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LETTERA AGLI STAKEHOLDERS 
 

Il 2019 ha visto il proseguimento delle attività di ri - legalizzazione iniziato in data 8 maggio 2018, 

poiché in tale data il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione nella 

persona del Presidente On. Dott. Massimo Urbano con Decreto n. 2/18 Reg. Decr. – n. 3/18 Reg. Gen. 

M.P. Speciale ha accolto l’istanza e per effetto ha ammesso la DHI al Controllo Giudiziario di cui 

all’art.34 bis del D.lgs. 159/2011per il periodo di anni due.  

L’ammissione al “Controllo Giudiziario” ha prodotto l’effetto di sospendere l’interdittiva antimafia 

emesse a carico della Società dalla “Prefettura di Caserta” nel 2017, ciò significando che la DHI è 

ritornata in bonis potendo partecipare nuovamente alle procedure pubbliche d’appalto riprendendo, 

così, la propria attività ordinaria. L’adozione del “Controllo Giudiziario” è l’evento principale che ha 

permesso il cambiamento necessario e la suddetta discontinuità con il passato. Infatti la DHI grazie 

alla sapiente guida del “Controllore Giudiziario” nominato dal Tribunale, il Dott. Pietro Luca Bevilacqua, 

ha adottato tutte le misure organizzative ed operative per proteggersi dai rischi, anche meramente 

occasionali, di interferenze della criminalità organizzata. Sotto l’egida del “Controllore Giudiziario” si è 

intrapreso un proficuo percorso di cambiamento adottando un nuovo e più stringente modello 

organizzativo ai sensi della 231 ed a tal fine nominando anche un “ODV” con membri di altissimo profilo 

e rettitudine, i primi importanti risultati del lavoro congiunto svolto dal Tribunale, il Controllore e 

l’Azienda sono stati l’inserimento della DHI nella “White list” contro le infiltrazioni mafiose presso la 

“Prefettura di Caserta” - prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 

pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 – e soprattutto  l’attribuzione da parte dell’AGCM (Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato) del “RATING DI LEGALITA’” ++ (Rif.: RT2051 del 15 Maggio 

2018 – DHI S.p.A. Unipersonale) ossia di un solo gradino al di sotto del punteggio massimo di tre stelle. 
 

In linea con quanto già iniziato nel 2017, abbiamo migliorato la nostra impronta green e sociale, 

rafforzando gli strumenti adottati in queste direzioni, tra cui spicca l’adozione per le sedi aziendali di 

“DAE – Defibrillatori Automatici Esterni” di ultima generazione e con conseguente formazione al 

corretto utilizzo del nostro personale dipendente. L’obiettivo dei prossimi anni, coerentemente con le 

linee guida strategiche, è spingere ulteriormente sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione 

tecnologica e sui servizi alle comunità locali, conseguendo grazie a queste linee di sviluppo risultati 

economico-finanziari sfidanti e rafforzando la struttura del capitale. In maniera sempre più integrata col 

piano strategico, abbiamo aggiornato e reso ancora più sfidanti gli obiettivi del nostro piano di 

sostenibilità, basato sui Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU. È rimasto fermo 

il riferimento alle nostre cinque pietre “miliari”: economia circolare, legalità, decarbonizzazione, 

smartness nei servizi e people innovation, con obiettivi al 2023 che puntano a raggiungere eccellenti 

livelli di raccolta differenziata, promuovere l’attuazione di interventi di efficienza energetica mediante 

l’adozione di veicoli ed attrezzature aziendali sempre più efficienti che consentano di ridurre 

costantemente l’emissione di CO2, piena e costante collaborazione con tutte le autorità, Prefetture – 

UTG, Procure della Repubblica e Forze delle ordine, mediante la denuncia immediata di atti e fatti che 

potranno avere rilievo, sensibilizzare le comunità alle tematiche ambientali e far diventare DHI un posto 

ancora migliore dove lavorare. Il percorso intrapreso nel 2018 e proseguito anche nel 2019 ci dà la 

conferma di riuscire a giocare un ruolo importante nell’aiutare le nostre Comunità a confrontarsi con le 

sfide globali - il cambiamento climatico, la transizione energetica, la legalità, l’economia circolare, la 

digitalizzazione, la crescente urbanizzazione - e di poter trovare all’interno di scenari in forte 

cambiamento nuove opportunità di crescita e di creazione di valore per l’azienda e per tutti i suoi 

stakeholder. 
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NOTA METODOLOGICA 
 

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 della DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.A. Unipersonale (di seguito 

anche semplicemente l'azienda) è un documento redatto con l’obiettivo di diffondere in modo accurato 

e trasparente le attività e le prestazioni in ambito economico, sociale   e   ambientale   dell'azienda. È 

per la DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.A. Unipersonale uno strumento per rispondere alle domande 

di trasparenza e comunicazione del territorio e degli stakeholders, un'occasione per illustrare azioni e 

obiettivi che caratterizzano la mission dell’azienda offrendo parametri certi su cui verificare i progressi 

e i miglioramenti dell'azione imprenditoriale nella sua dimensione sociale e ambientale, oltre che 

economica.  È uno degli strumenti tramite cui si realizza la responsabilità sociale dell'impresa. 

Fornisce un resoconto sulle azioni svolte e sulle iniziative future dell'Azienda ed integra il bilancio 

d'esercizio ampliando la valutazione all'impatto sul piano sociale, culturale e ambientale dell'attività 

d'impresa rispetto al territorio e alla comunità di riferimento. Ha una periodicità di redazione annuale e 

riporta i valori, la situazione e gli obiettivi dell’azienda nel campo delle relazioni sociali ed etiche. 

Questo Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità con le nuove «GRI STANSARDS», 

secondo l'opzione GRI 306: Waste. Tali linee guida, pubblicate 18 maggio 2020 dal GRI - Global 

Reporting lnitiative, testimoniano il continuo impegno dell’azienda nel rendere il processo di 

rendicontazione sempre più completo ed efficace, aumentando l'ampiezza e la profondità dei temi 

trattati. 

Le linee guida per il reporting di sostenibilità GRI prevedono che il Bilancio di Sostenibilità contenga 

informazioni relative agli aspetti che sono ritenuti materiali, ovvero che riflettono gli impatti significativi 

per l 'organizzazione da un punto di vista economico, ambientale e sociale e che influenzano in modo 

sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders secondo i principi di balance, comparability, 

accuracy, timeliness, clarity e reliability. Il documento comprende sia la politica che il riesame della 

Direzione, finalizzati a definire, verificare, correggere e migliorare l'impegno di DHI S.P.A. 

UNIPERSONALE. 

Il Bilancio di Sostenibilità, infatti, presenta una duplice valenza: 

1. È uno strumento di gestione per la Direzione in quanto misura le prestazioni nel campo sociale, 

permettendo così di prendere decisioni più accurate e coerenti nel medio-lungo termine. 

2. È un mezzo di comunicazione perché informa e raccoglie informazioni dai soggetti interessati 

che, in questo modo, compartecipano meglio e più ampiamente alla condotta di DHI S.P.A. 

UNIPERSONALE. 

Il processo di raccolta dei dati e delle informazioni a i fini della redazione del Bilancio è stato gestito in 

collaborazione con le diverse funzioni aziendali con l’obiettivo di consentire una   chiara e precisa 

indicazione delle informazioni considerate significative per gli stakeholders. 

Esso, infatti, è diretto a tutti i soggetti che DHI S.P.A UNIPERSONALE ha identificato come portatori 

di interessi, avendo relazioni significative con l'azienda e quindi direttamente o indirettamente coinvolti 

e interessati al comportamento etico dell'azienda, sono: 

• Controllori. 

• Soci. 

• Dipendenti. 

• Clienti. 
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• Comunità locale. 

• Fornitori. 

 

DHI S.P.A. UNIPERSONALE intrattiene con tali soggetti relazioni e intende far compartecipare, 

direttamente o indirettamente, questi soggetti al comune impegno di miglioramento attraverso la 

richiesta di impegnarsi al rispetto dei principi di responsabilità sociale richiesta a i soci e ai fornitori. 

In particolar modo DHI S.P.A. UNIPERSONALE intende mantenere un dialogo aperto e trasparente 

con le parti istituzionali rendendo pubbliche le varie iniziative e le novità più significative che riguardano 

la vita dell'azienda stessa. 

In conclusione l’obiettivo del Bilancio di Sostenibilità è quello di fornire un resoconto relativo alle 

iniziative sviluppate da DHI S.P.A. UNIPERSONALE e comunicare, in maniera chiara e trasparente a 

tutte le parti interessate, i risultati ottenuti nell'ambito della responsabilità sociale. 

Più in dettaglio, il Bilancio di Sostenibilità ha seguenti obiettivi nell'ottica del miglioramento continuo: 

• Definire i valori etici, gli impegni sociali, i principi e le regole di riferimento dell'azienda. 

• Fornire informazioni sugli effetti sociali che derivano dalle scelte dell'azienda. 

• Favorire il dialogo, il coinvolgimento e il consenso dei soggetti interessati. 

• Realizzare pienamente il sistema di responsabilità sociale e la certificazione con la norma SA8000. 

• Verificare i risultati di performance. 
 

Quella elaborata è la quarta edizione e verrà diffuso presso gli uffici dell'azienda e pubblicata sul sito 

www.dhispa.it. 
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1.1 Il profilo della DHI S.P.A. UNIPERSONALE 
 

DHI S.P.A. UNIPERSONALE è una realtà industriale che gestisce il servizio di gestione rifiuti in diversi 

Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know-

how ormai decennale e le competenze del proprio personale l’azienda coniuga la natura pubblica della 

risorsa “rifiuto” e della sua gestione con un 'organizzazione manageriale del servizio in grado di 

realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. 

L’azienda opera prevalentemente nel settore legato al ciclo dei rifiuti e, in particolare, svolge attività di 

trasporto del rifiuto e non, e svolge attività di igiene urbana tramite appalto di enti pubblici e/o aziende 

municipalizzate, e/o multiutilities o aziende private. 

DHI S.P.A. UNIPERSONALE è responsabile dei viaggi, dei servizi e degli appalti che gli vengono 

affidati e risponde in proprio dei danni comunque causati ai Committenti in dipendenza dell'esecuzione 

del servizio. L'azienda, grazie alla lunga esperienza maturata, all'impegno continuamente profuso, 

all'ampia disponibilità di personale, materiali e attrezzature, riesce a proporsi come un vero e proprio 

punto di riferimento nell'esecuzione di servizi ambientali e nei trasporti per conto terzi, nei confronti di 

Clienti del settore pubblico e privato. 

Al momento dell’approvazione del Bilancio di Esercizio 2019 DHI S.P.A. UNIPERSONALE conta 186 

dipendenti. 

L'azienda è iscritta all'A.N.G.A. - Sezione: Campania con numero NA/004881 per le seguenti Categorie 

e Classi: 

• Categoria 1o Classe B 

- Sottocategoria - relativamente a Spazzamento meccanizzato: classe B; 

- Sottocategoria - relativamente a Centri di raccolta: classe B. 

• Categoria 4 Classe A 

• Categoria 5 Classe D 

• Categoria 8 Classe C 

• Categoria 9 Classe E 

• Categoria 10A Classe E 
 

1.2 Territorializzazione della DHI S.P.A. UNIPERSONALE 
 

L’azienda gestisce il servizio rifiuti in circa 10 comuni suddivisi tra Campania e Sicilia con un bacino di 
oltre 100 mila di abitanti. Gestire il servizio integrato significa affrontare la complessità di un sistema 
articolato. Significa, soprattutto, garantire elevati standard di qualità, sempre e a tutti.  La continuità e 
l'universalità del servizio rappresentano infatti i cardini dell'impegno della DHI S.P.A. UNIPERSONALE. 
Nonostante l'andamento ancora incerto e non del tutto in ripresa dell’economia italiana e le vicende 
specifiche suddette, l'azienda ha comunque mantenuto anche nel 2019 il trend di crescita molto 
sensibile aumentando sia sul mercato dei rifiuti urbani che su quello dei rifiuti speciali, emergendo 
come una fra le aziende leader del panorama nazionale. L'obiettivo è quello di continuare ad 
incrementare il portafoglio aziendale. In particolar modo, negli anni con la crescita dell'azienda, è 
parallelamente aumentato il fabbisogno di avere un controllo sempre più puntuale sull'esterno. L'attività 
lavorativa si svolge prevalentemente nelle Provincie di Caserta e Trapani anche se ne gli ultimi anni 
c'è un incremento del fatturato derivante dall'acquisizione di nuove commesse di servizi di igiene 
urbana fuori Provincia. La presenza di appalti fuori Provincia ha reso ancora più stringente la necessità 
del controllo. L’azienda ha sede legale ed amministrativa a Pastorano (CE) in Via Nazionale Appia - 
Loc. Spartimento, s.n.c. ove sono ubicati i suoi uffici direzionali. Vi sono inoltre sedi ubicate in 
Campania e Sicilia, tutte a supporto della gestione operativa dei relativi appalti. Per quanto riguarda 
l'attività di monitoraggio e controllo, nel 2019 sono stati eseguiti 5 audit interni. Durante l'audit non sono 
state riscontrate NC o raccomandazioni. Ogni lavoratore può sporgere reclami in relazione a fatti e 
accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi nell’ambito lavorativo o ad esso legati  
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ed in contrasto con i principi di responsabilità sociale sanciti dalla Norma SA8000. Durante gli incontri 
di formazione si è dato risalto all'importanza della partecipazione perché contribuisce al miglioramento 
del sistema. 
 

1.3 La struttura societaria e Corporate Governance 
 

Nata nel 2008, inizialmente sotto forma di SRL, viene trasformata nel marzo 2011 in Società per azioni 
con contestuale aumento del capitale sociale e successivamente nel 2016 in Società per azioni 
unipersonale con ulteriore aumento del capitale sociale che oggi è pari ad Euro 1.000.000,00 
sottoscritto ed interamente versato. Oggi la DHI S.P.A. UNIPERSONALE è strutturata in modo tale da 
consolidare l'unicità del gestore e della sua responsabilità e al contempo garantire un'organizzazione 
diffusa sul territorio e orientata al mantenimento di altissimi standard dei servizi prestati. Inoltre dal 
2017 l’azienda è impegnata in una “relazione di piena collaborazione” con tutte le Autorità Competenti.  
Di seguito viene si riporta l’organigramma sociale:  

 

CORPORATE GOVERNANCE 2019 
 

“Controllore ex art. 34-bis” 

  
OIV 
231 

 

R.S.P.P. 
 Amministratore 

Unico 
 

S.P.T. Social 
Performance Team 

   

   
Segreteria 
Societaria 

 

Ufficio Gare 

  
  

R.Q.A.S.H. e R.S.A. Rapp.te Lavoratori SA 
8000 

 

    
Cons. Sicurezza 

Trasp.  Merci 
Pericolose 

Rapp.te Lavoratori 
Sicurezza 

 

 
 

 

Rapp.te Dir.ne: Qualità, 
Ambiente, Sicurezza e 
Responsabilità Sociale 

 

  
Uff.  

Rifiuti 
Urbani 

 
A.N.G.A. 

 

Uff. 
Rifiuti 

Speciali  
 

Amm.ne, 
Finanza e 
Controllo 

 
Personale 

    

 

 

    
Uff. Rapporti con 

A.N.G.A. Acquisti 
 

Finanza e 
Controllo  

   

 

Uff.coordinamento 
Servizi Ambientali 

  

  

 Amm.ne e 
Contabilità 
Generale 

 

Ufficio 
Fatturazione e 

Crediti  
Back 
Office 

Uff.servizi 
Ambientali 
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1.4 La mission e i valori 
 

Nel corso del 2019 la DHI S.P.A. UNIPERSONALE si è posta come obiettivo la ridefinizione dei propri 

Valori, per orientare al meglio le politiche e le strategie del management, attraverso la collaborazione 

attiva di tutto il personale. Le linee strategiche su cui agire nel futuro sono state definite grazie ad un 

sondaggio rivolto a tutti i dipendenti, attraverso il quale si è arrivati infine ad una Vision Statement, una 

dichiarazione per caratterizzare e definire l'operato della DHI S.P.A. UNIPERSONALE internamente e 

verso l'esterno. 

L'impostazione etica di DHI S.P.A. UNIPERSONALE sopra delineata, si riconosce dunque nei seguenti 

princìpi: 

Autonomia e indipendenza: l’azienda è un'organizzazione autonoma e indipendente da altre 

organizzazioni. 

Educazione, formazione e informazione: l'azienda deve fornire ai dirigenti e dipendenti l'educazione 

e la formazione necessarie per poter contribuire efficacemente allo sviluppo dell'azienda stessa. 

L'azienda verso i dipendenti favorisce l'educazione e la formazione necessarie per poter contribuire 

efficacemente allo sviluppo dell'azienda stessa. 

Deve inoltre curare la diffusione presso l'opinione pubblica dei principi, dei metodi e dei benefici di cui 

è promotrice. 

Impegno verso la collettività e Partecipazione delle Comunità: l'azienda lavora per lo sviluppo 

sostenibile delle collettività di cui è espressione ed alle quali appartiene attraverso specifiche politiche. 

L'etica e i principi di DHI S.P.A. UNIPERSONALE sono primariamente e concretamente rivolti al 

servizio di chi lavora e dei suoi valori. 

DHI S.P.A. UNIPERSONALE, di conseguenza, riconosce come fondamentali i valori umani 

primariamente rappresentati da: 

• Onestà, intesa come qualità di chi è moralmente integro, in particolare nei rapporti con gli altri. 

• Fiducia e Lealtà, intese come fedeltà ai princìpi e all'identità dell'Azienda. 

• Responsabilità, Attenzione e Coraggio intese come consapevolezza delle proprie azioni e delle 

relative conseguenze. 

• Impegno, Passione ed Orgoglio intesi come comprensione del proprio ruolo e come capacità di 

portarlo a buon fine. 

• Trasparenza ed Eccellenza intese come linearità degli atti e dei comportamenti, senza alterazioni 

della realtà. 

• Rispetto e Benessere intesi come riguardo e attenzione nel comportamento con gli altri. 

• Solidarietà, Innovazione e Vicinanza intese sia come interesse verso gli altri nella condivisione 

degli impegni e delle responsabilità, sia come reciproca assistenza. 
 

1.5 Società trasparente 
 

La DHI S.P.A. UNIPERSONALE si è dotata di una politica interna volta a caratterizzare ogni 

procedimento amministrativo secondo i criteri di trasparenza e accessibilità, nel rispetto delle normative 

vigenti. La trasparenza è considerata dalla DHI S.P.A. UNIPERSONALE uno strumento fondamentale 

per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza/efficacia dell'azione amministrativa. 

