Cura e
Cultura
del Verde

Chi siamo
Un solido gruppo di professionisti per il verde che da oltre
vent’anni opera nel settore dei servizi per l’Ambiente e per il
Verde apportando esperienza, innovazione e tecnologia.
Una moderna impresa che interpreta le attuali tendenze per il
verde trasformandole in prodotti e servizi.
Un gruppo di ricerca che esplora con coraggio ed entusiasmo le
nuove frontiere del verde e dell’ambiente nell’intento di ridurre
l’impronta delle attività dell’uomo sul territorio.
Una impresa che fa della responsabilità sociale un elemento di
distinzione e qualità.
Il partner ideale per sviluppare nuovi progetti ad alto contenuto
innovativo.
In oltre vent’anni abbiamo prodotto molto: letteratura scientiﬁca,
divulgazione, ricerche in collaborazione con Università italiane
ed estere, progettazioni, educazione all’ambiente.

Ogni Giorno gli Alberi
si Prendono Cura di Noi …
Nei Prossimi Anni Vogliamo Essere al Vostro Fianco …
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Mission
Responsabilità Sociale
Demetra attiva percorsi di inserimento lavorativo rivolti a soggetti provenienti
da varie esperienze di disagio sociale, il cui bisogno è quello di sperimentare
un nuovo approccio al mondo del lavoro.

Sostenibilità Ambientale
Un gruppo di ricerca che esplora con coraggio ed entusiasmo le nuove frontiere del
verde e dell’ambiente nell’intento di ridurre l’impronta delle attività dell’uomo sul
territorio.

Certiﬁcazioni
La certiﬁcazione ISO 9001 dimostra che il sistema di gestione della qualità
dell’impresa è stato riconosciuto conforme ad uno standard di eccellenza.
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La Cooperativa Sociale Demetra è stata costituita nel 1989 da
gruppo di professionisti del verde e da un gruppo di operatori
sociali, appartenenti a Comunità Nuova, associazione fondata da
Don Gino Rigoldi, attiva nell’ambito dell’aggregazione e del
disagio giovanile, con l’intento di “inventare” una realtà di lavoro
innovativa, fortemente connotata sotto il proﬁlo della apertura al
bisogno sociale, alla sperimentazione e ricerca sul campo. Dentro
questo contesto Demetra attiva percorsi di inserimento
lavorativo rivolti a soggetti provenienti da varie esperienze di
disagio sociale, il cui bisogno è quello di sperimentare un nuovo
approccio al mondo del lavoro.
Si tratta di veri e propri progetti personalizzati in cui si
incrociano bisogni, capacità resilienti, obiettivi, desideri ed
aspettative condivisi con la persona, l’operatore dei servizi
sociali e il responsabile degli inserimenti di Demetra.
Ogni progetto ha uno sviluppo, un tempo ed un ritmo. Il
monitoraggio rappresenta il segnale che ci rinvia un dato di
posizione rispetto agli obiettivi preﬁssati.
L’ambiente è un altro elemento attorno al quale Demetra ha, nel
corso della sua storia, sviluppato una forte sensibilità , partendo
dalla convinzione che le nuove generazioni avranno il compito di
riportare al centro della attenzione la crescita sostenibile nel
rispetto per l’ambiente. Rispetto per l’ambiente signiﬁca
conoscenza dei meccanismi di funzionamento e di regolazione,
per poter mantenere in un corretto equilibrio il rapporto
uomo-natura.
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Servizi
Manutenzione del Verde
La cura dell’ambiente e le ottima conoscenza delle tecniche agronomiche ci contraddistinguono
nella manutenzione del verde sia Pubblico che Privato. Effettuiamo Potature, Tagli Siepe, Riqualiﬁcazioni.

Servizi Specialistici
L’ampia gamma di Servizi Specialisti offre consulenze e soluzioni per le amministrazioni pubbliche
e un valido supporto ai privati con Soluzioni informatiche, Censimenti Gps e Analisi di Stabilità
degli alberi.

