


Una storia che continua. Un

modello operativo per lo

sviluppo. Un sistema ispirato alla

logica delle linee convergenti. Le

Strategie di un gruppo che da

oltre 30 anni coniuga con

successo molteplici attività.



Il nostro impegno si concentra nei settori del recupero, del
riciclo e del trattamento dei rifiuti, nei servizi logistici e
ambientali.

Le attività si basano sulla creazione di un nuovo modello
industriale, fondato sui concetti di integrazione,
responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e
valorizzazione delle risorse locali. 

Siamo impegnati in un costante percorso di integrazione
nei processi, nei servizi, nei prodotti, nei territori e nel
rispetto delle persone.
 
Siamo protagonisti della transizione ecologica e mettiamo
in atto il principio dell’economia circolare in tutte le nostre
attività.

D&D HOLDING è una società di
gestione delle partecipazioni
e di coordinamento, sotto il profilo
patrimoniale, finanziario e
organizzativo, delle diverse società
operative del gruppo.

D&D HOLDING attua strategie di
sviluppo e di riorganizzazione per
favorire la crescita delle proprie
imprese, ottimizzandone la gestione
e valorizzando le potenzialità
industriali e commerciali.

La mission della D&D Holding è
quella di dirigere e coordinare le
varie Società del Gruppo
nell’espletamento delle loro
rispettive attività.

Un esempio di gestione per lo
sviluppo del territorio



A partire degli anni settanta si instaurano collaborazioni con
alcune tra le realtà industriali produttive più importanti della
Campania nei settori dei trasporti nazionali, delle
manutenzioni e dei servizi industriali. 

Attraverso la partecipazione ai processi di terziarizzazione, si
sviluppano ulteriormente i campi di attività. 

Agli inizi del nuovo millennio si avviano le attività industriali.
Nascono gli impianti ERREPLAST, e successivamente SRI, così
da realizzare una qualificata integrazione dedicata al
recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggi da raccolta
differenziata.

D&D HOLDING controlla tutte le società del gruppo con
l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la competitività.

Un modello maturato in
oltre 30 anni
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Grazie alla dinamicità e
all’integrazione delle proprie
aziende è in grado di offrire
molteplici servizi all'industria, 
la grande distribuzione 
ed enti nazionali e locali.

Logistica e ambiente
sempre più integrati tra
loro. Al trasporto merci e
rifiuti abbina il deposito e
la movimentazione ed ha
associato il cosiddetto
“Global contractor”. 

Il punto di avvio di un
ciclo di valorizzazione
che porta alla creazione
di nuove materie prime.
E’ il luogo in cui gli
imballaggi da rifiuto
iniziano il loro viaggio per
trasformarsi in nuovi
prodotti. 

È uno dei principali
produttori europei di
scaglie di PET da riciclo.
L’impianto di riciclo è in
grado di produrne 20.000
tonnellate annue di Rpet. 

Una start-up innovativa
nata per proporre servizi
avanzati che supportano
Aziende e Community ad
adottare ed
implementare modelli che
creino valore e riducono
gli impatti ambientali.

servizi logistici
e ambientali 

recupero riciclo circolarità





Logistica 
Il settore operativo è quello dei
servizi di immagazzinaggio,
gestione delle merci e logistica
integrata. 
Sorretti dalle più moderne
tecnologie informatiche e
gestionali, si analizza il flusso di
merci, si individuano le esigenze
del cliente, si creano progetti su
misura.

Servizi Ambientali
Con la formula Global Contractor
si prevede la presa in carica
dell’intero ciclo di gestione rifiuti
sgravando così le aziende da
una serie di incombenze. In
questo processo si dà particolare
rilievo alla supervisione dello
smaltimento finale e alla
continua ricerca di alternative di
recupero più vantaggiose sia dal
punto di vista economico che da
quello ambientale. Competenze
di rilievo sono dedicate alla
consulenza normativa.