II Codice Etico è il documento in cui sono espressi una serie di principi "etico-comportamentali" che la 

società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dei 

dipendenti, collaboratori, utenti fornitori e in genere tutti coloro che con essa intrattengano qualsivoglia 

tipologia di rapporti. 

 

Per l'identificazione e la valutazione dei rischi relativi alla corruzione l’azienda svolge attività di risk 

assessment. 
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La direzione di DHI S.P.A. UNIPERSONALE ha inoltre approvato il Modello di organizzazione, gestione 

e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, e per dare ulteriore concretezza alla prevenzione 

dell'illegalità e della corruzione l’azienda ha sottoscritto un apposito Protocollo di Legalità con la 

Prefettura di Caserta. 

A conferma dell'impegno sulle tematiche di anticorruzione, la DHI S.P.A. UNIPERSONALE ha ricevuto 

il “RATING DI LEGALITA’” ++ (Rif.: RT2051 del 15 Maggio 2018 – DHI S.p.A. Unipersonale) per 

maggiori informazioni, si rimanda al paragrafo: "Premi e Riconoscimenti". 

Nel corso del 2018   è    stato   seguito un apposito programma formativo "anticorruzione" esteso a 

tutto il personale, che è stato previsto anche nel Piano annuale di formazione 2018.  
 

1.6 I Cantieri 
 

Chi come DHI S.P.A. UNIPERSONALE gestisce un servizio di pubblica utilità deve garantire la 

massima trasparenza del proprio lavoro e allo stesso tempo contribuire al miglioramento della qualità 

della vita dei cittadini e degli utenti serviti. 

I cantieri della DHI S.P.A. UNIPERSONALE hanno l'obiettivo di salvaguardare i dipendenti e gli utenti. 

Quando si apre un cantiere sul territorio possono naturalmente nascere alcuni disagi: è proprio per 

questo che è fondamentale rendere subito disponibili le informazioni importanti. l progetti Cantieri 

Trasparenti di DHI S.P.A. UNIPERSONALE è un modo per rendere concreto il concetto di smart city: 

una città in cui le informazioni servono a rendere più semplice la vita dei cittadini. 
 

1.7 Premi e riconoscimenti: Rating di Legalità. 
 

Legalità e trasparenza sono per DHI S.P.A. UNIPERSONALE valori imprescindibili in ottica di 

sostenibilità e responsabilità aziendale. È essenziale che ogni processo e ogni decisione avvengano 

nella massima trasparenza e nella totale garanzia per tutti i cittadini. 

Scelte come l'adozione del modello di organizzazione e gestione, l'integrazione nelle procedure 

aziendali del   piano anticorruzione, la stipula   di un   protocollo di legalità con la prefettura e 

l'ottenimento del rating di legalità, rappresentano dei successi, ma anche un forte segnale al mercato: 

si può, e anzi si deve, essere azienda privata e rappresentare, al contempo, il punto di riferimento 

industriale del settore per know-how e rispetto della legge. 
 

Rating di Legalità 
 

Un vero e proprio bollino blu di legalità quello assegnato dall'Autorità Garante della Concorrenza e Del 

Mercato (AGCM) in data 15/05/2018 alla DHI S.P.A. UNIPERSONALE con procedimento n° RT2051 

con l’eccezionale punteggio di ++. 

Un riconoscimento alle imprese "virtuose" dal punto di vista della legge e della trasparenza, voluto 

dall’Antitrust con la collaborazione dell’Authority Anticorruzione. Un'élite, quella delle aziende!  

Oneroso e stringente l’iter per la concessione del rating. 

È infatti lunga la lista dei requisiti che la DHI S.P.A. UNIPERSONALE ha dovuto rispettare per ottenere 

il rating. Oltre ai requisiti base, i controlli incrociati dell'Autorità si sono concentrati, tra gli altri, su: “Il 

rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria; L'utilizzo dei 

sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge; 

L'adozione di processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility; 

L'introduzione in azienda di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione”. 

 

1.8 La sostenibilità per la DHI S.P.A. UNIPERSONALE 
 

L'impegno dell’azienda a favore di un modello economico sostenibile è profondamente radicato nei 

valori della stessa. Impegnarsi nel promuovere una cultura di impresa volta alla sostenibilità significa 
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per DHI S.P.A. UNIPERSONALE condividere con il territorio e con gli stakeholders il valore prodotto 

grazie alla propria attività industriale. 

Il ruolo di azienda privata che gestisce a favore della collettività un bene comune e prezioso come i 

rifiuti, assegna a DHI S.P.A. UNIPERSONALE un dovere irrinunciabile. In questi anni l’azienda ha 

moltiplicato gli sforzi per avviare un percorso di responsabilità sociale d'impresa e di costruzione di un 

modello di valore condiviso. 
 

1.8.1 Responsabilità e valore 
 

Condividere il valore prodotto significa per la DHI S.P.A. UNIPERSONALE assumersi una 

responsabilità con il territorio. Allo stesso tempo essere consapevoli del valore aggiunto del proprio 

business vuol dire strutturare un dialogo attivo con i cittadini, con i consumatori e le loro associazioni, 

utilizzare in modo intelligente le infrastrutture, promuovere l'innovazione e la sicurezza degli impianti. 

Le infrastrutture 

La costruzione di nuove infrastrutture, la manutenzione e la messa in efficienza di quelle esistenti, 

rappresentano le attività più significative della DHI S.P.A. UNIPERSONALE e anche quelle che più di 

altre contribuiscono a distribuire valore aggiunto al territorio. Basta pensare, ad esempio, ai numerosi 

cantieri e all'indotto generato. 

Ma il valore si misura anche guardando all'impatto sull'ambiente. Non solo, ma le infrastrutture possono 

diventare dei volani di sviluppo inaspettato grazie a un riuso "creativo". 

La ricerca e l'innovazione 

Anche la ricerca e gli investimenti in sviluppo concorrono a costruire il modello di sostenibilità di DHI 

S.P.A. UNIPERSONALE. 

Da un lato, infatti, l'azienda è determinata a perseguire l’eccellenza nelle soluzioni progettuali, facendo 

uso delle migliori tecnologie disponibili che minimizzano l'impatto sull'ambiente e i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

D'altra parte i progetti innovativi messi in campo dall’azienda contribuiscono a incrementare il 

patrimonio di conoscenza. Metterle a disposizione dei cittadini e dei tecnici, significa condividere con il 

territorio un valore prezioso. 
 

1.8.2 Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, l'impegno etico e il risparmio energetico 
 

DHI S.P.A. UNIPERSONALE si impegna ogni giorno nel promuovere la qualità, il controllo e il continuo 

miglioramento delle prestazioni dell'azienda, per garantire eccellenza nelle soluzioni progettuali e nella 

gestione del servizio, utilizzando le migliori tecnologie disponibili al fine di minimizzare i rischi per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori e l'impatto ambientale sul territorio servito. Per sostenere questi 

principi DHI S.P.A. UNIPERSONALE ha implementato i sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente, 

la sicurezza e la responsabilità sociale di impresa secondo gli schemi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001:2008, SA8000:2014. 

 Infatti l’azienda è certificata: 

- BS OHSAS 18001 rilasciato da EIC con Certificato n° S - 0429; 

- ISO 14001 rilasciato da EIC con Certificato n° A - 0743; 

- ISO 9001 rilasciato da EIC con Certificato n° E - 4686 

- SA 8000 rilasciato da INTERTEK con Certificato n° 30083 - A-01. 

 

L'impegno della DHI S.P.A. UNIPERSONALE, quindi, si traduce nella pratica nell'adozione e nello 

sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato, somma dei diversi standard di riferimento. 
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CAPITOLO 2 - IL COINVOLGIMENTO 

DEGLI STAKEHOLDERS 
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2.1 Gli stakeholders della DHI S.P.A. UNIPERSONALE 
 

Il bilancio di sostenibilità esprime nel valore aggiunto l'impatto economico che l'attività della DHI S.P.A. 
UNIPERSONALE ha prodotto e distribuito alle principali categorie di stakeholders, ossia "chiunque 
abbia legittime attese nei confronti dell'impresa" (azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, enti locali, etc.).  
 

Lo stakeholder è dunque ogni individuo, ben identificabile, che può influenzare o essere influenzato 
dall'attività dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi, conferma anche che 
in tempi odierni, il successo di un'impresa è strettamente connesso ai propri interlocutori sociali e 
dipende dalla qualità dei rapporti con i diversi gruppi di portatori di interesse con i quali essa interagisce. 
 

Pensiamo che è fondamentale nello svolgimento delle attività di una impresa ascoltare le esigenze dei 
propri stakeholders e condividere con loro il valore del proprio business. 
 

A tal fine è stato definito un processo di mappatura della DHI S.P.A. UNIPERSONALE dei portatori di 
interesse per analizzare la loro composizione, le modalità di coinvolgimento, gli argomenti di riferimento 
e gli obiettivi che intende raggiungere per ciascuno di essi.  
 

A questi soggetti, in modo particolare, si rivolge il Bilancio di Sostenibilità, affinché essi possano 
valutare l’attività dell'azienda in risposta alle loro richieste, ai loro interessi e la coerenza dell'operato 
della DHI S.P.A. UNIPERSONALE con la mission. 
 
Nella FIGURA 1 seguente è illustrata la mappa degli Stakeholders della DHI S.P.A. UNIPERSONALE. 
 

FIGURA 1: Mappa degli stakeholders 
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2.1.1 Le attività di coinvolgimento degli stakeholders 
  

Nel corso del 2019 la DHI S.P.A. UNIPERSONALE ha molto investito nella promozione di attività rivolte 

agli stakeholders volte a coinvolgere soprattutto i portatori di interesse presenti sul territorio. Sono stati 

attivati, nel corso degli ultimi anni, ambiti di confronto con università, associazioni e centri di ricerca. Il 

processo di mappatura degli stakeholders consente di individuare i portatori di interesse con cui si 

interfaccia l’azienda con strumenti di coinvolgimento specifici per ciascuna categoria: 

 

 
 

Stakeholders Coinvolgimento e aspettative 
Strumenti di 
coinvolgimento 

Clienti  
(Amministrazioni 
Pubbliche e 
clienti privati). 

La responsabilità e la sostenibilità 
dell'attività d'impresa impongono 
costantemente di fare il possibile 
affinché vengano eliminate cause di 
conflittualità con i clienti, assicurando 
un corretto rapporto qualità/prezzo a 
tutti i servizi erogati, nonché una 
trasparente informazione.  
L'Azienda opera in stretto contatto con i 
comuni dei territori di riferimento. 

- Canali di 
comunicazione (sito 
internet, numero verde, 
social media, servizio 
clienti di pronto 
intervento, etc.); 

- Glossario e materiale 
informativo. 

   

Ambiente e 
generazioni 
future.  

La DHI S.P.A. UNIPERSONALE lavora 
su un territorio tenendo conto delle 
generazioni future promuovendo una 
cultura sostenibile sul piano del 
controllo e riduzione rifiuti. 

- Certificazione 14001; 
- Progetti scolastici di  

educazione ambientale 
e sensibilizzazione alla 
RD;  

- Progetto ADR e 
Controllo amianto. 

   

Territorio e 
collettività. 

Obiettivo principale della azienda è lo 
sviluppo delle attività locali in cui opera 
tramite il sostegno ad iniziative e 
progetti che sostengono la 
valorizzazione del rifiuto come risorsa. 

- Progetti formativi;  
- Progetti di educazione 
ambientale; 

- Progetto di inserimento 
lavorativo Garanzia 
Giovani; 

- Partecipazione ad 
eventi nazionali 
(Comuni ricicloni, 
Ecomondo); 

- Eventi solidali. 

Associazioni. 
La DHI S.P.A. UNIPERSONALE può 
aderire alla richiesta di contributi 
limitatamente a proposte provenienti da 

- Festival letterari;  
- Eventi; 
- Squadre sportive. 
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Enti ed Associazioni non profit oppure 
che siano di elevato valore culturale o 
benefico, sempre nella massima 
trasparenza. Le attività di 
sponsorizzazione possono riguardare i 
temi del sociale, dell'ambiente, dello 
sport, dello spettacolo, dell'arte e della 
cultura. 

   

Fornitori di beni, 
servizi e capitali. 

Fondamentale requisito per essere 
nostri fornitori è il rispetto delle norme 
sulla sicurezza ambientale. 

- Valorizzazione durante 
la selezione dei fornitori 
delle certificazioni in 
possesso;  

- Richiesta requisiti 
SA8000 Responsabilità 
sociale di impresa. 

   

Risorse Umane. 

Costituiscono il bene essenziale per il 
funzionamento del business. Lavorare 
in condizioni di salute e sicurezza è 
l'aspettativa chiave di tutti i nostri 
dipendenti, così come la crescita e lo 
sviluppo professionale. 

- Certificazione 
SA000:2014 
Certificazione OHSAS 
18001:2008;  

- Corsi di formazione e 
aggiornamento 
professionale; 

- Strumenti di 
comunicazione interna. 
Valorizzazione della 
politica di qualità, 
sicurezza sul lavoro;  

- Stage e tirocini 
formativi.  

- Iniziative di welfare; 
 

 

2.1.2 Il Dialogo con gli stakeholders  
 

Un approccio gestionale improntato alla responsabilità sociale d'impresa e alla sostenibilità richiede di 

considerare tutte le aspettative legittime delle varie categorie di stakeholder, che sono quindi bilanciate 

e integrate nelle strategie aziendali.  

Per ogni categoria individuata, sono stati identificati: 

• composizione e presenza di obiettivi di particolare interesse;  

• temi sentiti come prioritari;  

• attività di ascolto, dialogo e consultazione realizzate nell'anno. 

Queste ultime sono, in alcuni casi, parte ordinaria dell'attività gestionale e patrimonio dell'Azienda. 
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Stakeholders Argomenti chiave 
Principali iniziative di 
dialogo e consultazione 
 

Clienti  
(Amministrazioni 
Pubbliche e 
clienti privati). 

Qualità del servizio, tariffe, 
innovazione, trasparenza, sicurezza, 
affidabilità del servizio nel rispetto delle 
leggi, comunicazione e informazione. 

- Oltre 50 incontri 
l'anno organizzati 
dall'area manager 
con i sindaci e 100 
richieste ricevute dai 
Comuni delle aree 
territoriali servite; 

   

  

- indagine sulla 
soddisfazione dei 
clienti residenziali con 
frequenza annuale con 
interviste a clienti; 

 
- Protocolli di 

conciliazione 
paritetica; 

   
   

  

- Incontri con le 
associazioni dei 
consumatori: pratiche 
gestite con il canale di 
contatto. 

 

Ambiente e 
generazioni 
future 

Raccolta differenziata, gestione e 
smaltimento di rifiuti. 

La DHI S.P.A. 
UNIPERSONALE ha 
promosso sul territorio 
servito numerose 
iniziative per il risparmio 
di energia e acqua, la 
spesa intelligente e 
soprattutto la raccolta 
differenziata. 
 

Territorio e 
collettività. 

Rafforzamento del dialogo con il 
territorio, sostegno alle iniziative, 
investimenti sul territorio, 
comunicazione trasparente, gestione 
aziendale socialmente responsabile. 

10 incontri svolti nel 
2018 e 2019 con la 
cittadinanza: hanno 
partecipato 69 
rappresentanti delle 
diverse categorie di 
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stakeholders. Oltre 5000 
partecipanti alle 
manifestazioni di 
sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata 
promosse nelle scuole. 

   

Fornitori di beni 
e servizi capitali 

Continuità del rapporto, qualificazione, 
condizioni negoziali, tempi di 
pagamento. 

Convention con i 
principali fornitori 
dell'Azienda. 

   

Risorse Umane 

Stabilità, clima interno, formazione, 
valorizzazione, incentivi, 
Remunerazione, conciliazione 
vita/lavoro, pari opportunità, sicurezza, 
comunicazione interna. 

- Indagine biennale sul 
clima interno: 
realizzata;  

- Formazione codice 
etico: 2 seminari; 

  

- Politiche di 
responsabilità sociale 
di impresa e codice 
etico nella gestione 
corrente e terza 
edizione della 
convention interna 
(coinvolti 40 
responsabili); 

- Community: attivata 
community aziendali; 

- Installazione 
nell’azienda di “DAE 
– Defibrillatori 
Automatici Esterni”.  

   
Gli aspetti che risultano essere significativi per l'organizzazione da un punto di vista economico, 

ambientale sociale e che influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 

stakeholders sono stati individuati attraverso delle azioni mirate di coinvolgimento e dialogo con essi.  

Questi aspetti sono: 

• Le numerose iniziative di coinvolgimento avviate, richiamate nei paragrafi precedenti; 

• La rassegna stampa, utile per comprendere la rilevanza che hanno lo sviluppo e il coinvolgimento 

delle comunità del territorio in cui opera la DHI S.P.A. UNIPERSONALE, così come l'educazione 

ad un consumo ragionato e la sensibilizzazione al riciclo dei materiali; 

• L'indagine annuale della Custumer Satisfaction, utile per cogliere i temi principali che stanno a 

cuore al cliente; 

• La Vision Statement, che ha visto il coinvolgimento attivo del personale nell'individuazione dei 

valori in cui l'azienda si riconosce e il conseguente orientamento delle strategie del 

management; 
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• Capitolato di offerta, documenti chiave del servizio che sottolineano l'importanza del rispetto 

dei servizi. 
 

 

MATRICE DI MATERIALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Iniziative di successo realizzate 
  

Le risorse economiche stanziate da parte dell'Azienda e destinate alle "attività socialmente utili" sono 

la testimonianza della politica di responsabilità sociale adottata che tiene conto delle esigenze di tutti i 

suoi stakeholders. 
 

2.2.1 Formazione dipendenti meritevoli  

Sono state attivate negli ultimi tre anni partnership con le più importanti scuole di formazione italiane, 

come la SDA Bocconi e la business school del Sole 24 ore, dove tramite selezione vengono mandati 

a formarsi i dipendenti più meritevoli. 
 

2.2.2 Corsi di formazione tecnico-operativi  
 

Nel 2019 abbiamo finanziato corsi di formazione per il nostro Personale operativo addetto all'attività di 

rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali contenenti amianto. Corsi della durata di 30 ore 

finalizzati a formare operatori con competenze riguardanti: 

• le corrette procedure da seguire nei cantieri ove venga manipolato l'amianto;  

• la legislazione vigente sull'anti-infortunistica e sulle modalità di manipolazione delle sostanze 

nocive; 

• le tipiche attività di cantiere. 