Educazione Ambientale Culturale
Il settore Educazione Ambientale di Demetra propone iter educativi di avvicinamento alle tematiche ambientali e all’ambiente naturale propone Attività educative, Laboratori ed Eventi con esperti
educatori.

Progettazione Aree Gioco
Progettiamo aree verdi e aree gioco attraverso una appassionata, attenta e curiosa lettura del contesto ambientale, urbano, naturalistico e sociale, sempre ponendo attenzione ai bisogni/desideri del
cliente.
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Giochi
e Arredo
Urbano

Richter Spielgeräte GmbH
Demetra è il rivenditore italiano di Richter Spielgeräte GmbH, l’azienda tedesca da oltre 40 anni leader
nella realizzazione di giochi per esterno.
Non si tratta di semplici giochi, ma di spazi aperti per l’immaginazione, la crescita, il divertimento e
l’apprendimento. Il risultato sono aree gioco uniche ed originali, che si distinguono dalla tradizionale
offerta del mercato per:
Massimo
Play Value

Design attento ai
bisogni dei bambini

Massimo livello
di sicurezza

Materiali
eco-compatibili

Minimi costi di
manutenzione nel tempo

Demetra
Play
Value

Sicurezza
Tutti i giochi sono certiﬁcati secondo la normativa europea sulla sicurezza EN
1176, 1-7. La manutenzione consente di tenere sotto controllo il livello di
sicurezza dei giochi: infatti per ogni gioco è previsto uno speciﬁco piano di
manutenzione, che tiene conto della qualità del gioco e del suo grado di utilizzo.

Progettualità
Materiali
Il legno è il materiale principale utilizzato per i giochi Richter. E’ un materiale
naturale e organico e per questo stimola tutte le facoltà sensoriali. Viene utilizzato quasi esclusivamente Larix decidua proveniente dalle Alpi. Da ottobre 2001
viene lavorato esclusivamente legno con certiﬁcazione EN 45011 PEFC. Il legno
non viene trattato con impregnanti.

La gamma di giochi Richter è molto vasta. Alcune attrezzature sono state
realizzate in collaborazione con importanti designers. Demetra ha al
proprio interno un team di progettisti e di installatori certiﬁcati in grado di
seguire tutte le fasi del progetto: dalla deﬁnizione di un concept, alla
progettazione, alla fornitura e all’installazione delle strutture ludiche, al
ﬁne di creare aree gioco dove bambini e adulti non si stanchino mai di
tornare a divertirsi.
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Saniﬁcazione

Aree Gioco e Arredi Urbani
Il Servizio è adatto per il
lavaggio e saniﬁcazione
delle aree gioco,
dell’arredo urbano e delle
pavimentazioni
antitrauma in gomma.

Il trattamento prevede tre differenti approcci.
AZIONE FISICA: lavaggio delle superﬁci con temperatura ﬁno a 99 °C

AZIONE MECCANICA: lavaggio delle superﬁci con pressione ﬁno a 100-110 bar
AZIONE CHIMICA: saniﬁcazione con disinfettanti virucidi speciﬁci (presidi medico chirurgici) a
basso impatto ambientale
Questi interventi possono essere svolti anche in tutte le aree esterne di aziende private, ufﬁci
postali, scuole, bar, ristoranti (marciapiedi, viali pedonali, spazi di sosta, ecc)
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Impatto minimo
sull’ambiente

Nessun indumento
protettivo richiesto

Facile
da utilizzare

Funzionamento
elettrico con
generatore a corrente

Come Funziona

rappresenta un’eccellente alternativa
ecologica al glifosato, l’erbicida tra i più
diffusi al mondo, che è stato classiﬁcato
nel 2015 come probabile cancerogeno
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro (Iarc), organo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Efﬁcacia
L’efﬁcacia di Ecodiserbo System® è stata
ampiamente sperimentata con successo su
varie tipologie di terreno e pavimentazione
urbana (terreno incolto, asfalto, cemento,
ghiaia e autobloccanti) e su un’ampia gamma
di infestanti dell’ambiente urbano e agricolo.
Le sperimentazioni condotte in campo hanno
riguardato differenti pavimentazioni, quali:
Terreno incolto
Ghiaia

Autobloccante
Asfalto

Prima

1

Durante

MQ

di ecodiserbo

®

1

lt

di acqua

0,01

lt

ecodiserbo solution

Dopo 24 ore

®

Consumi
Un operatore può trattare circa 200 mq/ora in base al grado di infestazione.