Recupero e Riciclo 
Gli impianti di recupero
combinano le migliori tecnologie
di selezione e valorizzazione.
Un efficiente impianto di riciclo
dei contenitori per liquidi in
plastiche produce scaglie di PET
riciclato food grade di elevata
qualità, il RIPET. 
Il moderno sistema industriale
garantisce alta efficienza dei
processi, tracciabilità dei flussi,
massima valorizzazione dei rifiuti
di imballaggi.

111
MILA

TONNELLATE DI
IMBALLAGGI

SELEZIONATI E INVIATI
A RECUPERO OGNI

ANNO

IL Gruppo in sintesi

20.000 t 
riciclate

25.000 t 
recuperate

30.000 t
recuperate

multimateriale leggero
14 tonnellate ora

190 
dipendenti

5 
stabilimenti

4  
impianti

14.000
mq. magazzi

4.100.000 Km 
percorsi

180.000 t 
rifiuti industriali 

carta e cartone
8 tonnellate ora

scaglie di PET riciclato
2,5 tonnellate ora

100
conformità



Logiche in movimento



Con TD la logistica e la gestione dei rifiuti diventano un
fattore strategico. 

Cruciale in questo contesto è il servizio di consulenza
continuativa in materia ambientale, normativo e
amministrativo. 

L’azienda è parte di una filiera di gestione, trattamento e
valorizzazione dei rifiuti.

TD dal 1988 è impegnata nella
logistica delle merci, ambito nel quale
si è conquistata un ruolo di rilievo
nazionale grazie ad un’elevata
standardizzazione delle procedure e
alla particolare attenzione alla
progettazione di soluzioni di viaggio su
misura integrate alle dinamiche
interne del cliente.

Questo ne ha fatto il vettore
preferenziale di molte piattaforme di
logistica sia in ambito industriale che
in quello della DO e della GDO.

Gestisce l’intero ciclo di rifiuti di
provenienza industriale e
il recupero e il trattamento
di rifiuti speciali.

Gestisce e sviluppa servizi di
stoccaggio, movimentazione e
trasporto di merci e di rifiuti su
tutto il territorio nazionale.

Lavoriamo come unico
interlocutore per i nostri Clienti,
razionalizzando piani di lavoro
con l’obiettivo di ottimizzare le
risorse, ridurre e annullare le
criticità. assolvere gli
adempimenti  e abbattere i
costi operativi generali.

LOGISTICA INTEGRATA E
INTEGRATED WASTE MANAGEMENT

TRATTORI E
SEMIRIMORCHI

ATTREZZATURE
SPECIALI

LOGISTICA 
INTEGRATA

TRACCIABILITA'
SATELLITARE 

GENERAL 
CONTRACTOR

WASTE 
MANAGEMENT 

100 250
REVERSE 



Mettiamo in circolo
materia nuova



SRI fornisce un'adeguata gamma di servizi per il recupero e la
valorizzazione dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla
raccolta differenziata urbana puntando al miglioramento
continuo della qualità e all'eccellenza tecnica.

Gli impianti, ammodernati nel 2015, combinano le più
innovative tecnologie di selezione ed integrano
opportunamente selezione automatica e manuale. 

3 distinti impianti capaci di trattare oltre 180.000 tonnellate
all’anno di materiali; un elemento qualificante del panorama
industriale per affermare una nuova politica di economia
circolare.

SRI è il punto di avvio di un ciclo di
valorizzazione che consente la
creazione di nuove materie prime. 

Qui gli imballaggi da rifiuto pre e post
consumo iniziano il loro viaggio per
trasformarsi in nuovi prodotti, quelli
necessari all’industria del riciclo per
produrre materie prime seconde.

SRI dispone di un avanzato sistema di
selezione per facilitare il recupero dei
rifiuti di imballaggi provenienti dalla
raccolta differenziata urbana e
industriale.

La linea CC separa e recupera
rifiuti a matrice cellulosica
(carta e cartone) provenienti
dalla raccolta differenziata sia
urbana che industriale.