 

Un altro corso a totale carico dalla nostra azienda è stato: ADR - Corso per il trasporto stradale di 

merci pericolose con l'obiettivo di porre il partecipante in grado di applicare le norme di competenza 
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riportate nel manuale ADR "ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO STRADALE DELLE MERCI 

PERICOLOSE"; emettere/controllare la documentazione prevista dalle proprie funzioni; preparare, 

controllare, accettare le spedizioni di "merce pericolosa", ottemperando alle norme ADR. Al termine 

del corso è stato rilasciato un certificato attestante l'avvenuta formazione valido per i controlli degli enti 

preposti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

2.2.3 Tirocini garanzia-giovani  
 

Più di 20 giovani tra i 18 e i 24 anni hanno partecipato al progetto formativo della Regione Campania 

con contratti di tirocinio presso la nostra azienda. Il progetto ha permesso l'inserimento lavorativo di 

alcuni di essi presso l'Azienda di Igiene urbana. 
 

2.2.4 "Raccogli tappi in plastica e regala una sedia a rotelle a chi ne ha bisogno" 
 

L'iniziativa promossa dalla DHI Spa Unipersonale e l'Eco sportello del Comune 

di Santa Maria Capua Vetere e nata da un progetto di raccolta di tappi in 

plastica in collaborazione con l'Associazione Volontari Ospedalieri Onlus, ha 

permesso di donare, con la vendita dei tappi, una sedia a rotelle al reparto 

pediatrico dell'Ospedale di Caserta.  
 

2.2.5 Main sponsor del festival della letteratura: "I AM SPARTACUS: EROI VALOROSI E 

VALORI" 
 

Grazie al supporto di DHI S.P.A. UNIPERSONALE che ha deciso di "adottare" l'Anfiteatro Campano è 

stato realizzato un Evento di Musica, Arte e Letteratura GRATUITO presso l’Anfiteatro Campano di 

Santa Maria Capua Vetere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.6 Progetto "DifferenziARTE - L'arte di fare la differenziata" nell'anfiteatro di S. Maria C.V.  
 

La nostra Azienda da sempre attenta alla salvaguardia del territorio, ha presentato un progetto 

denominato "DifferenziARTE - L'arte di fare la differenziata" che propone di riqualificare l'Anfiteatro 

anche attraverso la gestione corretta della raccolta differenziata. Un progetto in stile «Adotta un 

monumento» che prevede all'interno e nello spazio adiacente alla struttura architettonica, il 

potenziamento del servizio di gestione dei rifiuti, già attivo con la nostra azienda nella Città di Santa 

Maria Capua Vetere. Oltre alla pulizia, il prospetto prevede anche l'istallazione di tre mini isole 

ecologiche per conferire imballaggi in plastica e metalli, carta e cartone, rifiuto indifferenziato, vetro e 

rifiuto organico. 
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2.2.7 Regali aziendali solidali  
 

Dal 2014 la DHI S.P.A. devolve all'AIL la somma destinata ai regali aziendali o dona gadget solidali ai 

propri stakeholders. 
 

2.2.8 Comuni ricicloni  

 

Sponsor dell'Evento di rilievo pubblico e partecipante grazie al comune virtuoso di Roccaromana che 

raggiunge ogni anno il 65% di Raccolta differenziata. 
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CAPITOLO 3 – INVESTIMENTI SUL TERRITORIO 
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3.1 Gli investimenti 
 

La strategia industriale dell'azienda è da sempre incentrata su politiche di investimento indirizzate a 
migliorare il territorio e il servizio offerto ai Clienti, sempre più basato su aspetti tecnologici avanzati e 
sostenibili.  
In uno scenario economico instabile e in evoluzione, il presidio delle informazioni sui fornitori - sia 
effettivi sia potenziali - è condizione imprescindibile per chi deve prendere decisioni di acquisto. Le 
nuove soluzioni di Vendor Management adottate negli ultimi quattro anni, consentono a tutti gli "attori" 
coinvolti (acquisti, legale, marketing, qualità, tecnici, risorse umane.) di esprimere il proprio giudizio su 
un fornitore in maniera strutturata, sia "ex ante", per decidere l'inserimento del fornitore nella vendor 
list, che a valle della prestazione. La DHI S.P.A. UNIPERSONALE ha commissionato acquisti per circa 
il 65,00% del totale ad aziende del territorio di riferimento. L'incremento percentuale è di circa 7 punti 
rispetto al 2016 pari a un maggior valore per il territorio di circa 400 mila euro. 
 

3.2 Valore delle forniture locali 
 

LEGENDA INVESTIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Fornitori dotati di sistemi di gestione certificati sono premiati con quote maggiori delle forniture. 
Questa scelta di sostenibilità della DHI S.P.A. UNIPERSONALE ha sviluppato la sensibilità delle 
imprese e a considerare le certificazioni come elemento di maggiore competitività, inoltre ha portato 
all'aumento costante della percentuale di forniture da fornitori certificati negli anni a parità di perimetro. 
 

3.3 L'impatto occupazionale di DHI S.P.A. UNIPERSONALE sul territorio 
 

 Le forniture commissionate a fornitori locali aumentano e rappresentano oltre il 60% del totale.  
Nel 2019 l’azienda ha generato, attraverso beni, servizi e lavori commissionati ai propri fornitori, un 
indotto occupazionale di circa 1500 lavoratori che sommati ai dipendenti DHI S.P.A. UNIPERSONALE 
determinano un impatto occupazionale complessivo di circa 1690 unità.  
Gli investimenti del gruppo si traducono nel numero di cantieri gestiti dal 2016 ad oggi: 
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CAPITOLO 4 – PROGETTI DI ANALISI E CONOSCENZA 
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4.1 Il sistema CONTROLLER  
 

La DHI S.P.A UNIPERSONALE negli ultimi anni ha messo in atto numerose attività innovative nel 

campo dei controlli, in tempo reale, del proprio parco automezzi: si tratta di attività che permettono di 

avere una conoscenza precisa e puntuale rispetto al posizionamento di automezzi ed operatori, 

fornendo un servizio sempre più evoluto e preciso ai propri clienti. 
 

4.1.1 Global position system 
  

Negli ultimi anni si sono manifestati importanti problemi che hanno portato il tema della sicurezza 

ambientale al centro dell'attenzione generale. Il settore dei rifiuti vive continue trasformazioni ed 

evoluzioni per rispondere alle esigenze normative e di mercato. In tale contesto che, la DHI S.P.A. 

UNIPERSONALE, ha sentito I ‘esigenza di evolversi e modificare i propri meccanismi organizzativi e 

gestionali per conformarsi agli standard normativi e di qualità volti a migliorare la risposta ai problemi 

cogliendo al tempo stesso possibili opportunità.  

La tracciabilità, in quanto garanzia di trasparenza, è quindi fonte di sicurezza per i nostri clienti. 

Attualmente, con in nostri Software siamo in grado di gestire e monitorare in tempo reale oltre 110 

automezzi di piccola e grande portata messi a disposizione dei nostri Cantieri, controllando e vigilando 

il viaggio dei rifiuti. Grazie a tali innovazioni siamo in grado di garantire: 

• Operatività ottimizzata di personale altamente formato dell'area tecnica della Società; 

• Accessi ai portali per le P.A. con semplici collegamenti web; 

• Personalizzazione di password e sistemi in base alle esigenze specifiche dei clienti; 

• Istallazione a bordo di apparati GPS/GPRS e terminali touch-screen che permettono 

l'imputazione di dati di navigazione assistita; 

• Controller percorsi, soste, conteggi Km, identificazione autisti. 
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4.1.2 Gli Obiettivi del sistema CONTROLLER 
  

Per conformarsi agli standard evolutivi che la DHI S.P.A. UNIPERSONALE sta prevedendo la 

realizzazione di sistemi controller, non solo sui propri veicoli ma anche su ogni singola attrezzatura 

grazie all'ausilio di terminali a bordo che permettano l'analisi dei dati e di attività di Business lntelligence 

e Data Mining. Creare una rete di trasferimento notizie verso applicativi esterni di contabilità industriale, 

gestione tariffa rifiuti con specifici lettori RFID per lettura tag posizionati su contenitori pre-codificati.  

È inoltre, previsto l'utilizzo di specifici software facenti parte della famiglia ORM (organizzazione risorse 

mobili) e di programmi DbwRSU volti alla realizzazione di progetti per una corretta ed economica 

gestione della raccolta. Dunque, l'obiettivo è riuscire non solo a contenere i costi d'impianto ma ad 

abbreviare il processo per l'attivazione della bollettazione puntuale. 
 

4.2 Officine DHI S.P.A. UNIPERSONALE  
 

L'officina meccanica DHI S.P.A. UNIPERSONALE nasce nel 2008 per opera del suo fondatore. Il know-

how, proviene da esperienze tecniche e lavorative maturate negli anni. In particolare, grazie alla 

presenza di tecnici meccanici specializzati già in fase di partenza, I‘officina si mostra forte e attivamente 

organizzata in grado di diagnosticare con estrema facilità le problematiche presenti. In pochi anni, sulla 

scia societaria, l'officina cresce e si arricchisce fino all'ampliamento dell'attuale stabilimento di oltre 

1000 mq., con un vasto spiazzale all'aperto per il carico e lo scarico delle merci. Fondamentale il ruolo 

del capo commessa, anello di giunzione tra i nostri clienti e gli operai meccanici che garantisce I’ 

affidabilità e competenza dei servizi forniti.  

La diagnosi dei lavori eseguiti viene costantemente monitorata, grazie alla collaborazione della stessa 

con gli uffici competenti. Vengono relazionati giornalmente report specifici per ogni singolo intervento 

sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. Le attese di intervento si riducono, nella maggior parte 

dei casi, ai 2/3 gg di lavorazione supportati anche dalla tempestività delle nostre partnership, fornitori 

di importanza nazionale che ci assicurano la ricezione di materiali in tempi brevi e di altissima qualità.  

Un magazzino rifornito e completo sotto ogni punto di vista, dalla ricambistica di base alle scorte di olio 

idraulico e motore sempre di qualità superiore.  

Efficienza, efficacia ed economicità sono semplici parole che sono alla base del nostro lavoro. 

L'esperienza ci ha insegnato che non esistono scorciatoie o improvvisazioni ma sacrificio e dedizione.  

Tutti gli automezzi in dotazione sono attrezzati con sistema di georeferenziazione, localizzazione in 

tempo reale. 
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4.2.1 Rapid intervention team 
 

 La DHI S.P.A. UNIPERSONALE, è una delle poche aziende del suo calibro che vanta il possesso di 

officine meccaniche altamente specializzate con all' attivo squadre di pronto intervento in grado di 

fornire soluzioni rapidi ed efficienti ad eventuali problemi meccanici, oleodinamici ed idraulici che si 

dovessero presentare, con possibilità di soccorso stradale h24. 

 

 
 
 

4.2.2 Gli Obiettivi delle Officine DHI S.P.A. UNIPERSONALE 
 

Crescita esponenziale a 360°. La società ha previsto, infatti, l'acquisizione di nuovi macchinari ed 

interventi tecnologici per rafforzare ulteriormente il livello qualitativo delle prestazioni.  

È stato oggetto di analisi il trattamento e controllo degli odori, coinvolgendo tale problematica 

principalmente il settore dei rifiuti.  

Al vaglio della società vi sono implementazioni di specifici macchinari capaci di realizzare 

nebulizzazioni fini di soluzioni deodoranti con solo l'utilizzo di solventi completamente naturali, 

eliminando i cattivi odori sia alla fonte che nell'aria circonstante.  

Ogni anno la DHI S.P.A. UNIPERSONALE, investe nella ricerca di nuovi prodotti ed attrezzature 

all'avanguardia garantendo risultati ottimali nel rispetto dell'ambiente. 
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4.3 La flotta  

 

Fattore comune: voglia di impegnarsi e fare bene in un settore non facile come quello dei rifiuti. Un 

settore che ha permesso alla DHI S.P.A. UNIPERSONALE di crescere anno dopo anno, dal 2008 ad 

oggi, dal possedere solo 2 camion a raggiungere un parco automezzi di oltre 115 autoveicoli di 

proprietà. 

 

4.3.1 La flotta in numeri 
 

 La DHI S.P.A. UNIPERSONALE dispone di un evoluto autoparco in grado di rispondere alle diverse 

esigenze dei propri clienti con puntualità ed impegno, trattando diverse tipologie di trasporto rifiuti: 

• Pericolosi e non; 

• Speciali solidi pericolosi e non pericolosi; 

• Trasporto rifiuti soldi assimilabili agli urbani; 

• Rifiuti soggetti a normativa ADR; 

• Conto terzi. 

La DHI S.P.A. UNIPERSONALE è in possesso di tutte le certificazioni e i permessi per il trattamento 

di rifiuti speciali e industriali nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore per la tutela e la salvaguardia 

della salute e dell'ambiente oltre la fornitura di consulenze per definire le corrette strategie di gestione 

RSU. Sulla scia di una crescita costante che l’azienda si è dotata di nuovi automezzi euro 6 

equipaggiati del nuovissimo sistema di anticollisione e di spazzatrici con motore euro 6 e realizzate in 

alluminio in lega per una maggiore portata utile ed ottima resistenza alla corrosione.  

Il parco automezzi, ad oggi annovera 142 automezzi suddivisi in: 

• 20 cassoni da 17, 20, 27 e 30 mc; 

• 2 presse da 20 mc; 

• 2 compattatori 4 assi di ultima generazione cat. 1,4 e 5; 

• 21 compattatori 3 assi euro 5 e 6 cat. 1, 4 e 5; 

• 10 compattatori 2 assi euro 5 e euro 6 cat. 1, 4 e 5; 

• 47 navette a compattazione; 

• 2 isole ecologiche mobili; 

• 1 automezzo attrezzato per la derattizzazione, disinfezione e disinfestazione; 

• 7 gasoloni; 

• 2 navette con vasca ribaltabile; 

• 3 automezzi scarrabili (uno per normativa adr) 

• 1 rimorchio; 

• 2 semirimorchi; 

• 3 pianali mobili con sponda di carico; 

• 1 lavastrade; 

• 1 autoespurgo; 

• 8 spazzatrici;  

• 8 ape car; 

• 6 auto aziendali pronto intervento. 
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4.3.2 Gli obiettivi della divisone 
  

Dal 2020 la DHI S.P.A. UNIPERSONALE punta alla salvaguardia dell'ambiente anche dal punto di 

vista di emissioni inquinanti avendo come obiettivo I 'entrata nel suo parco automezzi di veicoli ibridi 

ed elettrici dotati dei più sofisticati accorgimenti finalizzati all'abbattimento dell'impatto ambientale.  

Veicoli principalmente euro 6, che sfruttano avanzate tecnologie con I 'applicazioni di speciali batterie 

ad alta capacità permettendo di lavorare sempre e in qualsiasi condizione, garantendo il servizio di 

raccolta rifiuti durante le ore notturne e nei centri urbani in quanto i rumori sono notevolmente ridotti.  

Gli ‘obiettivi finalizzati al rispetto dell'ambiente garantendo la massima soddisfazione ai propri clienti 

con continui e costanti aggiornamenti. 
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CAPITOLO 5 – ASPETTI PRODUTTIVI 
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5.1 Definizione del core business  
 

Obiettivo degli operatori dell’azienda non è solo quello di rendere più pulite comunità, territori e città, 

ma consiste anche nell'educare correttamente i cittadini sullo svolgimento di quelle attività utili al 

decoro e al raggiungimento degli obiettivi di legge legati alla raccolta differenziata. Infatti anche grazie 

alla collaborazione reciproca che si possono ottenere costanti miglioramenti in materia ambientale.  

I principali servizi erogati alla collettività possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 

• raccolta stradale dei rifiuti solidi urbani (a cassonetto stradale o attraverso la modalità del "porta 

a porta"); 

• raccolta ingombranti a domicilio; 

• servizi di igiene del territorio (spazzamento manuale e meccanizzato, lavaggio e sanificazione 

strade); 

• raccolta rifiuti negli appositi centri di raccolta. 
 

RACCOLTA RIFIUTI  

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene realizzato sia attraverso appositi cassonetti stradali ubicati in diversi 

punti della città che con la modalità del porta al porta e attraverso alcuni servizi domiciliari dedicati per 

aree particolari piuttosto che servizi domiciliari di prossimità.  

Nel primo caso i cassonetti che attualmente sono presenti sul territorio per la raccolta stradale, che per 

raccolta di tipo tradizionale con mezzo a carico posteriore con 2 addetti, sono così suddivisi: da 1.100 

a 240 litri;  

Con la raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" è necessario separare in casa carta, 

multimateriale, organico e residuo indifferenziato. Il rifiuto così separato e raccolto in appositi sacchi di 

colore diverso, viene ritirato direttamente dagli operatori ecologici di fronte ad ogni abitazione, su suolo 

pubblico, in giorni ed orari prestabiliti.  

Alle famiglie coinvolte nell'attivazione di questo servizio, viene consegnato un kit di sacchi e bidoncini 

ed accurato materiale informativo. Il tutto per agevolare e facilitare l'attività di raccolta e separazione e 

contribuire in modo positivo al cambiamento prodotto.  

Ciò porta a risultati importanti e apprezzabili: con il sistema "porta a porta", la qualità dei rifiuti raccolti 

risulta essere notevolmente migliorata e la percentuale di raccolta differenziata aumenta.  

Il metodo di raccolta rifiuti porta a porta risulta essere di sicuro successo ed ha contribuito al 

raggiungimento di quote elevate di raccolta differenziata dei rifiuti.  
 

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO  

In casi e per rifiuti particolari la DHI S.P.A. UNIPERSONALE mette a disposizione un servizio gratuito 

di ritiro ingombranti a domicilio. Capita spesso infatti di cambiare un elettrodomestico o di sostituire un 

vecchio mobile o arredo. Per smaltirli basta una telefonata ad un numero verde dedicato dell'azienda, 

prendere un appuntamento telefonico con l'operatore, comunicare gli oggetti che si intendono smaltire 

e metterli fuori dalla propria casa qualche ora prima dell'appuntamento.  

L'azienda ha inoltre attivato un apposito numero verde: 800 17 09 05; un servizio whatsapp: + 39 

339 – 4468607 ed infine un apposito indirizzo email - info@dhispa.it - al quale è possibile scrivere 

per richiedere informazioni in merito al servizio. 
 

CENTRI DI RACCOLTA  

I centri di raccolta sono luoghi, recintati e sorvegliati, attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti a 

disposizione delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per i soli rifiuti 

assimilati/assimilabili, presenti in molti comuni. Gli utenti, durante l'orario di apertura, hanno la 

possibilità di portare diverse tipologie di rifiuti, compresi gli ingombranti e RAEE. Tale attività risulta 
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particolarmente apprezzata per evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare 

meglio l'ambiente.  

Presso il centro di raccolta del proprio Comune i cittadini possono conferire tutti i rifiuti differenziati, 

anche batterie, neon, grandi sfalci di potatura e tutti i rifiuti ingombranti.  

