
E' ., società abruzzese nata nelDeco S.p.A
1989, oggi strutturata secondo un organico e
completo sistema di gestione integrato dei
rifiuti con società sia in Italia che all'estero.
Core business del gruppo è il settore
impiantistico, con particolare riguardo al
trattamento meccanico biologico dei rifiuti
solidi urbani, come avviene nell'impianto
TMB di Chieti tra i più importanti d'Europa
per tecnologia e dimensioni.
Qui vengono sottoposti a trattamento (fino ad
un massimo di 270.000 t/anno) i rifiuti
indifferenziati, utilizzati per la produzione di
CSS e Combustibile End of Waste, da avviare
alla valorizzazione energetica in cementifici e
termovalorizzatori garantendo, dunque, da un
lato il recupero di rifiuti altrimenti destinati in
discarica e favorendo, dall' altro, l'utilizzo di
una fonte alternativa al pet coke, con notevole
abbattimento di emissioni di CO2 in
atmosfera.
Per tal motivo Deco è costantemente
impegnata nella valorizzazione del proprio
CSS ed il deposito del marchio D-Ecofuel
(che identifica il CSS Deco) e l'avvenuta
registrazione al registro REACH ne sono una
testimonianza.
Puntare, dunque, sulla produzione di CSS di
qualità, ma non solo.
Infatti, in un'ottica di ampliamento e
diversificazione del proprio business, Deco
S.p.A. è inserita in un importante percorso di
crescita, rafforzato ancor di più dalla recente
acquisizione del polo impiantistico Cirsu a
N o t a r e s c o ( Te ) , c h e c o n d u r r à a l l a
realizzazione di impianti per il recupero delle
frazioni di rifiuto provenienti da raccolta
differenziata.
Il tutto con l'obiettivo di massimizzare il
recupero di materia ed in perfetto accordo con
la filosofia green Deco SpA., fondata sui
principi di economia circolare e sviluppo
sostenibile.
Ed è proprio su tali principi che Deco vuole
fare la differenza, dimostrandolo, altresì, con
alcuni dei numeri che emergono nel bilancio
di sostenibilità dell'azienda, presentato lo
scorso 14 novembre presso l' università
d'Annunzio di Pescara.
Circa 40 milioni di ricchezza prodotta nel
2107 di cui oltre 17 milioni a fornitori che, in
gran numero, sono abruzzesi; 215 mila euro a
sostegno di iniziative solidali, culturali e
sportive; non da meno i dati ambientali Deco
SpA, se si considera che la produzione di
energia verde è stata pari a 120.000 MhW ore,
l'equivalente del fabbisogno di energia utile a
Deco per svolgere le sue attività e, più
semplicemente, quella in grado di soddisfare il
fabbisogno energetico di circa 5.000 famiglie.
E poi, importanti premi nazionali, attestati e
riconoscimenti, non da ultimo quello della
CRIBIS Prime Company, società del gruppo
CRIF Spa che ha individuato Deco tra le
migliori società italiane per la massima
affidabilità economico-commerciale e nei
pagamenti verso i fornitori ed il premio Emas
Italia 2017 per La Dichiarazione Ambientale
“più efficace nel la comunicazione”,
organizzato dall' Ispra e dal comitato per
l'Ecolabel e per l'Ecoaudit.
«Dunque», spiega Valentina Di Zio, Vice
Presidente – CSR Manager e Responsabile
Relazioni Esterne-Comunicazione Deco
S.p.A., «questo è stato finora il nostro
impegno nella via della sostenibilità, destinata
ad arricchirsi di nuove ed avvincenti sfide

messeincampoedaporreinesse,anchein
virtù del compimento del 30esimo anno di
attivitàdelgrupponelprossimo2109».
Tanti, inoltre, i progetti di sostenibilità
ambientaleportatiavantidaDeco:l'ultimoè
un portale web per la valorizzazione e
promozione della pratica del riuso anche in
chiave solidale, consultabile all'indirizzo
www.riusogreen.com e che, a poco tempo
dallasuanascita,hagiàregistratocentinaiadi
iscritti.

In modo assolutamente facile e gratuito,
attraverso RiusoGreen.com, è possibile
reperire e donare oggetti non più utilizzati.
Inoltre, nel portale è presente una sezione
interamente dedicata agli Enti no profit che
potrannorichiedereciòdicuihannobisogno,
contandosullagenerositàdegliutenti.
«Inquestomodo»,affermaValentinaDiZio,
«vogliamo creare una vera e propria rete
solidaledelriuso,perallungarelavitadegli
oggettiecombatterelapraticadell'usa e getta 
conquelladeldona e riusa».
L'attenzionediDecoS.p.A.per il territorio,

l'ambiente e la collettività in un contesto in
cui i rifiuti diventano – nello stesso tempo -
risorsa economica ed ambientale è espressa e
confermata anche dai riconoscimenti ricevuti
dall'azienda.
Tra questi, l'attestato Cribis Prime Company,
società del gruppo internazionale CRIF
S.p.A., conferito per la “Massima affidabilità
economico-commerciale e nei pagamenti
verso i fornitori” Inoltre, Deco è inserita in un
processo di internazionalizzazione sempre
crescente, che la ha permesso di esportare il
proprio know-how oltre i confini nazionali,
costituendo una importante società italo-
tunisina, la Ecoti SA, attraverso la quale,
recentemente, il gruppo Deco si è aggiudicato
una gara d'appalto internazionale per la
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili
per un bacino di utenza pari a 1.700.000
abitanti nel distretto di Abidjan, in Costa
d'Avorio.
Dunque, potenziamento della ricerca –
favorito anche da collaborazioni con Enti
accreditati e Facoltà universitarie – e spinta

all'innovazione delineano la politica
aziendale Deco S.p.A., in un'ottica sempre
più sostenibile ed allineata ai principi di
Economia circolare, dove ogni fine deve
diventare un buon inizio.

Da sempre impegnata in ricerca e innovazione,
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