Company Profile

AZIENDA

gli spazi verdi anche grazie al vasto assortimento vegetativo che ha a
disposizione. Tutte le soluzioni elaborate da Euphorbia per affrontare le
sfide che di volta in volta si propongono, abbracciano i parametri della
sostenibilità, collocandosi a livelli di eccellenza nei campi dell’ingegneria
ambientale e paesaggistica e nei servizi di progettazione ambientale. In
questo campo, ad esempio, la società impiega i più innovativi sistemi di
rendering e computer grafica, al fine di dare forma concreta alle richieste della committenza. Peculiarità visibili nei vari luoghi in cui l’azienda
opera ed ha operato nel tempo: dagli spazi verdi urbani, residenziali e
sportivi, ai parchi e giardini storici.

IL TEAM
Euphorbia Srl si presenta come una realtà in continua evoluzione, grazie alle molteplici professionalità che operano al suo interno: agronomi,
botanici, paesaggisti, dottori in conservazione dei beni culturali, ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, operai specializzati ed artigiani
di grande esperienza. Un personale selezionato e altamente qualificato
in grado di rendere l’azienda competitiva ed al passo con richieste sempre più innovative.

IL FATTURATO
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PROGETTARE, REALIZZARE, GESTIRE
La specializzazione aziendale, negli anni, si è rivolta non solo alla cura
del verde cosiddetto urbano ma anche, e soprattutto, alla cura e manutenzione dei parchi e dei giardini delle dimore storiche, con un occhio
sempre attento alla cura del dettaglio e al rispetto della storia, esaltando
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COMPANY PROFILE - EUPHORBIA SRL
Euphorbia Srl nasce nel 1995 da una solida tradizione familiare nel
settore vivaistico, in cui affonda le proprie radici ereditando l’amore e
la cultura per il paesaggio. Col tempo, la società si specializza nella
progettazione, gestione e realizzazione del verde pubblico e privato.
L’esperienza e la grande conoscenza tecnico-scientifica degli elementi
vegetali si fondono così, alla costante aspirazione di ricerca e innovazione tecnica per la tutela dell’ambiente, dando origine ad una società
che, grazie alla propria passione ed esperienza pluriennale, è in grado
di dialogare con ogni tipo di committenza e soddisfare gli alti standard
qualitativi richiesti.
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Argi Scpa
Astaldi SpA
Capodimonte SCARL
Città di Fiumicino
Comune di Eboli
Comune di Musei
Comune di Verona
Consorzio CAV.TO.MI.
Consorzio CAVET
Consorzio COCIV
Consorzio Stabile SIS Scpa
CP Associati
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
Generale Prefabbricati SpA
Itinera SpA
LA.RE.FIN. Srl
Lambro SCARL
Metro C Scpa
Mondadori Electa SpA
Museo di Capodimonte
Nova Siri SCARL
Passante di Mestre Scpa
Polo Museale della Campania
Polo Museale Lazio
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Segretariato Regionale MIBACT del Lazio
Segretariato Regionale MIBACT della Campania
Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA
Soprintendenza Archeologia della Campania
Soprintendenza Archeologia Pompei
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, MNR e Area Archeologica
di Roma
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per il Polo Museale della città di Napoli
Soprintendenza Speciale per Il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della
Reggia di Caserta
Sublacense Garden Srl
Università degli Studi di Napoli Federico II

Certificazioni
Euphorbia opera nel rispetto dei più alti standard di qualità, di salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori. Con il
conseguimento di certificazioni volontarie, la sensibilità dell’azienda
verso i temi della sostenibilità si traduce concretamente in una scelta
di responsabilità.
• Certificazione per il Sistema di qualità aziendale secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dall’Istituto ANCCP
• Certificazione per il Sistema Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 rilasciata dall’Istituto SGS
• Certificazione per il Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute
dei lavoratori secondo la norma OHSAS 18001:2007 rilasciata
dall’Istituto SGS
• Certificazione alla responsabilità sociale d’impresa SA 8000:2008
rilasciata dall’Istituto ANCCP
Euphorbia S.r.l. è iscritta al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilitàdei rifiuti) ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Imprese
che effettuano gestione e trasporto dei rifiuti per conto proprio ai
sensi dell’art. 212 c.8 del D.Lgs.1 52/2006

A fronte dei propri requisiti, l’azienda ha ottenuto l’attestazione
SOA secondo le categorie e classifiche indicate di seguito:
SOA
CATEGORIA
CLASSIFICA
OG6		 I
OS24		 IV
RATING DI LEGALITA’
Euphorbia è inclusa nell’elenco dell’ AGCM delle aziende
dotate di rating di legalità.
WHITE LIST
Euphorbia è iscritta nella White list della Prefettura di Napoli
per le seguenti sezioni:
sezione III
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
			 inerti
sezioni IV
- Confezionamento fornitura e trasporto di calce		
			
struzzo e di bitume
sezione V
- Noli a freddo di macchinari
sezione VII
- Noli a caldo di macchinari

Euphorbia s.r.l.
Via Medina, 40 • 80133 Napoli
ph. +39 0815528748/f. +39 0815522236
info@euphorbiasrl.it
www.euphorbiasrl.it

