
Laboratorio interdisciplinare 
‘’DIRITTO,ETICA E RESPONSABILITA’ D’IMPRESA’’

Corso di laurea in
‘’SCIENZE DEL TURISMO AD INDIRIZZO MANAGERIALE’’



DI GENNARO S.P.A.
Servizi ecologici integrati

‘’Lavoriamo per un ambiente 
migliore’’



AZIENDA
Con sede a Caivano(NA),la DI GENNARO SPA è attiva da quattro 

generazioni nel settore del riciclaggio dei rifiuti: 
carta,plastica,metalli,vetro,legno.

Il complesso industriale si estende su una superficie di 40.000 mq e per 
l’innovazione dei suoi impianti è diventato presto i principale 

riferimento campano sia per i consorzi di filiera del ‘’Sistema CONAI’’ 
che trattano i rifiuti d’imballaggio nei diversi materiali 

(COMIECO,COREPLA,RILEGNO,CIAL,CNA),sia per quelli 
specializzati in altre particolari tipologie di rifiuti (CONIP per le 

cassette in plastica da ortofrutta,POLIECO per i beni in polietilene).



L’azienda DI 
GENNARO mette a 

disposizione dei 
proprio clienti una 

struttura impiantistica 
che permette di 
gestire,a ciclo 

completo, il processo 
per la selezione e la 
valorizzazione dei 
materiali riciclabili.

L’attività di occupa di:

• Bonifica serbatoi e 
cisterne

• Consulenze ambientali
• Consulenze gratuite
• Noleggio attrezzature 

ambientali
• Noleggio container
• Raccolta differenziata
• Raccolta rifiuti 

pericolosi
• Recupero carta



AFFIDABILITA’
La politica aziendale sul recupero dei materiali 

permette il coinvolgimento dell’azienda in eventi 
giovanili con legambiente, il recupero dei rifiuti è 

un’attività industriale in grado di misurarsi su mercati 
globali.

La DI GENNARO lavora in questa direzione, 
ottimizzando il recupero e la riqualificazione dei rifiuti 

per restituire un valore alla società, agli operatori 
economici e ai cittadini.



Opportunità

Il sistema normativo in tema di ambiente ed inquinamento delinea le 
priorità di azione : gli enti e le aziende poco attente possono trovarsi a 
dover affrontare una situazione di potenziale minaccia. L'esperienza 
tecnica nella gestione di sistemi di trattamento , recupero e 
smaltimento di rifiuti consente alla DI GENNARO di offrire un servizio 
completo in grado di guidare le scelte gestionali degli imprenditori 
moderni verso la creazione di ulteriore valore aggiunto. La 
CONOSCENZA dei principi fondamentali della tutela e dell'ambiente 
deve essere patrimonio dell'intera società civile . Per questo 
motivo DI GENNARO lavora con la consapevolezza di essere 
interlocutore a pieno titolo delle istituzioni all'interno di un sistema -
rete complesso e di contribuire alla gestione della valorizzazione dei 
rifiuti con un'ottica costruttiva .



SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE

ACCIAIO
il recupero produce 

un forte impatto 
positivo in termini di 
risparmio di energie 

e di risorse

ALLUMINIO
Materiale 

completamente 
riciclabile 

risparmiando 
grandi quantità

di acqua

PLASTICA
Produzione‘’materia

prima  
seconda’’attraverso la 
rilavorazione dei rifiuti 

in plastica  
risparmiando petrolio

LEGNO
Valorizzare la 
materia prima



CERTIFICAZIONI 
• GESTIONE QUALITA’(ISO 9002): assicura la qualità solo nella produzione 

e istallazione;

• GESTIONE AMBIENTALE (ISO 14001):dimostra l’impegno concreto nel 
minimizzare l’impatto dei processi,prodotti e servizi e attesta l’affidabilità del 

sistema di gestione ambientale applicato.

La norma ISO 14001 lascia all’azienda la scelta su quali e quanti obiettivi di 
miglioramento perseguire,anche in funzione delle possibilità economiche e del 

livello tecnologico già esistente in azienda.

Il sistema di gestione ambientale definito dalla ISO 14001 si basa sulla conformità 
logistica,il miglioramento continuo e  la prevenzione dell’inquinamento.



…è il tempo che hai perduto per la tua rosa 
che ha fatto la tua rosa così importante…

cit. IL PICCOLO PRINCIPE

Se prestiamo attenzione alla raccolta 
differenziata , allora ogni volta che 
avremo tra le mani un foglio o una 

scatola, sappiamo riconoscerne 
l’importanza e il valore.



…GRAZIE PER LA 
VOSTRA 

ATTENZIONE!
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