L'impianto CSM separa i rifiuti di
imballaggi in plastica e altri
materiali, quali alluminio e ferro.
Oggi, per capacità e dotazione
tecnologica è tra le linea di
selezione più innovative installate
in Europa.

La linea CSV effettua una pre-
selezione del rottame di vetro,
provvedendo ad eliminare i
corpi estranei di grosse
dimensioni e le impurità,
riducendolo in cocci.

300
TONNELLATE DI

IMBALLAGGI
SELEZIONATI GIORNO

L'ENERGIA UTILIZZATA
DA FONTI

RINNOVABILI

1,1
MLN DI METRI CUBI

SOTRATTI ALLA
DISCARICA

TECNOLOGIA
 100% BAT

PLASTICA CARTA E CARTONE VETRO 

RECUPERO  DEI MATERIALI



Una materia prima
per nuove
opportunità



L’impianto ricicla oltre 20.000 tonnellate di contenitori in PET
post consumo, ne elimina tutte le parti estranee e lo riduce in
piccole scaglie, il RIPET, una materia prima seconda,
apprezzata per la sua qualità ed economicità.

L'impianto si integra con una nuova linea - deCON 50,
dedicata alla produzione di rPET food contact conforme alle
severe prescrizioni dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare.

Il RIPET con la recente evoluzione normativa, trova impiego per
produrre nuove bottiglie, riducendo così il ricorso alle materie
prime vergini e migliorando l’impronta ambientale dei processi
produttivi; un concreto esempio di economia circolare.

Erreplast si pone tra i principali
produttori europei di PET riciclato. 

Dispone di un impianto con una
capacità di trattamento di 3.000
kg/ora di contenitori in PET post
consumo.

L'impianto costituisce una qualificata
integrazione a valle delle attività di
SRI, un avanzato sistema di selezione
per facilitare il recupero dei
contenitori per liquidi in plastica PET,
provenienti dalla raccolta
differenziata urbana.

Un constante monitoraggio e
specifiche procedure di
tracciabilità garantiscono un
efficace controllo di qualità
lungo tutto il processo.

Completamente realizzato con
tecnologia italiana, l’impianto di
produzione della Erreplast
rappresenta un esempio di
avanzata applicazione
industriale,in grado di produrre
materiali di alta qualità.

Innovazione ed adeguamento
tecnologico sono l'indice della
volontà precisa dell’azienda di
essere un punto di riferimento
qualificato del mercato
nazionale ed internazionale. 

MILA CHILOGRAMMI 
 TRATTATI IN UN'ORA 

L'ENERGIA UTILIZZATA
DA FONTI

RINNOVABILI

0,03
PERCENTO DI

FRAZIONE ESTRANEA
NELLA MPS

100% 
R-PET FOOD GRADE 

30.000 t
RISPARMIATE 

Certificazione
EuCertPlast 

Processo decon
certificato EFSA  

riPET UN PRODOTTO APERTO AD
APPLICAZIONI INNOVATIVE  



Soluzioni per la
circolarità



Servizi per la circolarità Ideati e progettati p er
accompagnare le Aziende e le Community a migliorare il loro
impatto sull’esaurimento delle risorse, sui cambiamenti
climatici e sulla gestione e valorizzazione di rifiuti.
Supportiamo i nostri clienti nelle diverse fasi del loro percorso
di circolarità. 

Con un approccio sistemico e modulare, offriamo soluzioni
per affrontare la sfida della rivoluzione circolare.

e-circular è parte di una filiera di gestione, trattamento e
valorizzazione dei rifiuti che coinvolge i principali operatori nel
settore della logistica, del recupero, riciclo e trattamento dei
rifiuti. 

Una start-up innovativa nata per
offrire servizi avanzati che orientano
e supportino le aziende e le
Community ad adottare ed
implementare modelli di business
che creino valore in una reale logica
di economia circolare.

