
PROGEVA SRL
Si occupa di produzione di compost, con una connotazione agronomica, 
ambientale ed economica sostenibile, in quanto derivante dalla valorizza-
zione di rifiuti, scarti, sottoprodotti recuperati mediante compostaggio e 
di residui di lavorazione riutilizzati. Il quantitativo più consistente di 
biomasse trattate è rappresentato dai rifiuti umidi della raccolta differen-
ziata urbana, per cui la Progeva srl svolge un’attività di pubblica utilità. 

RECUPERO
RIFIUTI
ORGANICI 

Impianto strategico nazionale

Certificazioni e autorizzazioni
•

•

•

La mission aziendale di Progeva è 
reinserire nel ciclo vitale della natura 
le matrici organiche rinnovabili di tipo 
vegetale ed animale nel pieno rispet-
to dell’ambiente e delle normative 
che ne regolamentano la gestione.

IL NOSTRO
OBIETTIVO

L’azienda si occupa in primo luogo di com-
postaggio: recupero degli scarti organici 
attraverso la loro trasformazione in un fertiliz-
zante organico chiamato compost. Il compo-
staggio rappresenta quindi un sistema 
efficace per contribuire in modo significativo 
all’uso sostenibile delle risorse sia agricole 
che ambientali. 

UNI EN ISO 9001 e 14001 emessi dal RINA Services 
S.p.A. 

Marchio di Qualità CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori) per l’Ammendante Compostato 
Misto (ACM) e per l’Ammendante Compostato 
Verde (ACV). 

Carbon Footprint: Progeva ha effettuato la 
“Valutazione del Ciclo di Vita” dei prodotti e 
dell’intero ciclo di produzione degli ammendanti 
compostati in accordo ai requisiti dello standard 
ISO/TS 14067:2013.

Lo scarto organico rappresenta la principale 
componente dei rifiuti urbani raccolti, per cui 
l’impianto Progeva Srl costituisce un insediamen-
to strategico di preminente interesse nazionale, 
attuando un sistema integrato e moderno di 
gestione rifiuti urbani e assimilati, limitando 
sempre più il conferimento in discarica dei rifiuti e 
rendendo gli stessi riutilizzabili dopo opportuna 
trasformazione fino alla loro reimmissione nel 
ciclo produttivo delle cosiddette materie 
prime-seconde.
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2018: 
Arriva il riconoscimento EMAS

L’azienda ha ottenuto la Registrazione 
EMAS (n. IT-001854 del 30/01/2018), 
un’importante riconoscimento europeo 
a conferma della qualità delle perfor-
mance ambientali d’impresa.



Progeva rappresenta una delle più 
importanti realtà del Mezzogiorno.

Svolge un duplice ruolo: da una parte è il 
sito di destinazione finale per il recupero 
dei Rifiuti Organici, derivanti dalle raccolte 
differenziate.

D’altra parte produce ammendanti 
compostati che vanno a servire il comparto 

agricolo delle medesime 
zone con particolare 
riferimento alle aree 
geografiche limitrofe che 
sono notoriamente a 
forte vocazione agricola.

La posizione geografica 
strategica le consente di essere competitiva 
sull’intero territorio nazionale.

Progeva è uno degli impianti di compostaggio 
più importanti del centro-sud Italia. L’impianto 
di Laterza (TA) è autorizzato al trattamento di
70.000 t/anno di frazioni organiche di rifiuti per 
la produzione di Ammendante Compostato Misto 
ottenuto attraverso un processo di trasformazione 
e stabilizzazione controllato di rifiuti organici. 

L’azienda si estende su 
una superficie di circa 
100.000 mq. Grazie ai 
lavori di aggiornamento 
tecnologico sono state 
ampliate le superfici 
coperte e scoperte con 
conseguente aumento 
dei quantitativi di rifiuti 

recuperabili e considerevole riduzione degli 
impatti ambientali.

•

•

•
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Clienti e mercato
di riferimento

Impianto moderno
e tecnologico

Codice italiano Pagamenti Responsabili 
(CPR): Progeva ha aderito al Codice italiano 
Pagamenti Responsabili (CPR) e si impe-
gna a rispettare i tempi e le modalità di 
pagamento pattuiti con i fornitori e a 
pagare in modo puntuale e trasparente.
Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata: 
Attestato di merito rilasciato all’azienda 
Progeva  per il successo imprenditoriale 
conseguito, la capacità innovativa e la 
sostenibilità del business, la cura delle 
risorse umane e l’attenzione alle donne e 
alle giovani generazioni. 
Rating di legalità: L’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto 
a Progeva il “Rating di Legalità”, il “bollino 
blu” per gli imprenditori virtuosi sul piano 
della legge e della legalità.  

Premi 
e riconoscimenti

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
IMPIANTO

PROGEVA SRL

Progeva ha certificato il proprio contributo 
alla lotta contro il cambiamento climatico,  
effettuando la “Valutazione del Ciclo di Vita” 
dei prodotti, dei processi e delle attività 
lungo l’intero ciclo di produzione.
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