trasformiamo l'olio
in risorsa!
Per informazioni chiama il +39 06 123456.

UNA GIOVANE AZIENDA
UNA LUNGA STORIA !
S.G.O. è l'acronimo di Sapi Green Oil, l'azienda del gruppo SAPI s.p.a, interamente dedicata alla raccolta e
rigenerazione di olio vegetale esausto per la produzione di bio carburanti.
SGO vanta esperienza nel settore della micro raccolta presso: ristoranti, hotel, mense e in generale nel recupero
sul territorio nazionale degli oli vegetali esausti (CER 200125) e si propone come partner nella gestione operativa
della raccolta privata ed urbana collaborando attivamente con tutte le tipologie di produttori di olio vegetale
esausto comprese le municipalizzate e i comuni.
Fondata nel 2019, Sapi Green Oil rappresenta il maggior player nazionale nella raccolta e rigenerazione di olio
vegetale esausto.
Raccogliamo e rigeneriamo quotidianamente un vasto quantitativo di olio vegetale esausto. Trasformando così
un rifiuto in una materia prima alla base della produzione del biodiesel.
Ad oggi SGO conta 4 impianti di rigenerazione, 4 impianti di raccolta e diverse partnership con aziende
territoriali dislocate sul suolo nazionale

In numeri

50000+
clienti
Il gruppo Sapi, vanta un parco di oltre 50.000 clienti
tra ristoranti ed esercizi commerciali produttori di
U.C.O. in tutta l’Italia centro settentrionale.

70'
Il nostro impatto
E L'IMPEGNO NEL PUBBLICO
Recentemente il bisogno crescente di trovare una
soluzione al problema di sversamento negli scarichi civili
degli oli esausti di origine vegetale derivanti dalla
cottura domestica degli alimenti, ha portato
Sapi Green Oil a collaborare con Municipalizzate e
Comuni nella raccolta pubblica.
Il gruppo Sapi Green Oil raccoglie e rigenera oli esausti
di origine vegetale per un quantitativo complessivo di
circa 20.000 Ton/anno.

Un po' di storia
Dal 1964

SGO Nasce da Sapi S.p.A.
S.A.P.I.S.p.A. nasce come azienda di trasformazione di scarti
della macellazione per la produzione di grassi, fertilizzanti e
prodotti derivati, quali grassi e proteine animali trasformate,
da destinare a settore mangimistico (zootecnica e pet food),
industriale (oleochimico, fertilizzanti ..) e energetico
(bioliquidi e biocarburanti).
Nel corso degli anni, l’investimento in nuove tecniche di
produzione e l’attenzione al controllo di qualità ha permesso
a SAPI di rimanere al passo con i tempi e di incrementare la
propria quota di mercato, grazie all’introduzione di un
innovativo sistema di produzione, che ancora oggi rimane
unico nel settore che garantisce il raggiungimento e
mantenimento nel tempo di elevati standard qualitativi e di
sicurezza igienico sanitaria.
Sapi negli anni si è affermata come azienda leader anche sui
mercati internazionali.
Negli ultimi anni un occhio attento è stato rivolto alle fonti di
energie rinnovabili cosiddette “ecosostenibili” attraverso lo
stanziamento di risorse, sia umane che finanziarie, nella
ricerca e sviluppo di nuove tecnologie che permettano
l’utilizzo dei grassi animali e degli olii vegetali esausti ,
raccolti su tutto il territorio nazionale, nella produzione di
energia e biocarburanti.

Il passato è lezione
Il futuro la nostra motivazione

Ad oggi il gruppo conta più di
20 siti produttivi distribuiti in
tutto il mondo e si può
considerare tra i primi 5
gruppi a livello mondiale del
settore sia per fatturato che
per quantità di residui
trasformati annualmente.
Negli ultimi anni il gruppo
Sapi spa decide di investire
attivamente nel settore di
raccolta delle fonti rinnovabili.
Nel 2019 viene costituita
SGO , acronimo di
Sapi Green Oil, l'azienda
dedicata esclusivamente alla
raccolta di olio vegetale
esausto CER 200125.

RACCOGLIAMO
OLI ESAUSTI
Chi serviamo?

HORECA
È la nostra raccolta tradizionale, più di 10 anni di
esperienza nel settore della ristorazione privata
a partita iva, serviamo un vasto numero di
fornitori composto da ristoranti, hotel, mense,
camping, catering, ecc.

GDO
Raccogliamo presso i principali gruppi di grande
distribuzione organizzata nazionali e non,
offriamo un servizio efficiente su misura per i
grandi gruppi composti da numerose filiali
su tutto il territorio nazionale.

CM
Offriamo soluzioni di raccolta su scala urbana,
sia presso i CDR/isole ecologiche sia a bordo
strada per soddisfare le esigenze dei comuni e
delle Municipalizzate. Pianifichiamo raccolte
cittadine a seconda delle esigenze territoriali dei
vari comuni.

Come posso registrarmi

Dispersione
nell'ambiente

Qual è il problema?
Un’analisi specifica prodotta nel settore
rifiuti ha evidenziato che gran parte dell’olio
esausto alimentare prodotto dai cittadini
finisce sversato erroneamente negli scarichi
civili, invece di essere raccolto e destinato
agli appositi impianti autorizzati per la
rigenerazione, creando così un danno
considerevole alle reti fognarie e agli
impianti di depurazione delle acque.

La soluzione
SGO ha avviato progetti sul territorio
nazionale, dotando i comuni e le
municipalizzate di contenitori appositi,
dislocati in aree adibite alla raccolta
dei rifiuti per il cittadino.

Un gesto semplice nella salvaguardia del proprio
eco-sistema locale.

Una
Nuova Vita

Rigenerazione
A seguito della fase di
rigenerazione il prodotto viene
generalmente inserito nella
filiera della produzione del
Biodiesel.
Mediante il processo di
transesterificazione con
l’etanolo viene generato un
composto BIO che può essere
integrato all’interno dei
combustibili Diesel, garantendo
così una riduzione delle
Emissioni di ossido di
carbonio , biossido di carbonio
e polveri sottili.

Mediante efficienti impianti di rigenerazione, SGO è
in grado di trasformare il rifiuto raccolto in materia
prima seconda, destinando il prodotto al settore dei
combustibili di nuova generazione a minor impatto
ambientale, contribuendo concretamente al rispetto
dell’ambiente e del nostro pianeta.

In Italia

Ritiro Olio

059/534111

!

Uniti nella salvaguardia
dell'ambiente
Per informazioni chiama il +39 06 123456.
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