La DHI S.P.A. UNIPERSONALE gestisce in alcuni Comuni dei centri di raccolta di cui possono fruire i 

cittadini residenti, inoltre, gli utenti possono contare anche su un ecomobile ubicata a seconda delle 

esigenze che permettono di svolgere le medesime attività dei centri di raccolta ma in modalità 

automatizzata. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) la DHI S.P.A. UNIPERSONALE ha gestito circa 190.000 

tonnellate di rifiuti tutti raccolti in modo differenziato. La percentuale di raccolta differenziata media 

complessiva è arrivata circa al 57,00% in linea con il dato globale dell’ATO CASERTA.  

Il risultato è sicuramente positivo ed impatta positivamente anche sulle performance di sostenibilità 

ambientale del territorio e questo risultato è dovuto principalmente all'estensione della raccolta 

domiciliare. 
 

5.2 Modello di governo nel settore rifiuti 
 

Il modello di governo nel settore dei rifiuti è caratterizzato da un’articolazione su più livelli: statale, 

regionale e locale, e al di sopra di questi, quello sovranazionale. Si tratta di un sistema multilivello che 

implica frequenti interrelazioni tra i diversi livelli di governo. 

Il punto di partenza dell’analisi della governance è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dedica 

un intero capo della parte IV alla definizione delle competenze statali, regionali, provinciali e comunali 

nell’attività di gestione dei rifiuti urbani (figura. 6.1) e, più nello specifico, assegna allo Stato le funzioni 

di indirizzo e di coordinamento, alle Regioni quelle di pianificazione (Piani regionali di gestione dei 

Rifiuti – PRGR) e di controllo, alle Province il controllo di esercizio, ai Comuni la regolamentazione 

operativa attraverso l’approvazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Il citato 

decreto legislativo prevede altresì un livello intercomunale, in cui operano gli Enti di governo dell’ambito 

territoriale ottimale (EGATO), che provvedono all’organizzazione dei servizi, alla scelta della modalità 

di gestione, alla determinazione delle tariffe, all’affidamento della gestione, alla stipula del Contratto di 

servizio e alla relativa gestione e controllo.  

L’attribuzione dei poteri di 

regolazione ed 

enforcement all’Autorità di 

Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (di 

seguito Autorità) da parte 

del Legislatore nazionale 

con la legge 27 dicembre 

2017, n. 205, si inserisce 

in tale assetto composito 

di governance, con 

l’obiettivo primario di 

“migliorare il sistema di 

regolazione del ciclo dei 

rifiuti, anche differenziati, 

urbani e assimilati”. Si 

riporta nel seguito (tavola 6.1) la sintesi di alcune delle principali funzioni e attribuzioni assegnate dalla 
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normativa nazionale alle istituzioni competenti nel settore dei rifiuti urbani. Da tale pur sintetica 

ricostruzione emerge chiaramente l’esigenza di un riordino organico della legislazione in materia 

previgente la legge n. 205/17, al fine di tener conto adeguatamente ed esplicitamente delle funzioni 

regolatorie attribuite all’Autorità dalla medesima legge. 
 

5.2.1 Assetti istituzionali territoriali e locali 
 

Lo stretto rapporto con il territorio insito nella natura del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati implica, come 

emerge dalla sintesi delle principali competenze nell’ottica multilivello appena richiamata, un ruolo 

chiave degli enti locali, di primo e secondo grado, nella governance del settore. 

Successivi interventi normativi sono intervenuti sul punto (legge 23 dicembre 2009, n. 191, come 

modificata dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), sopprimendo le Autorità d’ambito territoriale e 

conferendo alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità 

d’ambito, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

Gli ATO sono attualmente disciplinati dall’articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che 

sancisce che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, 

compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 

determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e 

relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali 

ottimali e omogenei”, in modo tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 

massimizzare l’efficienza del servizio. 

La determinazione dell’ampiezza degli ATO spetta alla Regione. Detta ampiezza, in linea con il già 

richiamato decreto legge i n. 138/11, deve essere tendenzialmente non inferiore a quella provinciale, 

sebbene le Regioni possano in ogni caso individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa, 

motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e secondo principi 

di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.  

La medesima norma prevede inoltre che Regioni e Province autonome provvedano all’istituzione degli 

Enti di governo degli ambiti territoriali (EGATO). 

La natura giuridica degli EGATO emerge anche dalla netta divisione, prevista nel quadro normativo, 

tra funzioni di governo e funzioni di gestione del servizio: compongono l’ente tante componenti politiche 

quanti sono i Comuni aderenti, mentre è fatto divieto al soggetto affidatario del servizio di parteciparvi 

e/o includere esponenti politici all’interno della propria compagine sociale. Come già evidenziato, 

spettano agli EGATO competenze in merito all’ organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di 

rilevanza economica, ivi comprese quelle appartenenti al settore dei rifiuti urbani, alla scelta della forma 

di gestione, alla determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, all’affidamento della 

gestione e relativo controllo e all’approvazione dei Piani d’ambito. 
 

5.2.2 Caratteristiche strutturali degli Ambiti territoriali ottimali 
 

Alla luce della concisa ricostruzione sin qui fornita, è opportuno proporre una schematica disamina 

delle principali caratteristiche strutturali degli Ambiti territoriali ottimali nel panorama nazionale. 

In primo luogo, si evidenzia come il modello di aggregazione intercomunale tramite ATO sia stato 

prescelto dalle Province autonome di Trento e Bolzano e da tutte le Regioni italiane, a eccezione della 

Lombardia, che si avvale della facoltà di adottare il modello in deroga di cui all’articolo 200, comma 7, 

decreto legislativo 152/06, cui si è fatto cenno poc’anzi.  

Con riferimento alla perimetrazione degli ATO, è peraltro utile sottolineare come un fondamentale 

elemento di forte eterogeneità, a livello nazionale, della governance territoriale emerga dalla 

diversificata ampiezza degli ambiti. Infatti, sebbene la maggior parte degli ATO coincida con il territorio 

provinciale, sono riscontrabili esempi di ATO infra-provinciali, super-provinciali e regionali.  
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Il processo di individuazione degli EGATO risulta compiuto per tutti gli assetti territoriali definiti, fatta 

eccezione per la Provincia autonoma di Bolzano e gli ATO di Lazio, Molise e Sardegna. 

Preme sottolineare, inoltre, come in questo quadro composito le competenze precipue attribuite agli 

EGATO nei diversi ordinamenti regionali possano essere anche sensibilmente eterogenee, alla luce 

della possibile individuazione di bacini di dimensione inferiore (sub-ATO), cui competono specifiche 

funzioni di organizzazione e gestione (per esempio in tema di raccolta e trasporto, come nel caso della 

regione Puglia e del Piemonte, o di impiantistica). 

La tavola 6.2 fornisce una ricostruzione schematica delle considerazioni sin qui succintamente 

proposte, in linea con una sistematica ricognizione dei testi normativi regionali vigenti. 
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5.2.2 Struttura del settore 
 

Il settore dei rifiuti presenta importanti differenze rispetto agli altri settori regolati dall’Autorità e si 

caratterizza, in particolare, per un elevato livello di complessità e di disomogeneità gestionale, oltre 

che di governance. 

Nel corso del tempo, il settore si è trasformato da un sistema a filiera semplice, in cui l’interesse tutelato 

era limitato a quello dell’igiene urbana, a un sistema a filiera complessa, nel quale all’obiettivo di igiene 

urbana si è aggiunta l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale e di sostituire lo smaltimento in discarica 

con il recupero di materia ed energia. 

All’interno della configurazione produttiva del ciclo dei rifiuti urbani si possono individuare le seguenti 

fasi principali: 

- la raccolta e trasporto; 

- il recupero della frazione organica (FORSU) della raccolta differenziata (RD); 
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- il recupero delle frazioni “secche” della RD (e, in particolare, plastica, carta, vetro, legno, 

alluminio e acciaio) e le relative operazioni di trattamento; 

- il recupero di energia e le eventuali operazioni di trattamento finalizzate al recupero di materia; 

- lo smaltimento e le relative operazioni di trattamento. 

Ciascuna delle fasi sopra indicate si differenzia dalle altre sotto diversi profili e, nello specifico: 

• per una differente composizione e prevalenza dei fattori produttivi, laddove la fase di raccolta e 

trasporto si caratterizza per essere un’attività tipicamente labour intensive, connotata da 

modesti investimenti di capitale, con brevi tempi di ammortamento e modeste economie di scala, 

mentre le fasi a valle del recupero e dello smaltimento sono caratterizzate dall’essere, con gradi 

diversi, maggiormente capital intensive e con tempi di ammortamento elevati, nonché, 

soprattutto nel caso del recupero di energia, da elevate economie di scala; 

• per un differente tipo e grado di rischio degli investimenti. In particolare, in ciascuna fase del 

ciclo sono diversi i rischi di natura ambientale, sociale, tecnologica e operativa, nonché quelli 

amministrativi/autorizzativi associati alla realizzazione degli impianti; 

• per una differente dimensione industriale servizio di raccolta e trasporto è caratterizzato da 

un’elevata frammentazione gestionale e da una conseguente ridotta dimensione industriale; il 

53% dei Comuni italiani è attualmente gestito da società partecipate dagli enti locali, e di queste 

il 40% gestisce un solo Comune e il 50% gestisce meno di quattro Comuni, mentre nel restante 

47% sono ancora numerose le gestioni dirette da parte dei Comuni; 

• per un differente regime giuridico La fase di raccolta e trasporto è nella maggioranza dei casi 

gestita degli enti locali in regime di privativa mentre le attività di recupero e smaltimento sono 

generalmente sottoposte a una regolamentazione meno invasiva mediante un regime di 

autorizzazioni, basato sulla programmazione regionale provinciale in materia di localizzazione 

e caratterizzazione degli impianti, nonché (almeno in linea teorica e con riferimento al solo 

segmento dei rifiuti urbani), di tariffa “amministrate” praticate dal gestore dell’impianto; 

• per un differente assetto di mercato La fase di raccolta e trasporto, per i motivi sopra esposti, 

può essere definita un monopolio legale con le tipiche caratteristiche del bene pubblico, ovvero 

non rivalità nel consumo e non escludibilità dai benefici, mentre le fasi a valle si connotano in 

modo diversificato sul territorio, assumendo assetti differenti anche in relazione alla stessa fase, 

da monopoli di fatto a oligopoli, fino ad assetti più aperti alla concorrenza; 

• per il diverso grado di commistione di ciascuna fase con il settore contiguo dei rifiuti speciali. 

Infatti, mentre il gestore della raccolta e trasporto opera esclusivamente nel settore dei rifiuti 

urbani e assimilati in relazione a un dato ambito territoriale, i gestori degli impianti di trattamento 

possono operare in entrambi i settori, eventualmente applicando condizioni di accesso e di 

prezzo differenziate tra settori. 

Il settore dei rifiuti urbani presenta inoltre un disomogeneo grado di integrazione a monte e a 
valle della filiera. Dall’analisi condotta da Utilitatis9 sulle aziende che erogano i servizi di raccolta, 
spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e sugli operatori che gestiscono gli impianti di 
trattamento del rifiuto urbano residuo e del rifiuto organico, emerge che circa il 73% degli 
operatori individuati rientra nella categoria “raccolta e ciclo integrato”, ovvero opera 
esclusivamente nel segmento della raccolta o ha ricevuto l’affidamento per l’intero ciclo integrato. 
Il restante 27% è rappresentato da società che gestiscono esclusivamente impianti di recupero 
e smaltimento del rifiuto urbano residuo e/o della frazione organica. 
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5.2.3 Produzione e raccolta rifiuti 
 

Nel 2018 la produzione nazionale di rifiuti urbani è di quasi 30,2 milioni di tonnellate, +2% rispetto al 
2017. La crescita pro capite è di +2,2%, poco meno di 500 kg per abitante. 
 
 
Raccolta differenziata 
 
Per quanto concerne la percentuale di raccolta differenziata è confermato il trend di crescita con +2,6% 
a livello nazionale rispetto al 2017 raggiungendo così il 58,1%. Nell’ultimo decennio la percentuale è 
passata dal 35,3% al 58,1%, ossia da circa 9,9 a 17,5 milioni di tonnellate. 
 
Al Sud aumento rilevante della percentuale di raccolta di 4,2 punti, in particolare in Sicilia (+7,8 punti) 
e in Molise (+7,7 punti), seguite dalla Calabria (+5,6) e dalla Puglia (+5), regioni ultime a livello 
nazionale. 
 
7 regioni superano il 65% di differenziata: Veneto (73,8%), Trentino Alto Adige (72,5%), Lombardia 
(70,7%), Marche (68,6%), Emilia-Romagna (67,3%), Sardegna (67%) e Friuli Venezia Giulia (66,6%). 
Marche, Sardegna e Emilia Romagna registrano nell’ordine i maggiori incrementi di raccolta. 
 
A livello provinciale, Treviso è all’87,3%, Mantova all’87,2%, Belluno all’83,4% e Pordenone all’81,6%. 
 
Al sud crescono Siracusa (dal 15,3% del 2017 al 26,2% del 2018), Messina (dal 20,8% del 2017 al 
28,7%) e Crotone (27,3%, a fronte del 22,9% del 2017).  
 
Cosa si differenzia 
 

L’organico è la frazione più raccolta in Italia (40,4% del totale) e nel 2018 registra un +6,9% rispetto al 
2017. Proviene soprattutto da cucine e mense (67,6%) e da manutenzione di giardini e parchi (28,2%). 
 
Seguono la raccolta di carta e cartone (19,5% del totale), +4,3% rispetto al 2017 e il vetro con oltre 2,1 
milioni di tonnellate. 
 
La raccolta plastica registra una crescita del 7,4%, con quasi 1,4 milioni di tonnellate complessive. 747 
mila tonnellate sono raccolte al nord, pari a circa 27 kg per abitante, circa 247 mila in al centro (21 kg 
per abitante) e 374 mila al sud (18 kg). Il 94% è costituito da imballaggi. Su questi si concentra la 
raccolta differenziata comunale, visto il corrispettivo economico previsto dall’accordo Anci –Conai. 
Secondo uno studio di Ispra circa il 15% dei rifiuti indifferenziati è costituito da rifiuti plastici, in gran 
parte non di imballaggio, non adeguatamente recuperati. 
 
Nel 2018 l’Italia ricicla il 50,8% dei rifiuti urbani di organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica e 
legno. Il target del nuovo pacchetto sull’economia circolare prevede il 55% nel 2025, il 60% nel 2030, 
il 65% nel 2035. 
 

5.2.4 Impianti di trattamento dei rifiuti urbani 

Il recupero di materia rappresenta la maggior porzione di gestione dei rifiuti (28%), segue il 
conferimento in discarica (22%, quasi 6,5 milioni di tonnellate), il trattamento biologico della frazione 
organica e l’incenerimento. 
 
Sono 646 gli impianti di gestione dei rifiuti urbani attivi nel 2018: 353 al nord, 119 al centro e 174 al 
sud. Oltre la metà è dedicata al trattamento dell’organico (339 impianti). L’aumento della raccolta 
differenziata ha determinato una crescente richiesta di nuovi impianti di trattamento, specie per la 
frazione organica, e non tutte le regioni dispongono di strutture sufficienti. 
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I rifiuti urbani smaltiti in discarica, nel 2018, sono quasi 6,5 milioni di tonnellate, -6,4% rispetto al 2017. 
Incremento solo al centro (+4,3%), mentre sono scesi di oltre il 10% il Nord e del 9% il Sud. Nell’ultimo 
decennio il ricorso alla discarica si è ridotto del 60%, da 15,5 milioni di tonnellate a circa 6,5. 
 
Il 18% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito, pari a 5,6 milioni di tonnellate, +5,8% rispetto al 2017. Su 
38 impianti operativi, il 68% è al nord, in particolare in Lombardia e in Emilia-Romagna. 
 
I maggiori quantitativi di flussi di rifiuti organici avviati fuori regione derivano da Campania (circa 487 
mila tonnellate) e Lazio (oltre 270 mila tonnellate), regioni con dotazione impiantistica non adeguata. 
 
E’ il Veneto a ricevere la quota più considerevole dell’organico (49,7% del totale) dalla Campania. In 
Friuli Venezia Giulia (pari al 48,7%) e Veneto (23,4%) sono conferiti i quantitativi maggiori provenienti 
dal Lazio. 
 
Import/Export dei rifiuti 
 
L’esportazione dei rifiuti interessa l’1,5% dei rifiuti urbani prodotti, è aumentata del 31% rispetto al 2017, 
mentre calano dell’8% le importazioni. 
 
Abbiamo portato fuori dai confini nazionali soprattutto combustibile solido secondario (45%) e rifiuti 
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (18%). Austria e Portogallo i paesi cui vengono destinate 
le maggiori quantità di rifiuti urbani. A inviarle sono soprattutto due regioni: il Friuli Venezia Giulia e la 
Campania, rispettivamente 27% e 22% del totale esportato. 
 
Abbiamo, invece, importato plastica (29%), vetro (25%) e abbigliamento (22%). Specie dalla Svizzera, 
con il 33% del totale importato: sono soprattutto di rifiuti di imballaggio in vetro, destinati a impianti di 
recupero e lavorazione situati perlopiù in Lombardia. 
 
L’abbigliamento, invece, è destinato in massima parte alla Campania, presso aziende che ne 
effettuano il recupero. 
 
Imballaggi e rifiuti di imballaggio 
 
Tra i flussi prioritari monitorati dall’Unione Europea rientrano i rifiuti di imballaggio, per i quali il 
“pacchetto economia circolare” ha definito obiettivi di riciclaggio più ambizioni al 2025 e al 2030, rispetto 
a quelli vigenti. 
 
Aumenta del 3% rispetto al 2017 il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio (80,6%) dell’immesso 
al consumo e la plastica resta il materiale che mostra l’aumento più elevato, seguita dal vetro, dal legno 
e dalla carta. Tutte le frazioni di imballaggi hanno già raggiunto gli obiettivi di riciclaggio previsti per il 
2025. Unica  eccezione la plastica che, costituita da diverse tipologie di polimeri, richiede 
l’implementazione di nuove tecnologie di trattamento tra cui anche il riciclo chimico.  
 
Costi di gestione 
 
Cresce il costo della differenziata: +3,46 euro l’anno per abitante e al Centro si paga di più (208,05). 
Nel 2018, il costo medio nazionale annuo pro capite è pari a 174,65 euro/ab per anno (nel 2017 era 
171,19). La cifra è la somma di varie componenti: 56,17 euro/abitante anno per la raccolta 
indifferenziata, 53,60 per la differenziata, 21,41 per spazzamento e lavaggio delle strade, 35,57 per i 
costi comuni e, infine, 7,89 euro/abitante anno per i costi di remunerazione del capitale. 
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Al centro i costi più elevati (208,05 euro/ab*anno), segue il sud con 186,26 euro/ab*anno. Al nord il 
costo è pari a 154,47 euro/ab*anno. 
 
