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verso la  
qUalità 
totale

la logica della Qualità Totale richiede di non fermarsi all’apparenza, significa mettere in discussione ogni aspetto del prodotto, ogni man-
sione della propria organizzazione, con l’attenzione sempre rivolta alla gratificazione dei clienti.
FERTIL lo fa quotidianamente, come specifica missione della propria attività d’impresa.
la qualità totale inizia dalla composizione di ogni prodotto, che non viene affidata alla convenienza economica, bensì alla consolidata espe-
rienza di tecnici qualificati, che mettono a punto rigorosi capitolati in funzione delle specifiche destinazioni d’uso di ogni preparato. delle 
nostre scelte tecniche, rendiamo partecipi i nostri partner commerciali, tramite opportune pubblicazioni a corollario di questo catalogo, 
dove, con massima trasparenza, pubblichiamo le schede compositive dei substrati di coltivazione e dei terricci per paesaggistica, oltre che 
tutti gli accorgimenti applicativi più indicati per massimizzare le performance agronomiche.

alla produzione, si affiancano una serie di azioni di controllo delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti ad opera del labo-
ratorio analisi aziendale e da organismi terzi, a cui segue la specifica validazione di ogni singolo lotto.
Si aggiungono i protocolli volontari, quali il marchio Compost Qualità, a cura del consorzio italiano compostatori, che sancisce la qualità 
dell’ammendante compostato presente in alcuni formulati, ed il Marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel.
FERTIL pensa alla qualità anche a valle del sistema produttivo, adottando buone prassi di commercializzazione, aderenti a protocolli condi-
visi come quello dell’ A.I.P.S.A - associazione italiana produttori di Substrati di coltivazione e ammendanti.

La qualità è qualcosa di misurabile, non una sensazione. 
raggiungerla significa migliorare ogni aspetto del prodotto fino 
al suo impiego finale in vaso.

il processo produttivo da cui si originano i prodotti Fertil è sottoposto al Sistema di 
gestione ambientale UNi-EN iSo 14001:2004.
la massima attenzione all’ambiente e l’ottimizzazione di ogni fattore con esso interferente 
sono, da sempre, alla base della nostra politica produttiva. i nostri prodotti beneficiano 
della certificazione di qualità produttiva UNi-EN iSo 9001:2008 ed i nostri lavoratori 
operano in condizioni di sicurezza, secondo le norme e gli standard UNi-EN iSo 18001:2007

Fertil, per prima nel panorama nazionale, ha creduto nella possibilità di produrre in 
modo ecocompatibile, limitando il ricorso a materie prime provenienti da fonti non 
rinnovabili.
Nel 2004, ha ottenuto il primo Marchio di Qualità Ecologica Europeo per la categoria 
di prodotto Substrati di coltivazione. (registrazione n. it/29/01).

l’ammendante compostato misto (compost) utilizzato come componente in 
alcuni formulati Fertil, è interamente prodotto dalla consociata Berco s.r.l., viene 
sottoposto a rigidi criteri di valutazione qualitativa e beneficia del Marchio compost 
Qualità a cura del consorzio italiano compostatori (licenza Berco n°003010304). il 
marchio garantisce la qualità del compost impiegato nella formulazione di alcune 
miscele Fertil e non delle miscele intere.

grazie ad un opportuno accordo con la maggiore associazione ambientalista 
nazionale, alcuni prodotti Fertil contribuiscono a finanziare la manutenzione e la 
cura delle oasi WWF italiane.

Fertil è socio a.i.p.S.a. - associazione italiana produttori Substrati di coltivazione 
e ammendanti e aderisce ai protocolli di buona prassi produttiva e commerciale 
dell’associazione.

Fertil aderisce a promogiardinaggio, la primaria associazione d’impresa no-profit 
nata con lo scopo di promuovere in italia il giardinaggio e più in generale l’amore e 
la passione per il verde, nelle sue diverse forme e declinazioni.

Una qualità certificata

Un Cliente FERTIL non è mai solo.
può contare su un’organizzazione operativa 6 giorni 
alla settimana, con addetti specializzati in ogni funzio-
ne, da quelle commerciali a quelle amministrative, 
sempre raggiungibile telefonicamente, per far fron-
te ad ogni necessità e richiesta.


