
Con etica, professionalità ed impegno, 

noi curiamo il vostro verde.

Qualcuno è amico
del vostro giardino.
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VERDE CABIRIA

Verde Cabiria

Verde Cabiria si occupa, da oltre 
vent’anni, di realizzazione, cura e 
manutenzione delle aree verdi. E lo 
fa con una precisa vocazione d’im-
presa: la specializzazione in servizi 
professionali, ad alto tasso di com-
petenza e qualità, con un valore ag-
giunto, quello della responsabilità 
sociale. Verde Cabiria infatti pro-
muove l’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate che trovano 
nel settore del verde forte motivazio-
ne e opportunità. 
Nel 2017 Verde Cabiria ha ottenuto 
le Certificazioni ISO 14001 e 9001 
che attestano, rispettivamente, la 
conformità a determinati standard 
ambientali e l’efficienza dei processi 
organizzativi e produttivi. Attraverso 
le due certificazioni, Verde Cabiria 

investe sul miglioramento costante 
delle pratiche che da sempre la con-
traddistinguono: qualità dei servizi, 
professionalità e sicurezza nei me-
todi di lavoro, una politica ambienta-
le sostenibile e attenzione ai bisogni 
e alle attese della clientela.

Etica, impegno e professionalità nella cura del Verde
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I CLIENTI DI VERDE CABIRIA

VERDE CABIRIA, UN SERVIZIO DEL GRUPPO CABIRIA

Agenzia di Comunicazione, 
Manutenzione del Verde, 
Servizi socio-assistenziali

Cabiria nasce nel 1990 come 
Cooperativa Sociale, con l’o-
biettivo di coniugare strategia 
aziendale ed etica sociale, 
mettendo al centro le persone 
che, con il proprio volto e la 
propria individualità, sono un 
bene prezioso, da ascoltare e 
da relazionare. E sono proprio 
le persone che fanno di Cabi-
ria, da oltre ventisei anni, una 

struttura qualificata e profes-
sionale, che fornisce ai clienti 
prodotti e servizi in linea con 
le evoluzioni del mercato e 
improntati a qualità e specia-
lizzazione. 
Il gruppo Cabiria comprende 
un’agenzia di comunicazione, 
il servizio di manutenzione 
e cura del Verde, i servizi so-
cio-assistenziali. Tre settori 
che contemplano dunque at-
tività differenziate, a garanzia 
di una presenza flessibile e 
dinamica sul mercato.

Privati, aziende e attività commerciali, PA 
Le cure e i servizi di Verde Cabiria si rivolgono a 
differenti tipologie di clientela, a cui lo staff di Ver-
de Cabiria risponde con un’offerta personalizzata, 
interventi mirati e soluzioni su misura. 

• Privati: giardini, siepi, aiuole e alberi, di case, 
ville e casali individuali o famigliari

• Pubblica amministrazione: verde pubblico, 
aiuole e parchi di Comuni ed Enti

• Imprese: aree verdi e aiuole di aziende, attività 
commerciali, circoli, istituzioni, associazioni.



6

i Nostri Servizi

I NOSTRI SERVIZI

Cabiria si occupa di tutto il ciclo di 
cura e gestione del Verde. E lo fa con 
alti standard qualitativi, forte di speci-
fiche competenze, professionalità e 
sicurezza nel modus operandi, attrez-
zature adeguate alle varie attività.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE
Progettazione, ideazione e realizza-
zione di giardini, siepi, aiuole, parchi, 
aree pubbliche o private.

SERVIZI DI MANUTENZIONE
• Abbattimento piante ad alto fusto
• Verifica delle salute degli alberi
• Trapianto e movimentazione 

arbusti e piante
• Pulizia parchi
• Semina e rigenerazione di tappeti 

erbosi
• Sfalci e Taglio erba
• Prevenzione erbe infestanti
• Sistemazione aiuole

SERVIZI STAGIONALI
• Messa a dimora di arbusti e piante 

ornamentali
• Potature, anche ad alta quota
• Trattamenti biologici contro le 

zanzare
• Trattamenti per rampicanti e rose
• Trattamenti fungicidi per le piante da 

frutto
• Impianti di irrigazione
• Raccolta foglie

Dalla progettazione alla manutenzione del Verde
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PERCHÉ RIVOLGERSI 

A VERDE CABIRIA

SOPRALLUOGO GRATUITO
Qualità e prezzi competitivi 
Scegliere Verde Cabiria significa affidarsi alle cure 
di uno staff competente, responsabile e certificato. 
Optare per Verde Cabiria significa anche usufruire 
di un servizio ad alto valore aggiunto, improntato al 
pieno rispetto dell’ambiente e alla tutela della salu-
te del verde. 
Verde Cabiria inoltre, grazie al suo consolidato 
know how, garantisce un ottimo rapporto tra quali-
tà e costi, e un listino prezzi concorrenziale.

Check del Verde e Preventivo Personalizzato 
I servizi di Verde Cabiria sono attivabili in tutta Parma 
e provincia. Richiedere un sopralluogo è semplice e 
molto utile. Permette di ottenere in breve tempo una 
verifica gratuita degli interventi necessari e un pre-
ventivo su misura, completo di tempi e modalità.
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cap. 43122 Parma
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