Confermato anche per il 2018 quanto Ispra va osservando da alcuni anni sul “Pay-As-YouThrow”, il 
sistema di tariffazione puntuale applicato dai diversi comuni italiani. Grazie a uno studio condotto su 
un campione di 593 comuni, con una popolazione di 4 milioni di abitanti, si osserva che il costo totale 
medio pro-capite a carico del cittadino è inferiore rispetto ai comuni a Tari normalizzata. Il dato medio 
nazionale del Pay-As-You-Throw si attesta a 157,79 euro/abitante per anno. Trento, unica città 
capoluogo di regione del campione ad adottare il sistema di tariffazione puntuale fa registrare, per 
l’anno 2018, uno dei costi pro capite più bassi, attestandosi a 153,67 €/abitante per anno, con un livello 
di raccolta differenziata pari al 81,5%. 
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CAPITOLO 6 - L'ATTENZIONE AI CLIENTI 
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6.1 L'attenzione al cliente 
 

L'Impresa mette al vertice delle priorità la tutela del cliente, cercando di migliorare negli anni i processi 

commerciali partendo dalle esigenze della collettività.  

È fondamentale per essa stringere un rapporto di trasparenza, vicinanza e benessere che parte dai 

Cittadini fino ad arrivare alle Amministrazioni degli enti locali.  

Per questi motivi la DHI S.p.A. Unipersonale è molto attenta a mantenere elevati livelli di soddisfazione 

dei propri clienti, sviluppando un dialogo attivo con il territorio e introducendo servizi sempre più 

innovativi per semplificare la quotidianità dei cittadini.  

Nell'espletamento delle proprie attività, il Gruppo opera secondo i seguenti principi  

fondamentali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2019 migliorano la relazione e la gestione dei clienti: l'innovazione nei canali di contatto ha 

accresciuto l'efficienza e sono in calo le richieste al call center e agli sportelli. La gestione dei clienti è 

più semplice e veloce. Si nota una leggera riduzione delle richieste Complessive ai canali di contatto 

che sono sempre più digitali (+17% il canale web). Il tempo di attesa al call center migliora e l'attesa 

media agli sportelli dell’azienda è stabile. Inoltre, la DHI S.p.A. Unipersonale si impegna a rispettare 

gli standard di qualità del servizio erogato al Cliente, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del 

servizio, che rappresentano il livello minimo di prestazione garantito. 

• Standard generali, riferibili al complesso delle prestazioni rese dalla azienda;  

• Standard specifici, relativi al singolo rapporto contrattuale intrattenuto dal Cliente. 

STANDARD/IMPEGNO 

✓ Orario apertura Eco sportelli: L'elenco degli Eco sportelli aperti al pubblico con i relativi giorni 

e orari è disponibile su ww.dhispa.it. 

✓ Attesa agli Eco sportelli: Garantiti tempi di attesa non superiori a 10 minuti. 

✓ Accesso e facilitazioni per particolari categorie di Clienti: l’azienda assicura la conformità 

delle proprie strutture alle normative vigenti e garantisce assistenza personalizzata a soggetti 

diversamente abili, anziani e persone appartenenti a fasce socialmente deboli. 

✓ Servizio Clienti telefonico: Il Servizio Clienti telefonico gratuito - numero verde 800.170.905. 

La DHI S.p.A. Unipersonale si impegna a ridurre al minimo i tempi di attesa telefonici. 

✓ Servizio di newsletter: servizio consente di gestire in modo rapido e diretto i rapporti. 

✓ Servizio Clienti “Wahtsapp”: Il Servizio Clienti “Wahtsapp” è  gratuito – numero: + 39 339 – 

4468607. 
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6.2 Lo sviluppo e la crescita dei clienti 

Negli anni di riferimento, ossia il 2017 – 2018 - 2019, la DHI S.p.A. Unipersonale ha gestito circa 12 

Comuni, per un totale di oltre 170.000 abitanti, più i clienti privati. 

Popolazione servita dal servizio di igiene urbana: 

Le attività operative sono improntate sul rispetto delle regole di concorrenza, su criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità nonché sulla garanzia di soddisfacimento dei vincoli dei servizi. Regola 

fondamentale della DHI S.p.A. Unipersonale è acquisire la fedeltà e la fiducia della Clientela come 

patrimonio proprio a tutela ed incremento dei quali istituisce canali di dialogo di facile accessibilità ed 

assicurando informazioni complete di immediata comprensione.  

La responsabilità e la sostenibilità dell'attività d'impresa impongono costantemente di fare il possibile 

affinché vengano eliminate cause di conflittualità con i clienti, assicurando un corretto rapporto 

qualità/prezzo a tutti i servizi erogati, nonché una trasparente informazione dei vincoli derivanti 

dall'inserimento in un sistema regolato che sostituisce in modo imperativo le pattuizioni di libera 

definizione tra le parti. La politica commerciale dell'azienda, basata sui valori di trasparenza e visibilità, 

mira ad accrescere la fidelizzazione della clientela ed è orientata chiaramente al costante 

miglioramento dei servizi prestati. La clientela di riferimento è composta principalmente da clienti 

pubblici per cui l'affidamento del servizio avviene attraverso gare ad evidenza pubblica disciplinate dal 

decreto legislativo n° 50 del 2016 e ss.mm. ii.. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è 

selezionata con il criterio del:   

✓ prezzo più basso a cui l'azienda, per politica aziendale, generalmente, non partecipa; 

✓ offerta economicamente più vantaggiosa. La DHI S.p.A. Unipersonale assicura che i preposti 

alla relazione con i clienti siano adeguatamente formati ed informati al fine di eseguire il proprio 

lavoro con diligenza e professionalità, nel rispetto delle procedure definite e volte 

all'ottimizzazione dell'informazione e della soddisfazione del destinatario del servizio. 

In occasione della partecipazione a procedure di gara, l'azienda si impegna: 

✓ ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 

✓ a valutare, nella fase del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste; 

✓ a fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede selezione dei partecipanti e 

funzionali all'aggiudicazione della gara; 

✓ qualora si tratti di forniture, ad intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e 

corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei 

funzionari competenti. 

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza, la Società si impegna: 

✓ a garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto; 

✓ a garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali. 

L' Azienda in coerenza con l'obiettivo di avvalersi dell'applicazione del criterio di aggiudicazione delle 

gare secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (i criteri di valutazione dell'offerta 

sono pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali ad esempio la qualità 

del servizio e il pregio tecnico delle attività a base di gara; le caratteristiche estetiche e funzionali delle 

attrezzature utilizzate per l'espletamento dei servizi; le caratteristiche ambientali in cui si inseriscono i 

servizi oggetto della gara; la redditività dei servizi offerti) ha consolidato il suo punto di forza 

rappresentato dalla attività di progettazione delle gare di appalto e dall'uso di strumenti innovativi come 

i software sviluppati per la definizione dei percorsi di raccolta ottimali, la dislocazione dei contenitori 
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sulla base della densità di popolazione e dell'accessibilità stradale, il controllo del servizio attraverso il 

sistema satellitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLAMI, SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI  

Il canale web che il sito dell'azienda dedica alle associazioni dei consumatori ha permesso dalla sua 

attivazione di gestire segnalazioni e pratiche e prevenire, quindi, eventuali contenziosi. In DHI si è 

registrato un aumento dei reclami scritti (soprattutto e-mail), dovuto all'introduzione del nuovo servizio 

di raccolta "porta a porta" dell'umido domestico, che ha avuto un effetto trainante anche sulle altre 

raccolte differenziate. A fronte di un esito estremamente positivo per quanto riguarda la percentuale di 

rifiuti avviati al recupero, il nuovo servizio ha comportato un aumento del numero di prelievi complessivi 

presso le utenze e la qualità dei servizi in modo efficiente nel minor tempo possibile.  
 

PROGETTO DI CUSTUMER SATISFACTION  

La qualità dei servizi e della relazione con il cliente è strategica per la competitività del business, che 

negli ultimi anni ha consolidato un elevato livello di soddisfazione complessiva dei clienti. La DHI S.p.A. 

Unipersonale ha iniziato nel 2014 con indagini di Custumer satisfaction per poi compiere un cambio di 

passo nel 2018 con il progetto di Customer experience.  

Questo percorso coinvolge clienti e lavoratori, per migliorare la relazione con l'Azienda: su questa 

esperienza, infatti, si forma la percezione che può influenzare i loro comportamenti futuri. 
 

6.3 Canali di Comunicazione 
 

Mediante i Canali di contatto e assistenza ai clienti, DHI S.p.A. Unipersonale mantiene un rapporto 

diretto con il cittadino e il cliente: sportelli fisici e on line, Call Center, numero verde, posta elettronica, 

social network, ecc.  

Nonostante il crescente utilizzo di Internet per reperire informazioni e per prenotare i servizi, 

nell'interazione fra DHI e i cittadini-clienti restano importanti i contatti al numero verde, che nel 2019 

sono aumentati del 34% rispetto all'anno precedente. È aumentata anche la corrispondenza tramite 

posta elettronica (+ 31%) e stanno crescendo rapidamente le segnalazioni su social network. 
 

6.3.1 Front office: Eco Sportelli 
 

I clienti della DHI S.p.A. Unipersonale possono contattare l'azienda tramite un numero verde, Eco 

sportello sito su territorio, mail e social network attraverso i quali è possibile richiedere informazioni e 

inoltrare segnalazioni e reclami.  



 

 

46 

La DHI S.p.A. Unipersonale ha uno sportello aperto al pubblico in tutti i Comuni in cui opera dal lunedì 

al venerdì (il primo sabato del mese) dalle 8.30 alle 12.30 e numeri dedicati per il servizio di igiene 

urbana, in base alla tipologia di informazioni richieste. 

 
 

ECO – SPORTELLI DHI S.P.A. UNIPERSONALE 

 

 

 

Sezione: Back office 

 

 

 

 

 

CONTATTI PER GLI UTENTI 
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CAPITOLO 7 - L'ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 
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7.1 La cultura e il rispetto per l'ambiente 
 

Tutti i rifiuti riciclabili raccolti nel 2019 in modo differenziato sono stati avviati al recupero, ottenendo 
simultaneamente quattro importanti risultati ai fini ambientali: 

• notevole risparmio di materia prima; 

• riduzione dei consumi energetici per i processi produttivi dei materiali; 

• conseguente diminuzione degli impatti ambientali connessi alla produzione; diminuzione del 
volume dei rifiuti smaltiti in discarica; 

• Recupero di materia dai rifiuti. 
Possiamo, ad esempio, affermare che i positivi risultati conseguiti nel 2019 nell'ambito della gestione 
dei rifiuti sono coerenti con il percorso tracciato dalla Commissione europea al 2030 in materia di riciclo 
e di conferimento in discarica.  
Tra le varie attività che la DHI S.p.A. Unipersonale è in grado di offrire, un posto importante è occupato 
dalle bonifiche ambientali, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione e trattamenti antigraffiti.  
La Nostra Azienda è in grado di effettuare con serietà e competenza la rimozione di discariche abusive 
e la bonifica di siti contaminati o interessati allo sversamento di rifiuti. Tutto in estremo rispetto delle 
normative vigenti. La Politica Ambientale della DHI prevede un'attenta gestione delle sostanze 
pericolose, quali l'amianto e il policlorobifenile (PCB), attraverso la pianificazione di interventi di 
manutenzione straordinaria finalizzati alla loro rimozione. 
 

COMUNITA' LOCALI  
 

La DHI S.p.A. Unipersonale è tradizionalmente molto legata al territorio in cui opera e questo legame 
si traduce in molteplici iniziative, progetti, attività di taglio sociale, ambientale, sportivo e culturale a cui 
l'Azienda ha dato il proprio sostegno nel corso dell'ultimo triennio.  
Interventi a sostegno di Istituzioni e progetti culturali che sono tipicamente espressione del territorio, 
ma che assumono anche rilievo nazionale e internazionale del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico del nostro Paese. Alla base c'è un rapporto di fiducia verso le Istituzioni, che per l'azienda, 
rappresentano un importante canale di raccolta delle istanze provenienti dai differenti interlocutori della 
stessa.  
Abbiamo avviato dal 2016 un innovativo di dialogo e coinvolgimento delle comunità locali che interpreta 
le esigenze del territorio e propone iniziative per migliorare la sostenibilità dei servizi offerti. 
Il dialogo segue dei principi di selezione delle realtà da sponsorizzare: 

I. conoscere, per determinare i temi rilevanti per il territorio; 
II. progettare, per formulare idee coerenti con i temi rilevanti. 

 

1. La DHI S.p.A. Unipersonale ha contribuito alla realizzazione nella Città di Santa Maria Capua Vetere 
del FESTIVAL DELLA LETTERATURA "I AM SPARTACUS: EROI, VALOROSI E VALORI". Festival 
della Letteratura nel segno del mito dedicato al tema "I am Spartacus: eroi, valorosi e valori" che si 
svolge annualmente presso Anfiteatro Campano di S. Maria C.V. (CE); 
 

2. La DHI S.p.A. Unipersonale ha inoltre istallato nel Marzo 2017 per il Comune di San Nicola la Strada, 
in collaborazione con la ditta piemontese "Acqua cristallina", una struttura dalla quale è possibile 
erogare acqua del civico acquedotto opportunamente microfiltrata, depurata, refrigerata ed anche 
gassata. L'acqua erogata è microfiltrata con una serie di prefiltri e filtri, a carbone attivo e ceramici 
che eliminano eventuali particelle in sospensione, odori sgradevoli e nel contempo mantiene i sali 
minerali che garantiscono un'acqua di elevata qualità. Il sistema di microfiltrazione viene 
costantemente monitorato, sottoposto a manutenzione e sanificato. La finalità è Promuovere 
comportamenti ecologicamente sostenibili. Sensibilizzare i cittadini al tema della risorsa acqua, 
creare un punto di riferimento per i residenti di ogni età e cultura. 

 

3. È stata main Sponsor di Comuni Ricicloni e partecipante grazie al comune virtuoso di Roccaromana 
che raggiunge ogni anno il 65% di Raccolta differenziata. Comuni Ricicloni è un appuntamento 
consolidato, a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che vedono nell'iniziativa di 
Legambiente un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare 
e consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei propri 
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rifiuti. L'iniziativa premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori 
risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, 
opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata, oltre a quei 
comuni a bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. 
 

4. Organizza con cadenza annuale: 
- La Festa del Riciclo e della Sostenibilità Ambientale, un 

programma di quattro appuntamenti, tra maggio e settembre, 
volti a coinvolgere i cittadini sulle tematiche ambientali, del riciclo 
e del riuso;  

- Le Domeniche Ecologiche, appuntamento domenicale presso le 
parrocchie temi chiave: raccolgo, riciclo, riduco, riuso e rispetto. 
 

 
5. La DHI S.p.A. Unipersonale ha inoltre costruito, attrezzato ed aperto al pubblico l’ISOLA 

ECOLOGICA presso il Comune di San Nicola la Strada.  

 

 
 
 

7.2 "Tonino lo Spazzino®" 
 

Gli interventi nelle scuole sono tenuti da un 

animatore in costume, nei panni di Tonino lo 

Spazzino® che intrattiene gli alunni con 

interventi di educazione ambientale, 

illustrando loro le qualità dei singoli materiali, 

il tutto in un'atmosfera giocosa e animata.  

Tonino presenta la raccolta differenziata 

come un gioco da memorizzare e da fare a 

casa con i genitori. La Dhi ha ideato e 

realizzato dei fumetti del personaggio amato 

dai bambini finalizzati ad avviare 

concettualmente i bambini al sistema della 

differenziazione dei rifiuti: "Il lavoro di Tonino" 

e "Tonino lo spazzino e i suoi amici".  

DESCRIZIONE DEL FUMETTO: fumetto-poster di 8 pagine contenenti circa 20 vignette a colori, 

realizzato con le pagini contenenti circa 8 vignette in bianco e nero, dotate di nuvolette vuote, di 

appropriata dimensione, così da permettere agli studenti di colorare ed inserire brevi dialoghi, 

completandolo. Questo espediente potenzierà il feed-back con i ragazzi e permette, sia di stimolare lo 

sforzo deduttivo e mnemonico cognitivo, sia di ricavare dati sull'interesse e sull'apprendimento da parte 

degli studenti coinvolti e, di riflesso, sulla qualità del lavoro svolto. Il prodotto realizzato in quadricromia 

e impaginato in formato 20 x 20cm fronte-retro. I personaggi sono ripresi dal piano di comunicazione 
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con eventuali integrazioni (la sua navetta, i colleghi, i bidoncini animati). Il fumetto viene consegnato 

con cadenza quadrimestrale, creando una sorta di sequenza narrativa che accompagna i bambini fino 

alla fine dell'anno scolastico. 
 

VISITA PRESSO GLI IMPIANTI 

Le principali iniziative del 2019 hanno promosso la sostenibilità attraverso la sensibilizzazione al Riciclo 

e al Riuso creativo dei materiali di recupero. A tal fine sono state intensificate le visite per le scolaresche 

presso gli impianti e soprattutto I centri di raccolta dei Comuni che gestiamo. 
 

 
 

7.3 Le Case dell'acqua 
 

L'installazione di una casa dell'acqua è una scelta di civiltà. 

È stata istallata nel Comune di San Nicola la Strada, in collaborazione con la ditta piemontese "Acqua 

cristallina", una struttura dalla quale è possibile erogare acqua del civico acquedotto opportunamente 

microfiltrata, depurata, refrigerata ed anche gassata. L'acqua erogata è microfiltrata con una serie di 

prefiltri e filtri, a carbone attivo e ceramici che eliminano eventuali particelle in sospensione, odori 

sgradevoli e nel contempo mantiene i sali minerali che 

garantiscono un'acqua di elevata qualità. Il sistema di 

microfiltrazione viene costantemente monitorato, 

sottoposto a manutenzione e sanificato. 

La finalità è Promuovere comportamenti 

ecologicamente sostenibili. Sensibilizzare i cittadini al 

tema della risorsa acqua, creare un punto di 

riferimento per i residenti di ogni età e cultura. 

Sviluppare progetti di qualificazione ambientale 

(fontana ecologica, promozione bottiglie in vetro, 

riduzione dello smaltimento filtri "Caraffe filtranti"). In 

particolare queste "Fonti" contribuiscono a promuovere il concetto di "Mondo sostenibile".  

Il valore ecologico della proposta ha preso nel tempo sempre più coscienza e queste strutture 

diventano una risorsa e un bene prezioso per la cittadinanza. 
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CAPITOLO 8 - LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA 
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8.1 Risultati della gestione e valore aggiunto 
 

L’integrazione delle scelte economiche con quelle di natura sociale e ambientale costituisce un 

impegno fondamentale per la creazione di valore nel lungo periodo, in quanto la creazione di valore 

economico rappresenta una condizione necessaria all'attività d'impresa, dalla quale dipende la sua 

esistenza e il suo perpetuarsi nel tempo.  