Ecodiserbo
Il Controllo Ecologico delle
Erbe Infestanti in Città

Nessun residuo
permanente
nell’ambiente

Nessuna ﬁamma
libera o rischio di
incendio

Utilizzabile in ogni
condizione meteo
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Flower your Place
Offriamo combinazioni di bulbi da ﬁore in tutta Europa da usare nei parchi
pubblici, giardini e altre aree verdi.

Team di Esperti
Il nostro team è in grado di
consigliare la migliore offerta
al miglior prezzo.

Fai riﬁorire la tua città

Efﬁciente Logistica
Attraverso la nostra forte rete
logistica possiamo ridurre i
costi.

miscugli di bulbi
da ﬁore piantati
meccanicamente

concept unico di
erbacee perenni

miscele di semi di
fiori di campo

Macchinari Specializzati
Abbiamo macchinari specializzati per la piantumazione
dei vostri bulbi.
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Comunità di buone pratiche transfrontaliere tra MPMI ed Enti Locali per la sperimentazone in campo di
metodi innovativi per la gestione e valorizzazione del verde urbano e dei servizi ecosistemici.
Raccolta e
aggiornamento dati

Aggiornamento
piattaforma GIS

Servizi
Ecosistemici

Visibilità
per i cittadini
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Certiﬁcazioni ambientali
È possibile fare chiarezza tra le varie certiﬁcazioni, indicare quelle più adatte a ogni singola
realtà e accompagnarvi nell’ottenimento.
Tra le certiﬁcazioni che DENVA può aiutarvi ad ottenere ci sono:

EPD
Basata sull’analisi LCA, la Dichiarazione
Ambientale di Prodotto EPD Environmental
Product Declaration è un documento
veriﬁcato e registrato che comunica
informazioni trasparenti e comparabili sul
ciclo di vita e l’impatto ambientale di un
prodotto, processo o servizio.

C2C
La certiﬁcazione Cradle to Cradle Certiﬁed™
fornisce ai produttori un sistema di rating che
permette per passi successivi di realizzare
prodotti in grado di migliorare la qualità della
vita e dell’ambiente, in ottica di Economia
Circolare. Cradle to Cradle Certiﬁed è un
marchio di certiﬁcazione di utilizzo esclusivo
del Cradle to Cradle Products Innovation
Institute.

Compensazioni

Diventa
Consapevole
dell’ Impatto
delle tue
Attività

Le compensazioni ambientali sono azioni volte a ottenere un bilancio ambientale in
pareggio, attraverso la realizzazione di elementi di qualità ambientale (piantumazioni,
protezioni ambientali, creazione di aree verdi e parchi gioco).

Economia circolare
Attraverso l’utilizzo di strumenti speciﬁci di valutazione e quantiﬁcazione (Life Cycle
Assesment, analisi in ottica di Economia Circolare) è possibile:
• determinare gli impatti ambientali potenziali di prodotti, processi e servizi,
lungo le fasi del loro ciclo di vita;
• valutarne la circolarità, valorizzando aspetti legati alla salubrità dei
materiali ed il loro riutilizzo, al consumo di risorse e ad aspetti sociali.
È così possibile individuare le fasi che presentano debolezze e sulle quali è
possibile intervenire migliorando le prestazioni e la sostenibilità.
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AEA

Educazione,
Ambientale e
culturale
Il Settore Educazione Ambientale e culturale di Demetra
ONLUS si occupa di cura e cultura dell’ambiente intesa
anche come valorizzazione del territorio.
Le nostre numerose e diversiﬁcate attività per scuole,
enti e famiglie, utilizzano una metodologia laboratoriale
per garantire una partecipazione attiva del pubblico.
Progettiamo, gestiamo e realizziamo percorsi e itinerari
guidati, servizi museali e bibliotecari, corsi di formazione e informazione, tavoli per giovani, laboratori per
manifestazioni, progetti didattici, campus natura e
collaboriamo per la partecipazione a bandi educativi,
culturali e ambientali.