Il modello elaborato da e-circular è
un servizio innovativo ed esclusivo
che integra un framework
tecnologico multi-funzionale e
sviluppa ed incrementa il livello di
circolarità, ponendo particolare
attenzione all'adozione di una
efficiente ed efficace gestione degli
scarti.

Lo strumento CBM è stato
sviluppato per aiutare le
aziende a migliorare le proprie
prestazioni in termini di
circolarità, definire obiettivi ed
intraprendere azioni concrete. 

Un programma che permette di
misurare la performance
circolare della tua azienda,
attraverso un’analisi dei flussi
dei materiali e delle risorse nei
processi aziendali guidandoti
con appropriati indicatori di
circolarità in tutte le fasi di
gestione (ri-progettazione,
gestione dei rifiuti, energia, etc.).

Un servizio di gestione integrata
dei rifiuti con il supporto di
analisi e soluzioni di tipo tecnico
(modelli di raccolta,
movimentazione e stoccaggio,
progetti aree ecologiche),
normativo (aggiornamento,
caratterizzazione rifiuti) e
amministrativo (MUD, SISTRI,
risoluzione di quesiti).

3
SOLUZIONI E
PROPOSTE

AZIENDE 
E COMMUNITY

9
AREE D'INTERVENTO

CAST 
Circular Analysis &

Score Tool

REPORT 

ICP
 Integrated

Circular Partner
 

CBM
Circular Brain Model

 

PROMUOVERE, ACCOMPAGNARE E
POTENZIARE LA CIRCOLARITA' 
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La Sostenibilità: 
un criterio che guida
le nostre decisioni



La struttura societaria di D&D Holding rispecchia
una realtà in evoluzione. 

Conta su un solido nucleo di aziende accomunate
dalla logica di sinergia e integrazione. 

Insiste il concetto di “enviromentality”, un’idea
d’impresa ambiziosa e concreta, in grado
di soddisfare le esigenze della “clean/green
economy” tramite la fornitura di servizi ed
infrastrutture in pieno rispetto del criterio di
sostenibilità ambientale, delle regole in generale e
in grado di generare valore in modo continuativo.

D&D Holding crea valore per gli stakeholder,
attraverso una strategia di crescita focalizzata
sullo sviluppo di business con adeguata
marginalità e obiettivi di stabilità dei flussi di cassa
e di mantenimento dell’equilibrio economico-
finanziario nel lungo periodo.

L’impianto strategico perseguito si pone in
continuità con l’esperienza acquisita negli anni e
poggia sui punti di forza raggiunti che hanno
dimostrato saper produrre risultati positivi anche
nel contesto attuale di perdurante crisi economica
e del mercato del credito.

diversificazione di mercato, di fonti di ricavo e
servizi tecnologicamente innovativi,
coniugando il business dei servizi e
dell’ambiente, strettamente collegati tra loro;

eccellenza operativa, economie di scala,
sinergie commerciali e cross selling tra i diversi
business;

solidità finanziaria;

maggiore competitività e appeal, ai fini dello
sviluppo delle attività, legate a proposte
impiantistiche integrate nel campo ambientale;

potenziamento e copertura completa della
catena del valore della filiera: dalla
progettazione di sistemi e soluzioni di recupero
e selezione sino allo smaltimento finale con
un’ampia e integrata gamma di servizi offerti,
consulenza e personalizzazione;

focus su efficienza, sinergie e cross selling
nell’ambito dei servizi e delle attività industriali.

E' una delle poche realtà che opera in settori
diversificati e può far leva su:

1 2 3 4 5 6

selezionati e
performance 

 RPET 
food grade

Waste Management 
e Logistica dei rifiuti  

Nuovi modelli di
circolarità

Trattamento Rifiuti
Industriali 

Combustibile secondario
solido



Il nostro impegno 
è sinonimo di
economia circolare



L'impegno del Gruppo è riconducibile a tre pilastri
(Economia Circolare, Decarbonizzazione, People
Innovation), che costituiscono delle sfide
essenziali per il business di D&D HOLDING.

