
Plantex® Gold®:  
controllo eccellente delle erbe infestanti 
anche contro quelle più resistenti

Quando AMIA Verona SpA ha dovuto creare 
e installare un progetto paesaggistico 
intorno a un nuovo centro per la raccolta 
differenziata dei materiali nel settembre del 
2019, ha scelto Plantex® Gold per proteggere 
l’aiuola da erbe infestanti. 

Amia è una società, partecipata a capitale pubblico, 
che da circa 40 anni si occupa del ciclo dei rifiuti della 
città di Verona e da oltre 20 anni gestisce anche il verde 
pubblico della città. Nel 2019 ha deciso di ampliare il 
numero di ecocentri presenti sul territorio comunale 
creandone un ulteriore di 7.900 mq collocato in via 
Avesani a Verona dove avviene la raccolta differenziata e 
la selezione delle diverse categorie di rifiuti residenziali. 

Il nuovo ecocentro è protetto con una recinzione alta 2 
metri per evitare intrusioni da parte di animali o persone 
che è stata abbellita con un progetto paesaggistico 
volto a mitigare l'impatto visivo, garantire una adeguata 
integrazione con l'ambiente circostante e con un ridotto 
fabbisogno manutentivo. Sono state quindi piantate varie 
specie di cespugli e arbusti sempreverdi all'interno e 
intorno al perimetro dell'impianto. Si è quindi valutato un 
tessuto pacciamante ad elevate prestazione che durasse 
nel tempo e riducesse il numero di interventi di pulizia 
dalle infestanti. 

Marco Magnano, Direttore area Giardini e Verde Pubblico 
AMIA VR fa presente che: “Come noto le aiuole arredate 
con arbusti e siepi presentano pesanti costi manutentivi, 
se non si utilizzano dei metodi efficaci per il controllo 

della vegetazione infestante. La scelta è ricaduta su 
Plantex® Gold per la facilità di posa e la durata nel 
tempo, già testata in altri allestimenti eseguiti nelle aree 
Verdi della città di Verona” 

Plantex® Gold, prodotto da DuPont e distribuito in Italia 
da IPAG Srl, era già stato utilizzato in diverse aree 
pubbliche italiane date le sue eccellenti prestazioni in 
termini di controllo delle erbe infestanti soprattutto nel 
confronto con altri tessuti utilizzati, come afferma Enrico 
Pinali, Responsabile Divisione Green di IPAG.  



Plantex® Gold ha risposto alle aspettative di AMIA. 
L'installazione è stata rapida e totalmente priva di 
problemi in quanto il materiale è leggero rispetto ad altri 
impiegati per il giardinaggio e non si sfilaccia al taglio. 
Le aiuole finite hanno un aspetto gradevole dal punto 
di vista estetico grazie anche al colore marrone- nero 
del prodotto. Maria Sinde Tallon, Key Account Manager 
DuPont, sottolinea: “AMIA trarrà beneficio anche dalle 
proprietà uniche di Plantex® Gold quando si tratta di creare 
condizioni ottimali del suolo poiché il tessuto permette 
il passaggio di acqua, aria e sostanze nutritive. Le piante 
dentro e intorno all'impianto cresceranno più sane. Un 
ulteriore vantaggio è fornito dalla garanzia del prodotto 
che darà ad AMIA la tranquillità per gli anni a venire”

AMIA VERONA S.p.A.: gestisce i servizi di igiene urbana 
e gli spazi verdi del Comune di Verona e di alcuni comuni 
limitrofi, e collabora anche con aziende private. Dal 1983, 
AMIA ha costantemente sviluppato competenze mirate e 
know-how altamente specializzati che le consentono di 
offrire ai propri clienti soluzioni olistiche ad ogni problema 
con standard qualitativi e professionalità eccellenti.

IPAG Srl: è il distributore ufficiale di Plantex® per il 
mercato italiano. Fondata nel 1984, l'azienda è cresciuta 
negli anni fino a diventare un rinomato fornitore di 
prodotti e servizi per il giardinaggio, il florivivaismo e 
l'agricoltura. Le sue ampie conoscenze tecniche e di 
mercato, unite alla vicinanza sia ai clienti sia ai partner, 
consentono oggi a IPAG di offrire soluzioni innovative alle 
sfide in settori come la gestione degli spazi verdi urbani.
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•  Evitare qualsiasi contatto del prodotto con qualunque tipo di 
pesticida, soprattutto diserbante.

•   Visitare www.plantex.dupont.com per istruzioni specifiche per 
Plantex® Gold®.