Scuola dell′Infanzia

50
Proposte
Laboratoriali
in Classe

25
Itinerari
Didattici

30
Iniziative per
Famiglie

Il Settore Educazione di Demetra Onlus è specializzato nell’educazione ambientale e culturale,
che non signiﬁca solamente tutela del verde e dell’ambiente, ma
anche e soprattutto conoscenza e valorizzazione del territorio. Da
tempo lavoriamo con le scuole con una metodologia che fonde gioco
ed esperienza sensoriale, laboratori e attività didattiche, percorsi e
uscite guidate

Scuola Primaria
Il Settore Educazione di Demetra Onlus è specializzato nell’educazione ambientale, che non signiﬁca solamente tutela del verde e
dell’ambiente, ma anche e soprattutto conoscenza e valorizzazione
del territorio. Da tempo lavoriamo con le scuole con una metodologia
che fonde gioco ed esperienza sensoriale, laboratori e attività didattiche, percorsi e uscite guidate.

Scuola Secondaria
Il Settore Educazione di Demetra Onlus è specializzato nell’educazione ambientale e culturale, che non signiﬁca solamente tutela del
verde e dell’ambiente, ma anche e soprattutto conoscenza e valorizzazione del territorio. Da tempo lavoriamo con le scuole con una
metodologia che fonde gioco ed esperienza sensoriale, laboratori e
attività didattiche, percorsi e uscite guidate.

Attività per Famiglie
Attività per famiglie nel weekend
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Manutenzione
degli Alberi
Gestione del Patrimonio Arboreo

VTA (Visual Tree Assessment)

Gli alberi sono, tra gli organismi viventi, quelli che possono vivere più a lungo.
La cura degli alberi diventa così operazione necessaria e fondamentale per la loro migliore
conservazione afﬁnché possano ancora a lungo stupirci e proteggerci con le loro forme e colori.

Monitoraggio delle
Alberature

Potature secondo le
Moderne Tecniche

Consolidamenti

Trattamenti
Fitosanitari

Concimazioni
Radicali

Miglioramento del
Suolo

Interventi in Tree Climbing
Laddove non sia possibile utilizzare attrezzature e macchinari, a causa di difﬁcoltà di accesso o di
vincoli di altra natura, Demetra è in grado intervenire con la tecnica del Tree Climbing, che permette
all’operatore esperto di risalire l’albero con l’ausilio di corde, imbracatura e moschettoni.
Si tratta di operatori che uniscono all’abilità dello scalatore quella dell’esperto potatore in possesso di
certiﬁcazione internazionale di Tree Worker. Anche questi interventi sono certiﬁcati secondo la
normativa internazionale UNI EN ISO 9002.

Il metodo VTA elaborato dal Professor Klaus
Mattheck dell’Università di Karlsruhe
(Germania), permette l’identiﬁcazione di
soggetti arborei a rischio statico attraverso il
riconoscimento di sintomi caratteristici che
un albero palesa in presenza di danno
interno.

Controlli su Alberi di Parchi
e Giardini

Valutazione dei Danni Interni

Pianiﬁcazione degli interventi
per la gestione del rischio
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Verde Aziendale
Relazione tra Produzione,
Territorio e Persone.

Qualità del lavoro e qualità dell’ambiente di lavoro appaiono oggi sempre più elementi di
un complesso sistema di relazioni tra uomo, territorio ed economia. I luoghi parlano del
lavoro e di chi ad esso si dedica. Occuparsi del verde aziendale signiﬁca mettere in
relazione il luogo della produzione con il territorio dentro il quale è inserito e gli uomini
che li abitano, per realizzare un insieme armonico, gradevole e rispettoso della storia e
della cultura del luogo.
Lavoro, ambiente, territorio: il verde come valore aggiunto all’immagine aziendale.