Per la DHI S.p.A. Unipersonale, la dimensione economica dell'agire d'impresa viene valorizzata 

all'interno del ruolo che essa svolge nei confronti di tutti i suoi stakeholders. 
 

8.1.1 I risultati della gestione 
 

Di seguito si riportano i principali dati economico-finanziari, pubblicati nella Relazione sulla Gestione 

della DHI S.p.A. Unipersonale al 31 dicembre 2019.  

A differenza del bilancio ufficiale, che risente del D.Lgs. 139/2015 (che ha recepito la direttiva 2013/34) 

e della riscrittura dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC, si è preferito evidenziare i contributi 

delle varie aree gestionali, ivi compresa l'area straordinaria al fine di evidenziare il risultato operativo 

dell’impresa.  

I costi della produzione della DHI S.p.A. Unipersonale registrati nel 2019 sono stati superiori (in termini 

di incidenza) rispetto a quelli del 2019.  

L'incidenza del costo del personale sul valore della produzione è pari al 48,70%. La voce personale ha 

registrato un decremento all’incirca del 7%. 
 

Sintesi del Conto Economico di DHI S.p.A. Unipersonale 2019 2018 

A) Valore della produzione 16.014.394 10.265.931 

B) Costi della produzione 16.071.651 10.019.127 

Risultato operativo (A-B) (57.257) 246.804 

C) Proventi e oneri finanziari (295.503) (37.212) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie - - 

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) (352.760) 209.591 

Imposte (12.748) (184.575) 

Utile d’esercizio (365.508) 25.016 

 

Analisi del costo del personale 2019 2018 

Costo del personale (voce B9 del conto economico) 7.798.226 7.235.216 

A) Valore della Produzione 16.014.394 10.303.150 

% di incidenza del costo del personale sul valore della produzione 48,70% 70,22% 
 

l costo del personale risulta inoltre essere pari al 48,52% dei costi della produzione.  

Nel periodo 2019 - 2022 al fine di rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro, e di conseguenza 

incrementare la produttività a parità di costo, la DHI Di Nardi Holding Industriale Spa Unipersonale 

continuerà ad implementare le seguenti politiche: 

» Politiche di contenimento dell'utilizzo dello straordinario; 

» Politiche per una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa; 

» Politiche di miglioramento del bilancio tempo di vita/tempo di lavoro; 

» Politiche di organizzazione del lavoro in logica mobile. 
 

8.1.2 La distribuzione del valore aggiunto 
 

Di seguito si riporta la distribuzione del valore aggiunto secondo lo standard del Gruppo Bilancio 

Sociale (GBS): 
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Distribuzione del Valore Aggiunto della DHI S.p.A. Unipersonale 2019 2018 

Ricavi delle Vendite 16.014.394 10.265.931 

Ricavi/oneri da attività finanziarie 940.749 37.180 

Altri ricavi/oneri (6.340.408) (445.903) 

Valore aggiunto globale lordo 10.614.735 9.857.208 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (756.467)  (1.006.120) 

Valore aggiunto globale netto 9.858.268 8.851.088 

Distribuzione del Valore Aggiunto ai fornitori 1.533.235 1.369.017 

Distribuzione del Valore Aggiunto ai dipendenti 7.798.226 7.235.178 

Distribuzione del Valore Aggiunto ai finanziatori 879.567 37.212 

Tasse e Contributi alla Pubblica Amministrazione 12.748 184.575 

Valore Economico Distribuito 10.223.776 8.825.982 

Saldo di esercizio (365.508) 25.016 

Valore Economico da Ridestinare agli investimenti - 25.016 
 

L'evoluzione della DHI S.p.A. Unipersonale 

I ricavi delle vendite rappresentano il valore della produzione, composta dai ricavi derivanti dalla 

gestione caratteristica dell'azienda. Gli altri ricavi/oneri sono infine composti da proventi straordinari, 

minusvalenze legate alla cessione di immobili, altri oneri straordinari ed eventuali rettifiche contabili.  

I tre elementi sopra descritti compongono il valore aggiunto globale lordo. Questo valore è ridotto 

per il valore degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti al fine di arrivare al valore 

aggiunto globale netto, che ammonta, per il 2019, a 9.858.268 €. Il valore aggiunto creato dalla DHI 

S.p.A. Unipersonale è ripartito ai vari stakeholders e in parte trattenuto dall'azienda. La quota spettante 

ai fornitori è rappresentata dai costi sostenuti dall’azienda per materie prime, servizi e per godimento 

di beni di terzi.  

La distribuzione del valore aggiunto ai dipendenti è rappresentata dai costi sostenuti dalla DHI S.p.A. 

Unipersonale per il personale.  

La distribuzione del valore aggiunto ai finanziatori avviene tramite il pagamento di interessi e dividendi. 

Una fetta del valore generato dalla DHI S.p.A. Unipersonale è ripartita alla pubblica amministrazione.  

A fronte di un valore netto generato pari a 9.858.268 € per il 2019 la DHI S.p.A. Unipersonale ne ha 

distribuito la totalità ai suoi stakeholder.  

La tabella e figura seguente mostrano la ripartizione tra gli stakeholders del valore aggiunto con le 

seguenti percentuali: 
 

Ripartizione del valore economico 2019 

in Percentuale 2019 2018 

Distribuzione del Valore Aggiunto ai fornitori 15,55% 15,47% 

Distribuzione del Valore Aggiunto ai dipendenti 79,10% 81,74% 

Distribuzione del Valore Aggiunto ai finanziatori 8,92% 0,42 % 

Tasse e Contributi alla Pubblica Amministrazione 0,13% 2,09% 

Valore Economico da Ridestinare agli Investimenti -3,71% 0,28% 
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8.2 Principali indicatori economici della DHI S.P.A. UNIPERSONALE 
 

Per una più completa analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria si è provveduto a 

calcolare i principali indici riferiti ai dati della DHI S.p.A. Unipersonale.  

Per maggiori informazioni sugli indicatori economici dell’azienda si rimanda alla Relazione sulla 

Gestione allegata al Bilancio Ufficiale 2019. 
 

INDICATORI REDDITUALI 2019 2018 

EBITDA 6.675.152 1.448.415 

EBIT INTEGRALE (57.257) 246.804 

INDICATORI DI REDDITIVITA’ 2019 2018 

ROE netto (35,82%) 1,80% 

ROE lordo (34,57%) 15,12% 

ROI (0,27%) 1,78% 

ROS (0,36%) 2,40% 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMM.NI 2019 2018 

Quoziente primario di struttura 0,08 0,23 

Quoziente secondario di struttura 1,35 1,83 

INDICATORI DI SOLVIBILITA’ 2019 2018 

Quoziente di disponibilità 211,39% 292,04% 

Quoziente di tesoreria 210,70% 289,81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

FORNITORI DIPENDENTI FINANZIATORI P.A. INVESTIMENTI
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CAPITOLO 9 - IL RUOLO SOCIALE DELLA DHI S.P.A. 

UNIPERSONALE 
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9.1 Il Ruolo sociale della DHI S.P.A. UNIPERSONALE e il valore della responsabilità sociale 
 

La Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza costituisce il fulcro dell'approccio alla sostenibilità 

dell'azienda ed è assunta come modello nell'operare quotidiano di tutti i dipendenti e collaboratori, nello 

svolgimento delle attività di erogazione dei servizi.  

Il 2018 ha visto susseguirsi importanti accadimenti che rappresenteranno i capisaldi della sostenibilità 

per i prossimi decenni. L'accordo raggiunto a Parigi nell'ambito di Cop 21, il Pacchetto della 

Commissione europea per la transizione verso l'economia circolare, nonché la nuova Agenda al 2030 

per lo sviluppo sostenibile sottoscritta da tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite sono i nuovi tasselli 

di uno scenario che evidenzia l'importanza e l'urgenza di una mobilitazione per la salvaguardia del 

futuro del pianeta, in cui anche le imprese possono e devono giocare un ruolo. Siamo consapevoli di 

questo!  

La nostra strategia industriale integra la sostenibilità in tre linee strategiche:  

• crescita, efficienza e innovazione - all'interno delle quali la sostenibilità, è trasversale e 

rappresenta, fin dalla costituzione, una priorità della DHI S.p.A. Unipersonale. La sua 

integrazione nella gestione aziendale trova attuazione concreta attraverso: 

➢ la forte attenzione ai sistemi valoriali, alla base del nostro agire, oggetto nel 2019 di 

formazione dipendenti e che ci apprestiamo ad aggiornare, come ogni triennio, con il 

coinvolgimento dei lavoratori; 

➢ il miglioramento continuo del profilo di accountability dell'Azienda, testimoniato da questo 

bilancio e dai report verticali tematici che danno conto approfonditamente di ciò che 

facciamo e di come lo facciamo, su argomenti di particolare sensibilità; 

➢ un sistema di balanced scorecard collegato al sistema incentivante che coinvolge tutto il 

management e nel quale gli obiettivi di sostenibilità rivestono un ruolo primario; 

➢ il rafforzamento del sistema di governo e di gestione dei rischi dei business, in un 

rinnovato sistema integrato di entreprise risk management. 
 

La Responsabilità sociale per la DHI S.p.A. Unipersonale: 
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9.2 Interventi per lo sport 
 

Le attività e gli eventi sportivi sostenuti da DHI hanno spaziato fra molte e differenti discipline. Tra 

queste si evidenziano: 

• Calcio e Calcetto. il torneo nazionale di calcetto di AOSTA (AO), Sponsorizzazione ufficiale del 

Società calcistica “Gladiator” società calcistica italiana con sede nella città di Santa Maria Capua 

Vetere, considerata la “Juventus delle serie dilettantistiche”; 

• Automobilismo. Sponsor dell’edizione del Rally di Sperlonga, evento organizzato dal Comune 

di Sperlonga per gli amanti delle quattro ruote. 
 

 

 

 

 

 

9.3 La collaborazione con le "Associazioni" 
 

La DHI S.p.A. Unipersonale partecipa e collabora attivamente con le principali e numerose Istituzioni 

attraverso la sponsorizzazione e progettazione di eventi dalle tematiche ambientali.  

L'azienda si adopera per realizzare iniziative in grado di creare ricadute positive sul territorio e sulle 

popolazioni dove insistono 

le proprie attività, nell'ottica 

dell'essenzialità dei servizi 

svolti da DHI e dell'impatto 

che i servizi stessi possono 

generare all'interno delle 

comunità in cui vengono 

erogati.  

Alcuni esempi sono 

rappresentati da “Il tavolo delle idee-il riciclaggio dei rifiuti" organizzato e promosso dal WWF in 

collaborazione con la scuola Uccella del comune di Santa Maria Capua Vetere. 

Associazioni consumeristiche e ambientaliste 

Con il mondo del consumismo (rappresentato in Italia da 18 Associazioni Consumatori riconosciute dal 

CNCU-Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) DHI ha instaurato rapporti collaborativi.  

Tali relazioni si esprimono attraverso una serie di iniziative, che vanno dagli incontri con le Associazioni, 

all'attivazione di tavoli di lavoro per progetti e attività previste dalla normativa vigente; dalle 

presentazioni di attività destinate ai clienti-consumatori; fino alla partecipazione a seminari, convegni, 

workshop su temi collegati al consumerismo  

Analoghe attività di ascolto, presidio e collaborazione vengono svolte anche con le più importanti 

Associazioni ambientaliste e con i diversi Comitati territoriali, riconosciuti e non, che rappresentano il 

mondo ambientalista. 
 

9.4 La collaborazione con l'Università e gli Istituti di ricerca 
 

L'Azienda partecipa attivamente a numerosi progetti di ricerca in campo energetico e ambientale, 

attraverso collaborazioni e partenariati sviluppati con Università ed Enti di ricerca, quali: 

✓ Università degli Studi di Cassino; 

✓ Università di Roma La Sapienza; 
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✓ Università degli studi Suor Orsola Benincasa. 
 

Educazione ambientale 

Sin dalla fondazione la DHI S.p.A. Unipersonale ha creduto nel forte strumento della scuola quale 

veicolo valoriale mettendo in campo iniziative di educazione ambientale, volte a far conoscere come 

rapportarsi correttamente con l'ecosistema che ci circonda, al fine di minimizzare gli effetti dei nostri 

comportamenti sull'equilibrio naturale dell'ambiente. L'iniziativa progettuale nasce dall'esigenza di 

radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l'ambiente è un bene 

fondamentale che va assolutamente tutelato.  

La gran parte delle iniziative per i giovani si svolge nell'ambito del Progetto Scuola, rivolto alle scuole 

dei territori dove l’azienda è presente con la propria attività. Le iniziative cominciano a settembre, con 

l'invio del calendario scolastico agli istituti coinvolti, e proseguono nel corso dell'anno scolastico 

focalizzando specifiche tematiche di anno in anno. 

Il progetto mira dunque a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di superare i 

consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo.  

Il buon senso e la consapevolezza dei problemi ambientali e di inquinamento ci devono suggerire una 

maggiore attenzione e rispetto delle regole, per la tutela del mondo e delle sue risorse: naturali, 

energetiche, vegetali, animali. L'itinerario educativo-didattico muove dalla naturale curiosità del 

bambino riguardo all'ambiente che lo circonda. Attraverso l'esplorazione guidata e la continua scoperta, 

egli potrà così acquisire conoscenze sempre più ampie in relazione alla realtà ambientale e alle sue 

componenti.  

L'interazione e i rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità di 

seguire norme di comportamento per "stare meglio" nell'ambiente in cui vive. La collocazione in città 

di cassonetti per la raccolta differenziata e la relativa campagna pubblicitaria promossa 

dall'amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini all'attuazione di tale pratica ci offre uno 

spunto concreto e immediatamente rintracciabile nel territorio in cui il bambino vive. 

Nell'organizzazione e attuazione del progetto si tengono in considerazione gli interessi dei bambini, 

sfruttando opportunamente certi tratti caratteristici del comportamento infantile quali: la curiosità, il 

gusto dell'esplorazione e della scoperta e cercando al contempo di stimolare la loro naturale creatività. 

Un progetto di educazione ambientale che, oltre ad affrontare il tema "rifiuti e raccolta differenziata" a 

360 gradi, permette ai ragazzi di sperimentare praticamente, attraverso laboratori manuali, 

rappresentazioni teatrali, ecc. cosa significa fare una buona raccolta differenziata e riciclare. 

I ragazzi sono coinvolti in due percorsi ludico-formativi: 

➢ SCUOLA DELL'INFANZIA: Percorso ludico educativo che aiuta i bambini a comprendere 

l'importanza della raccolta differenziata volta al riciclo, insegna a riconoscere i differenti materiali 

e a conferire correttamente i rifiuti negli appositi contenitori. 

➢ SCUOLA PRIMARIA: Con gli alunni delle scuole elementari viene realizzato un incontro 

formativo, di circa 1h e 30m. I temi affrontati permetteranno agli alunni di conoscere nello 

specifico che cos'è un rifiuto, il suo percorso da quando viene gettato a quando viene riciclato, 

fino al suo reimpiego finale. Oltre a ricordare ai bambini l'importanza e le motivazioni della 

raccolta differenziata. 

➢ SCUOLA SECONDARIA: I ragazzi delle scuole secondarie si divertono con lo spettacolo del 

"Mago della differenziata" che insegna loro, attraverso giochi di prestigio, come effettuare una 

seria ma divertente raccolta differenziata dei rifiuti. 

Il progetto denominato "Raccolta Differenziata, che classe!", ha come scopo la diffusione tra gli alunni 

di una coscienza ecologica, affinché il loro comportamento presente e futuro sia più compatibile con 

l'ambiente in cui viviamo.  

La gestione dei rifiuti, soprattutto nella nostra regione, è uno degli anelli principali della lunga catena 

delle problematiche ambientali da risolvere.  
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Nel concreto, obiettivo primario del progetto è quello di inquadrare assieme agli alunni le problematiche 

legate allo smaltimento dei rifiuti in termini generali per poi puntare l'attenzione sulle possibilità di 

ridurre la produzione di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali, e sull'importanza di effettuare 

una corretta raccolta differenziata.  

Gli alunni vengono dotati degli strumenti conoscitivi necessari per comprendere quanto sia importante 

separare i rifiuti, acquistare in modo intelligente, trasferire informazioni ai genitori e a chi vive loro 

intorno e infine essere in grado di proporre soluzioni alternative a piccoli problemi quotidiani in tema di 

rifiuti.  

Il percorso formativo-didattico è rivolto alle scuole in senso ampio, coinvolge infatti alunni, insegnanti 

e collaboratori scolastici. 

È stato infatti più volte constatato che spesso il lavoro svolto dagli alunni nel differenziare i rifiuti prodotti 

all'interno della scuola (attività didattiche, ricreazione, ecc.) viene vanificato dalla scarsa informazione 

dei collaboratori scolastici. Per tale motivo riteniamo fondamentale coinvolgere nel percorso formativo 

anche i collaboratori scolastici che sono comunque un punto di riferimento quotidiano per gli alunni.  

La buona riuscita del progetto non può prescindere inoltre dalla preziosa collaborazione e 

partecipazione attiva del corpo insegnante.  

E', infatti, necessario che per ogni classe coinvolta ci sia un 'insegnante referente per il progetto, in 

modo tale da dare continuità al lavoro. 
 

("Il teatro del riciclo" - Comune di Santa Maria C.V. (CE))     (“Campagna di sensibilizzazione alla RD”    

– Comune di Vitulazio (CE)) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

("Raccolta differenziata: piacere quotidiano" – Comune di Teverola (CE)) 
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(“Campagna di sensibilizzazione alla RD” - Comune di San Nicola la Strada (CE)) 

 

(“Campagna di sensibilizzazione alla RD” – Comune di Frignano (CE)) 

 

(“Spettacolo del Mago del riciclo” – Comune di Santa Maria C.V. (CE)) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

CAPITOLO 10 - I LAVORATORI: CAPITALE UMANO E 

INTELLETTUALE DELLA DHI S.P.A. UNIPERSONALE 
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10.1 Le risorse umane 
 

Le risorse umane rappresentano un punto strategico per l'Azienda. Investire sul capitale umano e 

intellettuale dell'azienda, dedicare attenzione alle persone che vi lavorano e favorire politiche efficaci 

ad accrescere le competenze dei singoli sono per la DHI S.p.A. Unipersonale una leva fondamentale 

per creare e mantenere valore nel tempo. Basti pensare che la % di incidenza del costo del personale 

sul valore della produzione si attesta intorno al 50%. Un clima positivo, una forte identità aziendale, 

una comunicazione interna efficace, la sicurezza sul lavoro, la valorizzazione delle risorse, sono 

elementi vitali sui quali l'azienda ha scelto di puntare. La DHI S.p.A. Unipersonale è anche attenta al 

rispetto delle diversità e alle pari opportunità, rifiuta qualsiasi pratica discriminatoria e valorizza le 

competenze di ogni individuo, a prescindere da nazionalità, religione e genere. Per accrescere il 

patrimonio aziendale si investe continuamente nello sviluppo delle competenze dei lavoratori. 
 