Storicamente e ben prima che si
iniziasse a parlare diffusamente
di economia circolare, D&D
HOLDING aveva già adottato un
modello di business orientato al
recupero di risorse: dal recupero
di materia ed energia dai rifiuti
al ricircolo delle acque per gli
autoconsumi, solo per fare
qualche esempio. 

L'economia circolare significa
gestire in modo sostenibile tutte
le risorse, non solo i rifiuti,
facendo attenzione tanto al
riutilizzo delle risorse, quanto alla
riduzione nella produzione dei
rifiuti fino alla valorizzazione e
tutela massima di ciascuna
risorsa.

Il tema dell’economia circolare
risulta per molti aspetti legato a
quello della decarbonizzazione,
se si pensa, ad esempio,
all’obiettivo di azzerare i
conferimenti in discarica, da cui
hanno origine enormi quantitativi
di gas a effetto serra.  

D&D HOLDING è impegnata ad
investire sull’innovazione di
processi, risorse e nuove
tecnologie di valorizzazione dei
rifiuti e di produzione di energia

L'attenzione alle persone
all’interno e all’esterno del
Gruppo rappresenta il fil rouge
del pilastro People Innovation. 

Ci preoccupiamo di offrire ai
nostri dipendenti elevati
standard di salute e sicurezza,
iniziative di formazione e benefit.
Allo stesso modo ci
impegniamo per i territori in cui
siamo presenti garantendo la
massima trasparenza sulle
nostre attività e sulle nostre
performance e attivando
iniziative di sensibilizzazione e
formazione per i giovani e nelle
scuole.

Gestire in modo sostenibile le risorse
durante il ciclo di vita

Contribuire al raggiungimento degli
obiettivi nazionali di riduzione delle
emissioni di gas effetto serra

Contribuire al benessere delle
comunità e al miglioramento delle
condizioni di lavoro

PEOPLE INNOVATIONECONOMIA CIRCOLARE DECARBONIZZAZIONE

Nell’ottica di ripensare l’economia in una logica di
sostenibilità ambientale e sociale, D&D HOLDING è
costantemente impegnata ad aiutare le comunità
in cui opera attraverso una gestione responsabile
delle proprie attività. 



Un sostegno ai
giovani, ai più deboli,
al territorio



D&D HOLDING è tra i soci fondatori della
Fondazione Mario Diana che ha l’obiettivo di
promuovere e sostenere progetti orientati alla
tutela dell’ambiente, allo sviluppo del territorio,
all’istruzione e la formazione professionale dei
giovani e allo sviluppo di progetti di imprese
sociali. È una Onlus fondata nel 2013 in
memoria di Mario Diana (1936-1985),
imprenditore, vittima innocente della camorra.

D&D HOLDING e le sue aziende partecipano e
sostengono la Fondazione Mario Diana.

La Fondazione orienta il suo impegno verso lo
sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e
tecnica, la tutela del paesaggio e del patrimonio
storico e artistico. 
Pone in essere azioni per lo sviluppo della
sensibilità ambientale, per incentivare l’innovazione
e per favorire l’educazione, l’istruzione e la
formazione professionale dei giovani.

Un progetto di educazione
ambientale con l’obiettivo di
raccogliere la sfida globale della
Crescita sostenibile e dell’economia
circolare.

Uno strumento per accompagnare gli
studenti nel loro iter formativo, far
crescere o acquisire loro specifiche
competenze.

Una piattaforma web del dono
diretta a creare un modello digitale
di sostenibilità sociale e ambientale.

TIME TO DAREPROGETTO SEGUIMI PROMETEO

UN IMPEGNO
CONCRETO



Zona Industriale Aversa Nord
81030 Gricignano di Aversa (CE)
Italy

info@ddholding.it 
+39 081 5026411

www.ddholding.it


