
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

GREEN UP ACQUISISCE L’IMPIANTO VESCOVO ROMANO 
A PALAZZOLO VERCELLESE 

 
• L’obiettivo è il rafforzamento e lo sviluppo di tecnologie e sistemi di 

valorizzazione degli scarti di produzione in ottica di economia circolare 
 

• Il progetto sarà quello di rendere lo stabilimento un polo sempre più 
all’avanguardia nel settore 

 

• Tutti i 47 dipendenti saranno integrati nella società 
 
Milano, 25 settembre 2020 – Green Up, azienda privata italiana specializzata nel settore dei servizi 
ambientali, comunica di aver acquisito l’impianto di smaltimento Vescovo Romano s.r.l. di Palazzolo 
Vercellese in provincia di Vercelli. L’impianto è specializzato nella valorizzazione di rifiuti urbani e 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con una forte vocazione al recupero di materia. Tutti i 
dipendenti dell’azienda Vescovo Romano si uniranno e si integreranno all’interno del gruppo di 
Green Up nell’ottica di ampliare e migliorare il servizio verso i clienti. L’obiettivo per Green Up è lo 
sviluppo impiantistico-tecnologico e dei processi volti alla valorizzazione della materia in ottica di 
economia circolare e il progetto strategico è quello di rendere lo stabilimento un polo sempre più 
all’avanguardia nel trattamento e recupero di materia. 
 
“Siamo onorati e orgogliosi che un impianto storico come quello di Vescovo Romano entri a far parte 
del nostro gruppo e l’integrazione orizzontale e verticale volta al recupero di materia in compliance 
con i pillar dell’economia circolare sarà uno dei punti cardine di questa operazione” – ha dichiarato 
Flavio Raimondo, Amministratore Delegato di Green Up – “Durante l’acquisizione abbiamo 
valutato e apprezzato anche la qualità e la professionalità del personale e sarà un piacere iniziare a 
lavorare con loro”. 
 
Con 47 dipendenti e un fatturato che nel 2019 ammontava a oltre 10,5 milioni di euro, l’azienda 
Vescovo Romano svolge un ruolo importante nel settore dell’ecologia in cui è attiva sin dal 1960. 
L’impianto di Palazzolo Vercellese occupa una superficie di 75.000 mq, di cui 5.000 coperti e adibiti 
alla lavorazione e cernita dei rifiuti provenienti dai cicli produttivi e a deposito di prodotti da inviare 
come materia prima seconda agli utilizzatori finali. Al fine di ridurre l'impatto ambientale, si occupa 
del riciclo dei materiali recuperabili, riducendone le quantità da smaltire e valorizzando quindi 
risorse preziose. 
 
 
 

 

 



 
 
GreenUp 
Green Up è una società specializzata nell’erogazione dei servizi ambientali per l'impresa e operante attraverso la gestione di una rete 
di centri di raccolta, di impianti dedicati a selezione, trattamento e recupero dei rifiuti speciali e impianti di smaltimento di proprietà 
dislocati sul territorio nazionale e opera seguendo le linee guida dell’economia circolare. Il gruppo ha fatto della sostenibilità il motore 
dei suoi processi di innovazione e crescita, garantendo risultati duraturi sia dal punto di vista ambientale sia in termini di redditività. 
Dal 2018 l’Amministratore Delegato di Green Up è Flavio Raimondo. 

 
Vescovo Romano & C. 
L'Azienda Vescovo Romano & C. è attiva dal 1960, svolgendo da oltre 50 anni un ruolo importante nel settore dell'ecologia. L' Azienda 
è specializzata nella raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in conto proprio e per conto terzi, svolgendo 
l'attività primaria di selezione presso il proprio stabilimento di Palazzolo Vercellese. 
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Dottor Flavio Raimondo, AD di Green Up
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