
DIFE SpA nasce nel 1978 come un’azienda attiva nel settore del 
recupero di carta e cartone. Nel corso di oltre 40 anni di attività, 
l’azienda si è evoluta fino ad essere oggi un partner globale nella 
gestione dei rifiuti industriali e dei servizi ambientali che opera 
su tutto il territorio nazionale, con uno sguardo privilegiato alla 
tutela dell’ambiente.

Le attività principali si concentrano nella raccolta, nel trasporto e nel trattamento 

di rifiuti non pericolosi e pericolosi da avviare a recupero e/o smaltimento. 

PROFILO AZIENDALE

Fornendo una risposta organizzata ed efficace che tiene conto dell’evoluzione 

costante della normativa e delle nuove tecnologie, Dife si avvale di risorse 

all’avanguardia per la gestione dei rifiuti e garantisce il massimo impegno per 

assicurarne il recupero, il minor impatto possibile sul sistema ambientale ed elevati 

standard di sicurezza e affidabilità.



Dife fornisce ai propri clienti una consulenza specialistica a 360 gradi, che 

comprende assistenza tecnica per le fasi di produzione, gestione interna,  selezione 

e ottimizzazione degli scarti, assistenza amministrativa e assistenza legale.

Il valore aggiunto: consulenza e assistenza continuativa 
per tutte le fasi di gestione dei rifiuti.

Servizi

La consulenza Dife comprende:

• Analisi di campioni dei rifiuti presso laboratori specializzati

• Consulenza ottimizzazione dei processi di produzione e gestione scarti

• Assistenza legale e normativa per una corretta gestione dei rifiuti

• Gestione dei documenti legati agli adempimenti ambientali

• Comunicazione periodica di statistiche sui conferimenti

• Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi

Pronto intervento ambientale

Rimozione e smaltimento amianto

Triturazione archivi fiscali e rimanenze di magazzino

Demolizione e smaltimento imbarcazioni

Logistica e trasporto

Disinfezione ambienti

Bonifica e ripristino di siti contaminati



Dife dispone di automezzi e attrezzature certificati CE funzionali ad ogni esigenza 

di trasporto: bilici con piano mobile, autocarri con caricatore a polipo, scarrabili con 

sponde idrauliche. In questo modo è possibile gestire una vasta gamma di esigenze, 

dalla macroraccolta tramite cassoni e compattatori fino alla microraccolta (big bags, 

fusti, scatole).

La flotta

Situati tra Serravalle Pistoiese e Montale per un totale di 30.000 m² di superficie, gli 

impianti sono autorizzati al trattamento di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi allo stato solido, liquido, fangoso e polverulento, da avviare ai processi di 

recupero e/o smaltimento.

Gli impianti

Una scelta di coscienza e qualità.

Per garantire la qualità dei processi e dei servizi, Dife SpA si è dotata di un sistema 

di gestione integrato “qualità, ambiente e sicurezza” secondo le norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001 e del modello organizzativo 

e di gestione ex d. lgs. 231/01, perché il rispetto dell’ambiente e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro sono i valori su cui si fonda la filosofia Dife.



Il Servizio National Dife è specificatamente pensato per le aziende che operano in 

più località nel territorio nazionale. Grazie al nostro team specializzato, possiamo 

fornire un piano strategico nazionale di gestione e recupero dei rifiuti, che si traduce 

in minor costi, burocrazia ridotta, migliore efficienza e maggior ritorno in termini di 

sostenibilità.

Servizio National
Dedicato alle imprese che operano su tutto il territorio nazionale

Grazie alla rete consolidata di partner dislocati in tutto il 
territorio nazionale, non ha più importanza dove vengono 
prodotti i materiali di scarto. Possiamo sempre fornire un 
servizio di raccolta per ogni tipologia di materiale prodotto 
attraverso un programma completo che cresce e cambia 
insieme al cliente.

Un team dedicato Un unico interlocutore

Consulenza specifica Fatturazione e amministrazione centralizzate

Gestione ritiri tramite piattaforma online Assistenza clienti centralizzata

Amministrare una azienda dislocata in più punti significa affrontare quotidianamente 

grandi sfide. Il servizio National, basato su esperienza decennale nella gestione dei 

rifiuti ed un network nazionale di partner qualificati per la raccolta e microraccolta 

locale, è pensato per lasciare al cliente  il massimo della concentrazione da dedicare 

al proprio business.



Le operazioni di intermediazione sono coordinate dalla controllata S.A. TRADING 

S.r.l., la cui presenza nel gruppo aziendale consente di venire incontro alle esigenze 

di più clienti – dai grandi gruppi industriali, alle piccole e medie imprese – di gestire 

ampi volumi di materiali, di operare su tutto il territorio nazionale e di garantire 

sempre il massimo livello di qualità, velocità e sicurezza.

S .A.
trading

Intermediazione

Dife è impegnata in prima linea in iniziative 
ed eventi di promozione della salvaguardia 
dell’ambiente. Dife for Kids, la firma dei 
progetti dedicati ai più giovani, nasce 
per diffondere un’educazione ambientale 
consapevole, formare coscienze sensibili 
alle problematiche ecologiche e promuovere 
attività sociali rivolte all’infanzia.

Protagonista e Testimonial delle campagne 
di sensibilizzazione è la mascotte aziendale 
Capitan Fernandone, il pirata sempre alla 
ricerca di rifiuti che valgono come tesori 
perché rappresentano risorse che possono 
rinascere in altre forme ed altri usi.

Dife Magazine è il Magazine online dedicato 
ad approfondire i temi che ruotano intorno 
al mondo dei rifiuti e dell’ambiente. 

Promosso e sponsorizzato da Dife, raccoglie 
aggiornamenti periodici nelle sue rubriche: 
Industria e Innovazione, Cultura del Riciclo, 
Sostenibilità, Aggiornamenti normativi, 
Ambiente e Salute e tanto altro dal Mondo 
Dife.

Scoprilo su www.dife.it/magazine



Via Vecchia Provinciale Lucchese 53

51034 Serravalle Pistoiese (PT) 

telefono: 0573 919515

email: info@dife.it

pec: dife@postecert.it

SpA

facebook.com/difespa
@dife_spa
@dife_spa

www.dife.it