10.2 La popolazione aziendale 
 

La popolazione aziendale al 31.12.2019 è costituita mediamente da 186 dipendenti, con una forte 

prevalenza di uomini, fattore connaturato alla realtà dell'impresa e alle relative specifiche attività 

lavorative. Il contratto a tempo pieno rappresenta la modalità riconducibile alla totalità dei lavoratori, 

186 sul totale di 186, considerando che solo 3 individui ricorrono al part time. 
 

(Popolazione aziendale anno 2019) 

Dipendenti 2019 

Dipendenti totali 186 

Donne 8 

Uomini 178 

Dipendenti Full Time 183 

Donne 7 

Uomini 176 

Dipendenti Part Time 3 

Donne 1 

Uomini 2 

 

La popolazione aziendale per genere e qualifica è così composta: 

Numero Dipendenti 2019 

Quadri 1 

Donne 1 

Uomini 0 

Impiegati 25 

Donne 7 

Uomini 18 

Operai 160 

Donne 0 

Uomini 160 

Totale Dipendenti 186 

Donne 8 

Uomini 178 

 

Analizzando la popolazione aziendale suddivisa per fasce d'età si evince una prevalenza di soggetti 

che rientrano nel range 30-50 anni. Nutrito anche il numero di soggetti con età superiore ai 50 anni. 
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Infine i collaboratori under 30 rappresentano circa il 3,76% della popolazione totale, attestandosi a 7 

soggetti. 

 

Numero Dipendenti per età 2019 

Under 30 7 

Donne 0 

Uomini 7 

Compreso/uguale 30-50  97 

Donne 5 

Uomini 92 

Over 50 82 

Donne 3 

Uomini 79 

Totale Dipendenti 186 

Donne 8 

Uomini 178 

 

Con riferimento alla categoria contrattuale, il contratto a tempo indeterminato è la forma prevalente - 

186 su un totale di 186, segno della volontà dell'azienda di intessere rapporti solidi, certi e di lunga 

durata con i propri collaboratori. Per entrambe le tipologie, i valori del 2019 sono sostanzialmente 

allineati rispetto all'anno precedente. L'azienda fa inoltre ricorso ad altre tipologie contrattuali (tirocinio, 

apprendistato e lavoro accessorio) che rappresentano una percentuale ridotta sul totale dei 

collaboratori. Nel 2019 la percentuale del ricorso a tali tipologie contrattuali è dovuta alla 

sperimentazione della raccolta differenziata porta a porta con la necessità di informare e censire la 

popolazione e consegnare alla stessa il materiale per la raccolta sotto forma di un apposito kit. I 

lavoratori assunti con questi strumenti sono, comunque, un bacino di reclutamento prioritario per le 

assunzioni a tempo indeterminato. 
 

10.2.1 Tasso di assenteismo 
 

Il tasso di assenteismo viene calcolato considerando il rapporto tra le ore di assenza/ore lavorabili, 

valutando entrambi i valori al netto di ferie e permessi. Nella tabella che segue si riportano i valori, in 

ore, dell'assenteismo suddiviso per tipologia. 
 

(ore di assenteismo anno 2019) 

Ore annue mediamente lavorabili 298.158 

Totale ore non lavorate 30.710 

infortunio 3.200 

malattia 26.967 

maternità 467 

sindacale 68 

sciopero 8 

 

Il tasso medio di assenteismo calcolato sul totale delle ore annue mediamente lavorabili nell’anno 2019 

è pari a circa il 10,29%. 
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10.2.2 Disabilità 
 

In azienda sono attualmente presenti 5 persone disabili, ex art. l, L. 68/99, su una base di computo di 

36 dipendenti. La stessa risulta non coincidere con l'ammontare totale dei dipendenti in quanto l'attività 

svolta dalla DHI S.p.A. Unipersonale rientra tra i servizi integrati indicati nella circolare ministeriale n. 

77 del 2001, ovvero 150 dipendenti su un totale di 186 risultano provenienti da passaggio di cantiere 

ex art.6 CCNL di categoria. 
 

(oggetti disabili anno 2018) 

 

Numero complessivo dipendenti 186 

Numero dei lavoratori non rientranti nella base di 
calcolo (Circ. min. 77 /2001) 

150 

Numero lavoratori su cui determinare la quota 36 

Numero lavoratori disabilità> 60% 5 
 

Tali soggetti hanno facilità di accesso alle strutture aziendali e possono svolgere appieno le mansioni 

lavorative in quanto tutte le sedi di DHI S.p.A. Unipersonale sono concepite e strutturate per superare 

le barriere architettoniche. A questi soggetti è inoltre consentito l'accesso con la propria auto al 

parcheggio interno, in modo tale da facilitare e ridurre le percorrenze e gli spostamenti casa-lavoro. 
 

10.3 Il contratto collettivo 

Il contratto collettivo nazionale di riferimento per l'azienda è Fise - Assoambiente. In base a quanto 

previsto dal CCNL di settore, ogni comunicazione viene fornita ai lavoratori nel rispetto delle 

tempistiche contenute nel contratto stesso, in considerazione dell'argomento oggetto delle 

comunicazioni. 
 

10.4 Le procedure di selezione 
 

Le politiche di ricerca, selezione e inserimento del personale presso la società DHI S.p.A. Unipersonale 

sono regolate da un apposito Codice Procedurale interno, i cui contenuti principali sono: 

I. adozione di meccanismi oggettivi, imparziali e trasparenti atti a verificare il possesso dei requisiti 

complessivamente richiesti in relazione ai profili ricercati; 

II. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

III. commissioni composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza nelle materie e 

aree tematiche interessate, scelti sia all'interno dell'organico aziendale sia fra esperti esterni 

che, a loro volta, non ricoprano cariche politiche, non siano rappresentanti sindacali né 

rappresentanti di associazioni professionali. 

La società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, dei CCNL, nonché il rispetto 

e l'osservanza del proprio codice etico. Oltre a ciò vengono garantite le pari opportunità a uomini e 

donne nell'accesso all'impiego, escludendo ogni forma di discriminazione legata a ragioni di genere, 

etnia, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali e 

sociali, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

La selezione dei candidati viene effettuata da una Commissione Esaminatrice e prevede tutte o solo 

una parte delle seguenti prove: 

- colloquio o altre forme selettive finalizzate ad individuare abilità intellettive, attitudinali, 

personalità, atteggiamenti e motivazioni personali; 

- prove pratiche; 

- valutazione del Curriculum Vitae. 

È inoltre prevista la possibilità di ricorrere ad enti o aziende esterne con specifiche e comprovate 

esperienze nella selezione del personale, soprattutto nei casi in cui il numero di partecipanti o la natura 
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delle prestazioni previste dal reclutamento rendessero particolarmente difficile all'azienda lo 

svolgimento in proprio.  

In tema di rapporti con scuole e università, la DHI S.p.A. Unipersonale stipula convenzioni con le 

suddette realtà, nonché con istituti di ricerca e associazioni datoriali di appartenenza al fine 

dell'introduzione e dello sviluppo di percorsi formativi di inserimento professionale, all'assistenza 

tecnica nei processi di selezione e allo svolgimento di stages aziendali. L'ingresso in azienda dei nuovi 

lavoratori è facilitato da specifici percorsi di affiancamento e addestramento, una vera e propria attività 

di formazione on the job, prevista per ogni nuovo inserimento e per ogni mansione e qualifica, a seguito 

della formazione specifica di legge. La procedura è particolarmente apprezzata da chi ne usufruisce in 

quanto permette un miglior ambientamento in azienda e un più agevole apprendimento delle mansioni 

e dei compiti riferiti all'attività lavorativa.  

Inoltre l'ingresso di nuovi lavoratori all'interno dell'Azienda avviene anche attraverso il programma di 

“Garanzia Giovani”. 
 

10.4.1 Garanzia Giovani 
 

"Garanzia Giovani" (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Si 

tratta di un piano di finanziamento stanziato dall'Unione Europea per gli Stati con tassi di 

disoccupazione superiori al 25%, tra i quali rientra anche l'Italia. Tali fondi devono essere investiti da 

ogni Paese con attività di formazione, politiche attive di orientamento, sostegno e aiuti per l'inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro. Nel 2019 sono stati coinvolti nel progetto circa 10 giovani. 
 

(altri dipendenti con il progetto “Garanzia giovani” anno 2019) 
 

Altri collaboratori (garanzia giovani) 2019 

Tirocinio 10 

Donne 2 

Uomini 8 

 

10.5 Remunerazione 
 

Il processo di definizione della remunerazione si poggia su un confronto continuo tra l'azienda e i 

lavoratori e loro rappresentanti. Il riferimento in tema di contrattazione è quello del contratto collettivo 

nazionale del lavoro e la retribuzione è strutturata anche in funzione della contrattazione aziendale. 

Oltre ad una specifica quota fissa, per i dipendenti dal primo al settimo livello è previsto un premio di 

produzione su obiettivi diversificati per settore di appartenenza e che tengono conto sia della 

produttività che delle presenze. Agli apicali invece vengono fissati obiettivi specifici riferiti alla gestione 

dei budget di settore e su questi obiettivi vengono misurate e valutate le loro performance. In tema di 

remunerazione di genere si osserva come non sussistono differenze o scostamenti negli importi di 

salari e stipendi percepiti dai lavoratori uomini rispetto alle lavoratrici donne, a parità di categoria e 

monte ore. Tale osservazione permette di affermare come non sussistano disparità di genere e 

l'azienda possa figurare tra quelle che non effettuano discriminazioni tra uomini e donne sul luogo di 

lavoro.  

Tra le iniziative di remunerazione ed incentivazione va menzionato il Fondo pensione 

PREVIAMBIENTE, ovvero un fondo di previdenza integrativa. L'iscrizione al fondo è di natura 

volontaria e avviene con il versamento da parte del lavoratore di un contributo minimo dell’1,30% della 

retribuzione mentre l'azienda contribuisce con il 2,33%. Per i dipendenti vi è l'obbligo del versamento 

del TFR, per coloro che hanno contratti precedenti al 28/04/1993 il versamento può limitarsi a 1/3 del 

TFR, mentre per coloro che sono stati assunti successivamente vi è l'obbligo dell'intero versamento. 

Per quel concerne i fringe benefit, questi sono previsti soltanto per i quadri e si limitano all'utilizzo, in 

via promiscua, dell'auto, notebook e cellulare aziendale. 
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10.6 La formazione e lo sviluppo delle risorse umane 
 

In DHI S.p.A. Unipersonale la formazione si pone come fattore strategico di sviluppo della competitività 

e un importante strumento che può garantire, la diffusione della cultura dell'eccellenza. Lo sviluppo 

delle risorse umane rappresenta uno strumento di crescita personale per i lavoratori e al contempo un 

arricchimento per l'azienda in quanto può avvalersi della professionalità di lavoratori competenti e 

sempre aggiornati sulle materie di propria competenza e le novità inerenti alle proprie mansioni. In DHI 

S.p.A. Unipersonale il sistema di gestione aziendale dei piani di miglioramento e aggiornamento delle 

competenze si basa sulla mappatura delle competenze tecnico-professionali degli addetti sulla base 

delle job-description dei lavoratori. Nel caso si manifestino esigenze specifiche e in presenza di 

eventuali "gap" si provvede all'attivazione di programmi formativi ad hoc. La formazione programmata 

ed eseguita in DHI durante il 2019 si è prevalentemente indirizzata negli ambiti sicurezza ed igiene dei 

luoghi di lavoro e attrezzature, sul tema ambiente (es.: Amianto etc.). Nel corso del 2019 è stata più di 

natura specialistica e mirata a determinati lavoratori in relazione al ruolo da questi ricoperto 

(responsabile e preposto). 

Per ciò che concerne il settore operativo, non essendosi verificato un turnover particolarmente rilevante 

e non essendo state acquisite nuove attrezzature, la formazione eseguita, anche in questo caso, è 

stata mirata e specialistica ed eseguita in house, ad eccezione del reparto amministrazione-contabilità 

e personale, per il quale a seguito della variazione del software gestionale di paghe e contabilità è 

stata predisposta formazione esterna. Il totale delle ore di formazione erogate ai collaboratori di DHI 

S.p.A. Unipersonale ammonta a 5.100, mentre quella pro-capite si attesta a 27,49. Vi è stato, inoltre, 

un grande impegno nella formazione interna svolta dal RSPP in ambito sicurezza e abilitazione a 

conduzione attrezzature specialistiche (gru si autocarro, muletti, etc.). A tal proposito sono state svolte 

100 ore di docenza per un impegno complessivo da parte dei dipendenti quantificato in 500 ore. 

Negli anni l'attività di monitoraggio della formazione aziendale ha generato numerosi benefici, tra i 

quali: 

1. miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva dell'attività formativa; 

2. facilitare il miglioramento delle performance delle risorse umane; 

3. facilitare il trasferimento delle competenze sul lavoro; 

4. aumentare la credibilità della funzione formazione. 
 

10.7 La salute e la sicurezza dei dipendenti 
 

Le tematiche di salute e sicurezza dei lavoratori sono di importanza centrale per DHI S.p.A. 

Unipersonale che impegna risorse economiche e umane per creare le condizioni migliori che 

permettono ai lavoratori di svolgere il proprio lavoro in modo protetto, sicuro e rispettoso delle norme 

di legge. L'impegno profuso in interventi di questo tipo è evidenziato anche dal numero di infortuni 

verificatisi all'interno dell'azienda che nell'arco degli ultimi anni ha registrato una progressiva riduzione.  

Nel 2019 è stato validato il nuovo Modello Organizzativo e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, 

l'azienda si è dotata di una struttura organizzativa che contempla e presiede, tra gli altri, gli ambiti della 

salute e della sicurezza sul lavoro, attribuendo specifiche funzioni a circa il 23 % dei lavoratori, che 

vengono suddivisi in:  

- soggetti delegati, attualmente 13, che ricoprono le funzioni di: Responsabile Servizi Ambientali; 

Responsabile Amministrazione, Responsabile del Personale, Responsabile Finanza e Controllo; 

Responsabili Centri di Costo. 

- soggetti preposti, al momento 10 membri, distribuiti nei vari settori aziendali: in taluni casi coincidono 

con i responsabili di specifici settori come il Servizio di Prevenzione e Protezione, le risorse Umane, 

l'Ufficio Legale e Gare, la Comunicazione, etc.; in altri casi i preposti ricoprono il ruolo di tecnico, 

amministrativo, operativo. Con frequenza trimestrale sia i delegati che i preposti inviano apposite 
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relazioni documentali - i primi verso l'Organo di Vigilanza e i secondi verso il Responsabile Servizio di 

Prevenzione e Protezione - sulla gestione degli interventi in ambito salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro. Tali flussi informativi e relazioni vengono analizzate, se necessario approfondite attraverso 

specifici audit e prese le necessarie misure implementative e/o correttive. Oltre a ciò vengono 

realizzate riunioni periodiche di raccordo e di aggiornamento cui partecipano DDL (datore di lavoro), 

RLSSA (rappresentante lavoratori sicurezza salute e ambiente), MC (medico competente), RSPP 

(responsabile servizio prevenzione e protezione), ASPP (addetti servizio protezione e prevenzione), i 

13 delegati e i 10 preposti del comitato salute e sicurezza, nonché i responsabili dei settori aziendali. 

L'azienda redige e aggiorna costantemente il Documento di Valutazione dei Rischi, la cui ultima 

revisione è stata effettuata il 23/05/2019. Tale attività viene svolta internamente dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione Aziendale, in linea con il Testo Unico della Sicurezza. 

I relativi piani di emergenza aziendale necessari per far fronte a situazioni di emergenza vengono 

aggiornati annualmente a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, la cui ultima 

revisione è del 23 Maggio 2019. DHI S.p.A. Unipersonale non ha mai subito sanzioni né per il non 

rispetto delle normative in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, né per documentazione non 

conforme o incompleta. La prima regola generale in azienda prevede che ogni lavoratore partecipi 

attivamente al mantenimento e miglioramento degli standard per la sicurezza ed igiene dei luoghi di 

lavoro. Tutte queste iniziative - accostate a controlli periodici interni, un'attenta programmazione delle 

manutenzioni e interventi di assistenza specifica con fornitori specializzati - hanno permesso di 

contenere al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa e soprattutto presentarsi in regola ai controlli 

effettuati dagli enti preposti. 
 

10.8 La comunicazione interna 
 

La comunicazione è uno strumento importante per l'aggiornamento costante e continuo e per la 

veicolazione delle informazioni. Oltre a comunicare con i soggetti esterni l'azienda ha interesse a far 

sì che al proprio interno le informazioni raggiungano tutti i collaboratori, in modo tale che gli stessi siano 

costantemente aggiornati su notizie, avvenimenti, scadenze e avvisi inerenti all’attività aziendale e la 

propria posizione lavorativa. Per tale motivo sono state attivate le seguenti modalità di contatto con i 

collaboratori: 

- elettronica, principalmente attraverso la intranet aziendale, per tutti i lavoratori che hanno in 

dotazione una personal computer; 

- cartacea, utile per veicolare ordini di servizio, comunicazioni e avvisi attraverso due strumenti: 

➢ busta paga, ricevuta da ciascun lavoratore; 

➢ bacheche, per chi non ha accesso ad una postazione informatizzata, posizionate in ogni 

sede aziendale. 
 

10.9 Le relazioni sindacali  
 

La politica delle relazioni sindacali ed il confronto con i rappresentati dei lavoratori è continuata nel 

solco, ormai consolidato in tanti anni, di rispetto e collaborazione tra le parti sociali e di impegno 

comune per raggiungere gli obiettivi a migliorare i servizi forniti alla collettività. Nel corso del 2018 sono 

stati organizzati con le RSU e OO.SS. territoriali incontri periodici su problematiche specifiche legate 

all'organizzazione e gestione dei vari servizi. Tali incontri, a seguito della continua evoluzione della 

normativa di settore, assumono una rilevante importanza in quanto diventano anche un momento di 

confronto e riflessione congiunta con le parti sociali su quello che può essere il futuro delle società che 

gestiscono i Servizi Pubblici Locali. Attualmente in azienda e nelle sedi della stessa non risultano 

esserci situazioni o casi in cui il corretto esercizio di libertà di associazione e di contrattazione collettiva 

può essere violato o risultare a rischio. In DHI S.p.A. Unipersonale sono presenti 7 sigle sindacali a cui 

sono iscritti nel 2019, 186 dipendenti. 
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10.10 SA8000 
 

La Certificazione SA 8000:2014, confermata e rinnovata in data 20 novembre 2018 (scadenza 

19/11/2021)   da parte di INTERTEK ed attestata con il rilascio del Certificato n° 30083-A-01, comprova 

e avvalora l'impegno etico e sociale della DHI S.p.A. Unipersonale. Nessuna non conformità è stata 

rilevata. Sono numerosi, invece, i punti di forza evidenziati: tra questi, la grande attenzione agli aspetti 

della sicurezza sul lavoro e il buon presidio sui fornitori. 
 