Manutenzione tappeti erbosi, tagli,
concimazioni e diserbi selettivi

Manutenzione Patrimonio
arboreo

Manutenzione
aiuole ﬁorite

Gestione impianti irrigazione
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Verde Sportivo
Demetra Propone 3 Tipi di Offerta:
I tappeti erbosi ad uso sportivo sono molto
esigenti, hanno bisogno di cure ed interventi
speciﬁci, in grado di mantenere nel tempo le
migliori performance afﬁnché ogni sportivo ed
atleta possa trovarvi un ambiente ideale e
sicuro.

Premium

Standard

Basic

Bilanciato NPK lenta
cessione con aggiunta
microelementi

Bilanciato alto titolo
di azoto

Organo minerale
media cessione

2 Pre-emergenza

1 Pre-emergenza

1 Foglia larga

2 Fungicidi

1 Foglia larga

1 Graminicida

Concimazione

Trattamenti

1 Graminicida
1 Fungicida

Aerazione terreno
Lavorazione incrociata
con taglio raso del
tappeto

Lavorazione singola
con raccolta

Lavorazione singola
con raccolta

Lapillo vulcanico

Sabbia Ticino misto
torba m 70/30

Sabbia Ticino

Bucature
Sabbiatura

Trasemina
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Demetra
Sensing
Stop al Punteruolo Rosso
Da oltre 10 anni il Punteruolo Rosso è responsabile dell’emergenza ﬁtosanitaria che ha eroso in maniera allarmante il patrimonio palmizio italiano. La tardiva manifestazione dei sintomi provocati dall’azione troﬁca delle
larve rende difﬁcoltosa l’identiﬁcazione precoce delle Palme attaccate e l’effettuazione di trattamenti di contenimento dell’infestazione nei momenti più idonei.
Demetra Sensing è un’innovativa soluzione all’identiﬁcazione precoce di Rhynchophorus ferrugineus tramite
sensori applicati alle Palme che monitorano in continuo lo stato ﬁtosanitario e lo comunicano su una piattaforma Web di facile consultazione da pc e smartphone. Grazie a Demetra Sensing, l’immediata identiﬁcazione
dell’insetto nei primi stadi di vita, consente azioni efﬁcaci e puntuali sugli esemplari colpiti, ottimizzando le
possibilità di recupero e minimizzando l’impatto ambientale.

Accuratezza
Un soﬁsticato algoritmo è in
grado di rilevare l’attività
anche di una singola larva
all’interno della palma, eliminare i falsi segnali dovuti ad
inferenze esterne e processare i dati in tempo reale

Monitoraggio Costante
Il sistema consente di
rilevare in continuo il livello
di infestazione e di inviare
le informazioni alla piattaforma Cloud accessibile
tramite una Web Application dedicata

Identiﬁcazione Precoce
La tecnologia sviluppata e
brevettata permette l’individuazione delle larve nella
prima settimana di vita dopo
la schiusa, quando la dimensione è inferiore
a 1 cm di lunghezza
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IoTree TM
Tmesh

Cloud
Smartphone

Beneﬁci
Bassa Manutenzione

Robusto

Riduzione Impatto Ambientale

Il sensore è autonomo e necessita di un
intervento di sostituzione delle batterie solo
dopo 3 anni.

Prodotto progettato per resistere a tutti i tipi
di clima avversi:
umidità, temperatura, pioggia, polvere.

Gli interventi ﬁtosanitari potranno essere
gestiti con precisione, solo in caso di necessità e nei primi stadi di infestazione e non
più a tappeto e a calendario.

Veriﬁca Efﬁcacia Trattamenti

Economico

In caso di presenza delle larve, il sistema
consente di misurare l’efﬁcacia dei trattamenti chimici o biologici di contenimento
dell’infestazione.

Si posiziona sulla palma in pochi minuti e
dopo la prima installazione è previsto solo
un canone annuo di gestione dell’app.
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Cura e
Cultura
del Verde

Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Visconta 75, 20842 - Besana Brianza (MB) Italia
Telefono: +39 0362 802120 | Mail: info@demetra.net | Sito: www.demetra.net

