
Global Service

Il servizio completo per la 

gestione dei tuoi rifiuti.



Chi siamo

DIFE è un Gruppo che da 45 anni si 
occupa della gestione di rifiuti 
industriali. 

Grazie alle proprie competenze DIFE 
è un partner affidabile per la 
raccolta, il trattamento e l’avvio al 
recupero o smaltimento dei rifiuti 
speciali.

Il rispetto dell’ambiente e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro sono 
valori fondanti per DIFE. 



Il servizio completo per la gestione dei tuoi rifiuti.

DIFE Global Service copre tutti gli aspetti legati alla gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende, per tutti i 
loro siti produttivi.

DIFE Global Service elabora soluzioni più adatte a razionalizzare la gestione dei rifiuti per 
permettere alle aziende di concentrarsi sulla propria attività.

I principali vantaggi sono: contenimento dei costi amministrativi, l’ottimizzazione delle risorse e 
dei processi produttivi, riduzione dei rischi legati alla gestione dei rifiuti speciali. 

DIFE Global Service



Che cosa offriamo 
ai clienti

 Consulenza sulla gestione del deposito temporaneo dei 
rifiuti in azienda.

 Consulenza sulla tenuta dei registri di carico e scarico e  
denuncia annuale dei rifiuti prodotti (MUD).

 Consulenza sulla corretta caratterizzazione dei rifiuti e 
analisi tramite laboratori accreditati.

 Consulenza sul corretto confezionamento ed 
etichettatura.

 Gestione della logistica e l’avvio al recupero o 
smaltimento finale.

 Strumenti digitali per le operazioni di gestione dei rifiuti.

 Aggiornamento normativo.



 Gestione della movimentazione dei rifiuti, delle 

richieste e del tracciamento sullo stato di ritiro  

degli stessi.

 Monitoraggio scadenza omologhe e analisi. 

 Invio e registrazione su network blockchain delle 

omologhe.

 Gestione sotto-utenti con permessi specifici per 

ogni singolo sito produttivo.

 Accesso ai dati successivi al ritiro, tra cui numero 

di formulario e peso reale del carico.

 Accesso ai dati statistici delle tipologie di rifiuti 

trattati e della relativa quantità per ogni sito 

produttivo. 

I servizi digitali DIFE



Quali benefici per i clienti

Ottimizzazione dei costi per tutte le sedi produttive.

Diminuzione dei costi del personale impiegato nelle operazioni di confezionamento ed 
etichettatura.

Ottimizzazione dei processi di produzione dei rifiuti e dei carichi.

Diminuzione delle procedure di comunicazione con la logistica.

Abbattimento dei costi del personale addetto alla consulenza ambientale.

Fatturazione unica, con abbattimento dei costi amministrativi. 

Consulenza proattiva in merito agli aggiornamenti normativi.

Monitoraggio in tempo reale della gestione dei rifiuti e della loro tracciabilità attraverso i 
servizi digitali DIFE.

Aggiornamento digitale in tempo reale del registro di carico e scarico con relativo 
risparmio sui costi del personale incaricato della compilazione.



Contattaci

I nostri consulenti sono a tua disposizione 
per conoscere in dettaglio il DIFE Global 
Service e le possibilità offerte per la tua 
azienda.



Via Vecchia Provinciale Lucchese 53 

51034 Serravalle Pistoiese (PT) 

telefono: 0573 919515

email: info@dife.it 

pec: dife@postecert.it

facebook.com/difespa  

@dife_spa 

@dife_spa

www.dife.it