10.11 Target futuri 
 

✓ Realizzare azioni di miglioramento del clima interno attraverso indagini annuali; 

✓ Avviare nuovi processi interni digitalizzati e strumenti innovativi per ottimizzare il tempo di 

lavoro; 

✓ Attuare il protocollo regionale sull'alternanza scuola-lavoro; 

✓ Proseguire le iniziative sulla sicurezza volte a ridurre ulteriormente l'indice di frequenza degli 

infortuni sul lavoro. 
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CAPITOLO 11 - LA SOSTENIBILITÀ DURANTE 

L’EMERGENZA COVID-19 
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11.1 Introduzione 

 

L’uscita dalla crisi sanitaria ha rappresentato il momento per ripartire e per far comprendere, se ancora 

ce ne fosse stato bisogno, che investire nella sostenibilità sarà il cuore e il cervello di questa rinascita. 

Investire nella sostenibilità economica, sociale e ambientale, quindi, sarà la scelta obbligata per molte 

aziende dopo il Covid-19. Se, infatti, l’emergenza Coronavirus, che ha attraversato tutti i continenti 

trasformando le vite di ognuno di noi, ha messo al centro dell’attenzione l’importante questione della  

trasformazione digitale, che si è rivelata fondamentale sia in ambito sanitario che nel rispondere ai 

nuovi bisogni sociali e lavorativi, uno dei cambiamenti culturali che si sono posti come necessari, a 

conclusione della pandemia, è l’attenzione all’innovazione responsabile da parte delle aziende e nei 

nostri modelli di vita. Un’innovazione che tenga ben presente la sostenibilità economica, la lotta al 

cambiamento climatico, la sostenibilità sociale d’impresa, come oramai fa la DHI S.p.A. Unipersonale 

da circa 4 anni. 

Clima e salute viaggiano d’altra parte in tandem. I cambiamenti climatici, la sovrappopolazione, 

l’impatto sugli habitat e sulla biodiversità sono all’origine di molte epidemie, compresa questa da Covid-

19. Evitare quindi nuove crisi sanitarie di grande portata deve passare necessariamente da una attenta 

politica green e di sostenibilità sociale d’impresa. 

Una ulteriore conferma arriva anche dal recente dossier “Pandemia e sfide green del nostro tempo” 

presentato il 9 aprile scorso in streaming dal Green City Network (Gcn) e dalla Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile (Fss) in partnership con Ecomondo-Key Energy. Il messaggio è chiaro: 

l’emergenza Covid-19 ha messo a nudo tutte le criticità delle nostre città e del nostro stile di vita, 

dall’emergenza polveri sottili che, conferma la scienza, ha agevolato la diffusione del virus, alla 

sovrappopolazione dei nostri centri urbani che andranno completamente riprogettati e ripensati. 

Mentre emergiamo con difficoltà dalla fase più intensa della crisi e dell’epidemia da Covid-19 si rende 

necessario avviare un approfondito studio della fase 2 e porci la domanda se sia giusto ripristinare ciò 

di cui godevamo prima o cercare piuttosto di creare delle condizioni di vita migliori, anche dal punto di 

vista lavorativo e produttivo. 

Il mondo prima del Covid-19 era rappresentato da un’economia lineare, fiacca e soprattutto altamente 

inquinante. Oggi c’è la possibilità di puntare ad una crescita di qualità, attraverso un’economia circolare, 

sostenibile e altamente competitiva. 

Per ogni tipo di azienda, di qualsiasi settore o dimensione, focalizzare la propria attenzione 

esclusivamente sui rendimenti finanziari è diventato ormai un esercizio riduttivo. Anche gli imprenditori 

prestano sempre maggiore attenzione ai fattori ESG e investimenti sostenibili. L’acronimo ESG, che 

sta per Environmental, Social, Governance, è sempre più utilizzato per indicare tutte quelle attività 

legate all’investimento responsabile che perseguono gli obiettivi della gestione finanziaria, ma con 

un occhio di riguardo alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Sarà quindi necessario, oltre 

agli aspetti di natura ambientale, tener conto anche di governance e di sostenibilità sociale d’impresa. 

Investire nella sostenibilità è diventata oggi non solo un’opportunità ma una scelta strategica e, in 

seguito all’epidemia, la diffusione della consapevolezza dell’importanza che l’ambiente in cui viviamo 

riveste sulla nostra salute è ai massimi livelli. Il Green Deal europeo è una strategia di crescita che 

intende rendere sostenibile l’economia trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali 

in opportunità. Le energie rinnovabili e le tecnologie pulite costituiscono oggi, infatti, un vantaggio 

economico e industriale enorme. Questo perché le tecnologie pulite si ripagano da sole, grazie ai 

risparmi in termini di energia e risorse. Molte le strade da percorrere in questa direzione: incrementare 

la rete di energie rinnovabili generate dal sole, dalle biomasse, dagli oceani, dal potenziale geotermico 

e dal vento; 

https://www.eulerhermes.com/it_IT/eh-magazine/sezione-business/economia-circolare.html


 

 

71 

✓ incentivare il trasporto ecologico, predisponendo punti di ricarica per i veicoli elettrici e 

centraline di alimentazione a idrogeno; 

✓ definire standard più efficienti per ogni tipo di apparecchio; 

✓ ridurre il consumo energetico degli edifici attraverso sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

climatizzazione più efficienti; 

✓ aiutare l’agricoltura a modernizzarsi in modo che utilizzi meno pesticidi; 

✓ favorire il riciclo e la gestione dei rifiuti, perno fondamentale di un modello di economia 

circolare necessaria per il futuro dell’economia dell’Italia e non solo. 

 

Entro il 2023 il green genererà mezzo milione di nuovi posti di lavoro, più del doppio del digitale. Il 

settore, che già oggi vale il 2,4% del Pil è il nuovo eldorado dell’occupazione italiana. Da oggi al 2023 

infatti, ogni 5 nuovi posti di lavoro creati dalle imprese in Italia, uno sarà generato da aziende 

ecosostenibili. 

I dati, elaborati dal Sistema informativo Excelsior, sono contenuti nel Focus Censis -Confcoperative 

“Smart & green, l’economia che genera il futuro” presentato recentemente. 

Il passaggio verso un’economia improntata alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, sta 

determinando una modifica strutturale all’interno dell’occupazione nei Paesi avanzati e in quelli in via 

di sviluppo. Il bisogno di competenze green e l’adozione di nuove tecnologie nel campo della 

sostenibilità rappresentano una delle tante componenti che stanno determinando la generale 

riconversione dei modi di produrre e, di conseguenza, l’orientamento della crescita economica globale. 

Secondo lo studio di Censis e Confcoperative, la stima economica degli effetti disastrosi del 

cambiamento climatico nel 2017 ha raggiunto i 290 miliardi di euro. In uno scenario di ulteriore 

riscaldamento climatico le stime mostrano una media annua compresa fra i 120 e i 190 miliardi di euro. 

Evitare tali costi potrebbe incrementare, entro il 2050, il Pil dei Paesi G20 del 4,7% netto. 

L’occupazione in ambito ecosostenibile (green skill, sviluppo dell’economia circolare, ecc) coprirebbe 

una quota pari al 18,9% sul totale del fabbisogno generato fino al 2023. In termini assoluti il volume di 

lavoro attivabile con questo profilo di competenze sarebbe pari a 481mila unità. Il digitale, che 

rappresenta l’altro grande trend innovativo per le competenze richieste, presenta un fabbisogno 

complessivo di 214 mila occupati. 

Secondo gli esperti l’emergenza di questi giorni non farà che enfatizzare le differenze di approcci tra 

aziende free riding e aziende share value. Le aziende cioè che considerano il Welfare aziendale in 

modo strumentale nel primo caso, e quelle che, nel secondo caso, hanno saputo abbracciare la 

cultura del valore condiviso (sharing value) tra azienda, lavoratori e gli stakeholder 

applicandola alle logiche interne di HR management. 

È possibile che nella fase post epidemia molte aziende free rider riusciranno a cogliere questa 

emergenza come un’occasione per un cambio di rotta nella propria cultura organizzativa. 

La responsabilità sociale d’impresa, cioè la volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire 

efficacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività, già 

sempre più diffusa in Italia, lo sarà ancora di più nel dopo pandemia. 

Di fronte alle criticità cui sono state e sono tutt’ora sottoposte le imprese, i datori di lavoro si sono resi 

conto, una volta di più, di quale sforzo e di quale capacità operativa possano essere protagonisti i team 

aziendali realmente motivati. Il rispetto per la persona e per il lavoro, oltre che per la salute, sta 

spianando la strada ad un crescente desiderio di maggiore partecipazione, espresso sia dai 

lavoratori che dai datori di lavoro. Forse mai come adesso nella storia del lavoro le imprese hanno 

percepito il valore della comunità, come espressione di un destino comune. E mai come ora i datori di 

lavoro delle aziende di qualsiasi settore hanno compreso come non vi sia futuro nello sviluppo se nel 

progetto sottostante e negli obiettivi che ne delineano la strada non siano chiamati anche i lavoratori 

stessi. Il nuovo Welfare aziendale passa anche da qui e può essere una delle cartine al tornasole della 
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capacità delle aziende di saper cogliere gli insegnamenti di questa crisi e farne tesoro. 

maggiore partecipazione, espresso sia dai lavoratori che dai datori di lavoro.  

 

11.2 Misure adottate dall’azienda 

 

La DHI S.p.A. Unipersonale ha attuato sin da subito e in maniera tempestiva tutte le misure atte a 

prevenire il contagio da Covid-19 sia per i propri lavoratori sia per le utenze a contatto con essi.  

In attuazione dell'obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi, il relativo documento e le conseguenti 

misure di prevenzione ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008, in base al quale ciò deve 

avvenire "in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 

significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori ............ ", la DHI, con revisione del 20.03.2020 

ha aggiornato tutti I Documenti di valutazione dei rischi per tutte le sedi operative integrandoli al rischio 

e alle fonti di pericolo in relazione all’emergenza Covid-19. 

Tale aggiornamento è stato integrato dalla redazione dei seguenti documenti: 

 

- Protocollo di Sicurezza Anticontagio; 

- Istruzioni Operative di Sicurezza. 

 

Con Pec del 10 Marzo prot.2888/2020 avente per oggetto "DPCM 8 Marzo 2020" indirizzata ai nostri 

clienti, alle sigle sindacali, al Prefetto e al Controllore Giudiziario dott. Pietroluca Bevilacqua si 

comunicava l'attivazione dello Smart-working per i propri dipendenti e le chiusure immediate di tutti gli 

Uffici Ecosportello, i Centri di Raccolta gestiti dalla DHI e il divieto di accesso alla propria sede operativa 

a Pastorano. Analogamente è stato fatto in data 11 Marzo, dove con Pec indirizzata ai nostri 

committenti e alle sigle sindacali sono state elencate, tutte le azioni attuate, nell'immediato, a tutela e 

prevenzione della salute dei lavoratori, nello specifico sanificazione luoghi di lavoro e automezzi. A tal 

proposito la DHI Spa ha attivato uno precisa e specifica procedura di sanificazione automezzi. 

Nel contempo, essendo l'azienda impegnata nello svolgimento di un servizio pubblico essenziale, e 

dovendo garantire quindi la piena operatività alle proprie committenze, tutti gli operatori impegnati 

quotidianamente e i coordinatori di cantiere sono stati riforniti di DPI (mascherine e guanti) e tutte le 

sedi operative sono state dotate di materiale igienizzante e disinfettante. 

La fornitura di dispositivi DPI e di materiale igienizzante è continuata nel corso dell'emergenza; 

nonostante la difficoltà oggettiva nel reperire mascherine protettive la DHI è riuscita a far fronte 

quotidianamente alle esigenze degli operatori impegnati sul territorio. Inoltre l'azienda ha messo a 

disposizione di tutti i dipendenti l'accesso e l'acquisto libero presso il proprio rivenditore di fiducia di 

tutto il materiale che giorno dopo giorno si rendeva necessario (si è optato per tale procedura al fine di 

ridurre al minimo le interazioni tra fornitore, personale interno e dipendenti).  

In piena emergenza la DHI è stata la prima azienda sul territorio ad organizzare il servizio di 

raccolta e prelievo dei rifiuti in abitazioni con persone affette da Covid-19; il servizio organizzato 

sul territorio di Santa Maria Capua Vetere ha fatto da apripista tra tutte le aziende e nei comuni limitrofi. 

La DHI ha inoltre, attuato in piena sicurezza, e con precise procedure standardizzate, la distribuzione 

dei sacchi per la raccolta differenziata a tutti gli Enti che ne hanno fatto richiesta. Il data 09.04.2020 il 

Comune di San Nicola La Strada con nota prot. 008723 chiedeva all’azienda di attivarsi ai fini di 

garantire la distribuzione alle utenze dei kit per la raccolta differenziata; l'azienda, recepita la necessità 

dell'Ente ha attuato una procedura sicura sia per le utenze che per i propri operatori attraverso un 

preciso meccanismo di distanziamento e prenotazione del servizio, dotando nel contempo, tutti gli uffici 

adibiti ad Ecosportello di barriere in plexiglass, materiale igienizzante e adesivi con indicazioni sul 

distanziamento. Lo stesso servizio è tutt'ora in corso ed è stato garantito nel pieno rispetto di tutti i 

DPCM vigenti.  
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Ad oggi l'azienda è quotidianamente impegnata nella prevenzione e nella riduzione del rischio di 

contagio al Covid-19. Nel rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" tutte le sedi 

operative sono state dotate di Termometro portatile infrarossi sanitario per la rilevazione della 

temperatura corporea del personale che accede alle sedi di lavoro. I lavoratori sono stati informati 

adeguatamente circa: 

- l'obbligo di non accedere ai luoghi di lavoro in caso di febbre oltre 37.5; 

- non potere accedere ai luoghi di lavoro nel caso sussistano condizioni di pericolo poiché provenienti 

da zone a rischio, sintomi, contatto con persone a rischio; 

- impegno a rispettare tutte le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

all'azienda. 

 

Al momento della redazione di questo Bilancio di sostenibilità tra i dipendenti della DHI Spa (operatori 

ecologici, impiegati e dirigenti) non risultano casi di contagio da COVID-19. 

 

11.3 Impegno per la Comunità 

 

➢ Totale disponibilità dell'azienda DHI S.P.A. UNIPERSONALE per supporto sociale per far 

fronte all' emergenza COVID – 19 

 

Fin da subito l’azienda ha manifestato la propria disponibilità ed impegno alle autorità preposte al fine 

di contribuire concretamente a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dalla Pandemia da COVID 

-19. Infatti già in data 15 Marzo 2020, dopo solo pochi giorni dalla proclamazione del “Lockdown”, 

inviava al Prefetto di Caserta la seguente comunicazione: 

 

“Ill.mo S.E. IL PREFETTO dott. Raffaele Ruberto, 
 

e 
 

Ill.mo Dott. Pietro Luca Bevilacqua 
 

La DHI S.P.A. UNIPERSONALE al fine di rendersi utile per quanto di propria competenza per far fronte alla 

terribile emergenza (COVID -19) che sta affliggendo le nostre Comunità, comunica alle ECC. VOSTRE che 

siamo a completa disposizione e gratuitamente per i servizi di disnfestazione e disinfezione sia all'aperto che nei 

locali pubblici (UFFICI PUBBLICI, TRIBUNALI, ETC. ETC.). 
 

Crediamo che in un momento come quello attuale sia doveroso un riscatto sociale per la nostra compagine, 

mettendosi a completa ed incondizionata disposizione per quanto è nelle nostre capacità e mezzi. 
 

Si chiede all'Ill.mo Dott. Pietro Luca Bevilacqua di volersi fare, cortesemente, portavoce della nostra 

disponibilità nei confronti di S.E. Il Prefetto. 
 

Per quanto riguarda tutti gli aspetti operativi ed organizzativi è possibile contattare la Dott.ssa Miriam Rosaria 

Miluccia D'Aiello ai seguenti recapiti: 
 

m.daiello@dhispa.it 

cell.: 3342298101 
 

Con osservanza si porgono distinti saluti. 

-- 
 

DHI S.p.a.” 
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➢ La DHI dona un ventilatore polmonare per la Terapia intensiva all’ospedale di CASERTA 

 

L’impegno della DHI S.p.A. Unipersonale non si è arrestato solo al momento dello “scoppio della crisi” 

bensì è proseguito fattivamente durante tutta la stessa. Infatti, nonostante le difficoltà economiche, 

l’azienda ha deciso di contribuire in maniera ancora più incisiva e tangibile poiché il 2 aprile del 2020 

ha contribuito alla donazione di un ventilatore polmonare per la terapia intensiva all’Ospedale di 

Caserta vista la carenza degli stessi dovuta all’intasamento dei reparti di terapia intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

ATTESTAZIONE E CONFORMITA’ 

 

Si attesta che la copia del bilancio di sostenibilità 2019 è disponibile c/o la sede legale della Società sita in 

Pastorano (CE) alla Via Nazionale Appia - Loc. Spartimento s.n.c. - cap 81050. 

Pastorano (CE), Lì 18/06/2020” 

 

L’Amministratore Unico 

Sig. DI NARDI Alessandro 

      

 

 

"Copia Conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000" 

“Il sottoscritto DI NARDI Alessandro nato a Capua (CE) il 01/11/1952 – c.f.: DNRLSN52S01B715T in qualità 

di Amministratore Unico, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, 

ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della 

società.  

Pastorano (CE), Lì 30/07/2020” 

 

L’Amministratore Unico 

Sig. DI NARDI Alessandro 
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CONTATTI E INDIRIZZI 

 

>> DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE S.P.A. UNIPERSONALE 
 
 
 
Sede legale e amministrativa: 
 

Via Nazionale Appia – Loc. Spartimento, s.n.c.  

81050 Pastorano (CE) 

Numero Unico Nazionale: 199.43.14.31 

Numero Verde: 800 - 170905 

 
 
 
Capitale Sociale: 
 

€ 1.000.000,00 i.v. 
 
 
 
C.C.I.A.A. e R.I. di Caserta 
 

P.I./C.F./R.I. 03458080615 

REA CE – 245876 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

P.E.C.: dhispa.pec@legalmail.it  

E-MAIL: info@dhispa.it 

WEB: www.dhispa.it 


