


VERDI Spa , fondata nel 1987, ha sempre operato nel

settore trasporti alla rinfusa.

Nel 2000 ha ottenuto il certif icato per il suo Sistema Qualità

ora aggiornato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.

Divisione Ricambi

Divisione Trasportatori

Divisione Zeolite

La struttura di Verdi comprende tre divisioni:



CASTELNOVO di SOTTO (RE)

La Divisione Ricambi , produce e commercializza articoli 

per i l settore agro-industriale, ed è in grado di fornire tutta 

la consulenza necessaria per un corretto dimensionamento 

d’impianto, o la sua ottimizzazione, individuando i ricambi 

più idonei per i l t ipo di applicazione richiesta, senza 

trascurare il fattore economico. I l reparto di stampaggio 

interno consente consegne veloci ed una notevole elasticità 

di produzione per rispondere sempre meglio alle differenti 

necessità della clientela.

Divisione Ricambi



Reparto di stampaggio materiali termoplastici

sito in CASTELNOVO di SOTTO (RE)



TORINO

La Divisione Trasportatori , è specializzata nel campo dei 

sistemi di trasporto in continuo ed applicazione di 

componenti speciali. Si avvale di professionisti in grado di 

risolvere i problemi legati ai trasporti in continuo, 

individuando quali componenti uti l izzare per ottimizzare la 

resa dell’ impianto riducendone i costi.

Divisione Trasportatori



CASTEL GIORGIO (TR)

La Divisione Zeolite , commercializza zeolite impiegata 

principalmente nell’ambito della nutrizione animale, 

agricoltura e trattamento acque.

VERDI estrae la sua zeolite nel centro dell’Italia e la lavora, 

per renderla completamente asciutta e depolverata, nel 

proprio impianto completamente automatizzato di Castel 

Giorgio, dove vengono rispettati i massimi l ivell i di controllo, 

sicurezza e rispetto per l ’ambiente.

Inoltre, controlla costantemente il suo giacimento con 

analisi eseguite presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che esegue 

anche periodici controll i sul materiale commercializzato.

Divisione Zeolite



Unità produttiva per la lavorazione e lo stoccaggio della Zeolite

sita in CASTEL GIORGIO (TR)



Tazze per e levatori Nastr i  per  e levatori Apparecchi  ATEX Pannell i  ant iscoppio ATEX Raccord i

Nastr i  t rasportator i Raschiator i Catene raschiant i Catene ad anel l i Separator i  magnet ic i

La nostra gamma di prodotti
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