circuito

dimmidove

servizi per Imprese ed Enti Locali

verificato da Guardiacivica

Il circuito dimmidove aiuta le imprese a reperire le migliori condizioni offerte dai mercati, costruisce i
rapporti, assiste le parti economiche e indica le procedure corrette. Guardiacivica verifica l’intero operato
del circuito dimmidove e ne corregge le eventuali criticità assicurando a tutte le parti in causa la
massima trasparenza delle transazioni e la dovuta correttezza nei rapporti.

Per le AZIENDE del settore ambientale dei

RIFIUTI
raccolta, recupero, riciclaggio, smaltimento, scarichi idrici, emissioni in
atmosfera, compattatori, trituratori, imballatrici, compostiere, Impianti di recupero e
riciclo, impianti di smaltimento, intermediari, consulenti, trasportatori, valorizzazione
rifiuti in plastica, depuratori, farmaceutici, cosmetici, industriali, spurgo, fogne, pozzi
neri, cassoni, contenitori, buste, cestini, pattumiere, biomasse, aspirazione,
depurazione
Le AZIENDE:

Il circuito dimmidove
► è autorizzato da Guardiacivica a compiere un'opera di consulenza ed assistenza nella

predisposizione di ogni attività diretta allo smaltimento o al recupero di rifiuti presso aziende di
smaltimento e/o recupero affiliate al circuito, quindi conosciute e verificate da Guardiacivica. Si
muove negli ambiti di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, compostaggio di comunità,
rifiuti di imballaggi (carta, plastica, vetro, legno, metalli, raee)
► ha affiliato alla propria organizzazione di consulenza ed assistenza numerose aziende di smaltimento,
riciclo e recupero di rifiuti non pericolosi, ubicate sia in Italia che all’estero
► detiene contratti di collaborazione con imprese di trasporto rifiuti su gomma, rotaia e nave, sia per
l’Italia che per l’estero
► intrattiene rapporti solo con Intermediari di conclamata professionalità e verificati da Guardiacivica
► non è intermediario dei rifiuti e non effettua in alcun modo attività di intermediazione di rifiuti
► studia per fornire tutte le informazioni utili possibili sulle modalità di un corretto trattamento dei rifiuti
in vista del loro smaltimento
► ha costituito una rete di subagenti, collaboratori, consulenti, aziende di servizio, procacciatori,
segnalatori ed altre tipologie di professionalità, che opera sia in Italia che all’estero

GUARDIACIVICA Associazione difesa Cittadini Utenti Consumatori
GUARDIACIVICA è un’Associazione per la difesa dei diritti dei Cittadini Consumatori, non ha scopo di lucro
e persegue esclusivamente finalità di informazione ed assistenza ai Cittadini. Non è finanziata da nessun
Ente Pubblico o Privato e non è collegata ad alcun partito politico o sindacato. Unico interlocutore Pubblico
è il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
GUARDIACIVICA Settore Ambiente gestisce un Osservatorio Europeo creato nel 2012 su:
- Rifiuti non pericolosi
- Compostaggio di Comunità
- Rifiuti di imballaggi (plastica, vetro, carta, metalli, legno, Raee)
- Termovalorizzatori
- Intermediazione rifiuti
- Gestori Ambientali
- Rapporti Transfrontalieri
- Cartiere, Cementifici, Aziende Portuali, Trasporto rifiuti (gomma, rotaia, mare)

La situazione Italiana - La situazione in Italia, per tutto quel che attiene al mondo dei rifiuti, è a dir
poco disastrosa. L’Europa continua a consigliare di smaltire la frazione organica dei rifiuti urbani
attraverso il metodo del compostaggio ma i Comuni non hanno le risorse per acquisire i relativi impianti
di compostaggio; le discariche illegali sono numerose e fuori controllo; i rifiuti andrebbero avviati al
recupero per la produzione di energia ma non ci sono termovalorizzatori sufficienti sul territorio
Nazionale; i Governi che si succedono parlano della necessità di costruire nuovi termovalorizzatori ma la
Politica risulta incapace di farlo.
La Mission - Creare un circuito virtuoso di Imprese operanti nel settore Ambientale dei Rifiuti per
garantire ad ognuna di esse di operare all’interno di un sistema verificato, fondato sulla correttezza
reciproca, sul rispetto delle regole sia commerciali che giuridiche e sulla volontà di rendere stabili e
duraturi i rapporti migliori.

Uffici: tel. 085 4714060
Direzione: tel. 347 0862930
email: info@dimmidove.it - sito: www.dimmidove.it
Pescara: strada vicinale bosco, 74 – tel/fax 085 4714060
Sede Milano: via San Giovanni sul Muro, 3 tel: 347 0862930
Sede Lecce: via Vittorio de Prioli, Palazzo Mignani - Tel. 380 7875901 Fax: 085 4714060

skype, facebook, twitter, youtube: dimmidove

