziende di settore, avendo sviluppato le
attività iniziali, implementandole, strada facendo, con altre ad esse connesse, e dando occupazione
ad un numero sempre maggiore di persone.
Si è arrivati quindi a poter:

n Offrire opportunità di lavoro continuativo a più di 50 persone tra le quali più del 30% considerate
persone svantaggiate.
n Aumentare il livello di qualità del lavoro svolto grazie ai percorsi formativi del personale e alle
nuove professionalità acquisite.
n Offrire una serie di servizi e prodotti in grado di soddisfare una vasta clientela dalle più svariate
esigenze.
n Ottenere le certificazioni e attestazioni delle attività svolte a testimonianza del livello professionale
raggiunto.
n Sentirsi ancora in fase di generazione di nuovi germogli progettando nuove strutture per dare
futuro all’attività e per implementare i servizi offerti.

la nostra mission...
La Cooperativa IL GERMOGLIO è “Sociale” perché appartiene a quella categoria di cooperative che
hanno come scopo quello di offrire opportunità di lavoro a persone svantaggiate così come definite
dall’art. 4 della Legge n° 381 del 1991.
Era infatti nell’intenzione dei soci fondatori costituire una realtà produttiva nella quale la persona
potesse sentirsi protagonista al di là di quanto può dare in termini produttivi e realizzare in termini
economici.
L’impegno quotidiano è quello di creare un ambiente nel quale partecipazione, impegno, condivisione,
solidarietà non rimangano solo enunciati teorici ma diventino prassi quotidiana.
L’idealità iniziale si è concretizzata in:

n Un ambiente in cui le persone lavorano in gruppo, in cui ognuno è chiamato a dare
il meglio di sé e impegnarsi per farsi carico delle carenze altrui.
n Una realtà in cui il singolo è chiamato ad essere protagonista dipendendo da lui
non solo il proprio futuro ma anche quello degli altri soci e colleghi.
n Una serie di esperienze e di opportunità che hanno permesso la promozione umana
dei singoli ed il miglioramento delle condizioni di vita di ognuno.
n Una serie di relazioni positive con gli interlocutori esterni (siano essi clienti, fornitori
o simpatizzanti) improntate a criteri di chiarezza, trasparenza ed onestà.

insiemetnegli obiettivi

e nel lavoro

Il mondo della Cooperazione
IL GERMOGLIO è socio fondatore del Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto, per la promozione e
sviluppo della Cooperazione Sociale, per la rappresentanza nel territorio e per l’attività commerciale
nell’area del veneziano.
IL GERMOGLIO è inoltre socio del Consorzio Provinciale Intesa-CCA.
Questi Consorzi, attraverso il coordinamento e il sostegno alle cooperative associate, alimentano
una rete di rapporti, di confronti, di collaborazioni, di iniziative fra realtà che operano nello stesso
territorio e con la stessa missione, con lo scopo di dare rilievo alla qualità dei progetti di inserimento
della persona e a percorsi di recupero della dignità umana. Si ispirano e riconoscono nei valori del
movimento cooperativo: mutualità, solidarietà, rispetto della persona, priorità dell’uomo sul denaro,
associazionismo fra cooperative, democraticità interna ed esterna.

Le Associazioni di appartenenza
La Cooperativa aderisce alle seguenti associazioni di categoria:

n ASSOVERDE (Associazione Italiana Costruttori del Verde).
Assoverde è un’Associazione che raggruppa le imprese che operano nel settore
ambientale e specificatamente nel verde con lo scopo di promuovere la salvaguardia
dell’ambiente, del paesaggio e del suolo attraverso il coordinamento delle opere delle
imprese ad essa associate.
n A.I.C.G. (Associazione Italiana Centri Giardinaggio).
A.I.C.G. è un'Associazione che ha lo scopo di tutelare, qualificare, promuovere e
sviluppare l’attività dei Centri di Giardinaggio in Italia.
n COLDIRETTI (Organizzazione Nazionale delle Imprese Agricole).
n FLORVENETO (Associazione Florovivaisti del Veneto).

IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
via Cornarotta, 7/C
30030 – Robegano di Salzano (VE)
tel. 041 5740402-6
fax 041 5744329
C.F. e P.IVA 02612040275
www.ilgermogliocoop.it
www.ilgermogliopiscine.it
info@ilgermogliocoop.it
ilgermogliocoop@legalmail.it

