
Il riciclo è al centro di tutto 
ciò che facciamo
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Il tuo partner nel 
riciclo e nella gestione 
dei rifiuti 

Con l’evoluzione dei Paesi, delle città e di intere 
popolazioni, e con il progredire dell’effetto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali sul modo in 
cui facciamo acquisti e viviamo le nostre vite, le 
nostre esigenze e aspettative sono cambiate. 

Esigiamo di più dai prodotti che acquistiamo. Ci aspettiamo che siano 
consegnati più velocemente a casa. Riducendo al contempo il nostro 
impatto sull’ambiente.

L’identificazione di una soluzione pratica e sostenibile determinerà la 
formazione di nuove partnership, nuovi pensieri e nuove leadership.
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Il riciclo non è solo qualcosa che facciamo, 
è al centro del nostro intero business model, 
ed è fondamentale per raggiungere il nostro 
scopo. 

Innovando e pensando in modo diverso, ogni anno evitiamo 
che oltre sei milioni di tonnellate di materiali riciclabili 
finiscano nelle discariche e negli inceneritori, e restino nel 
ciclo di fornitura. Contribuendo a creare un futuro sostenibile 
per la nostra attività, per i nostri clienti e per l’ambiente.

Stiamo ridefinendo gli imballaggi 
per un mondo in evoluzione 

Pensiamo in modo diverso
Adottiamo un approccio flessibile alle soluzioni che creiamo e 
operiamo nei campi in cui i nostri clienti hanno bisogno di noi.

Innoviamo insieme
Dalla progettazione alla produzione e dalla fornitura al riciclo, 
offriamo ai nostri clienti una soluzione integrata e sostenibile 
per tutti.

Per noi, la sostenibilità è al centro di tutto
Siamo in grado di realizzare, utilizzare, raccogliere e riciclare 
imballaggi di cartone in 14 giorni. Implementiamo soluzioni 
innovative con grande ambizione per affrontare alcune delle 
sfide di sostenibilità più complesse al mondo.

Sviluppiamo strategie per le esigenze dei 
nostri clienti
Insieme ai nostri clienti possiamo trovare modi per cogliere le 
opportunità odierne di offrire prodotti in maniera efficace.



Il nostro business model è una soluzione 
innovativa e senza soluzione di continuità. 
Ha un ruolo importante da svolgere nel 
raggiungimento degli obiettivi di riciclo e 
gestione dei rifiuti, e nell’affrontare alcune 
delle sfide di sostenibilità attuali e future.

Offriamo una vasta gamma di servizi di riciclo e gestione 
dei rifiuti. Siamo a disposizione per aiutarvi in ogni aspetto 
della vostra strategia di gestione dei rifiuti, e per fornirvi 
soluzioni efficienti, convenienti e innovative. Il tutto tramite 
la gestione centrale da parte di un unico fornitore.

Soluzioni congiunte e 
sostenibili per tutti
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Attualmente operiamo in 14 Paesi in Europa 
e Nord America. Contiamo su stabilimenti 
dalla Croazia ai Paesi Bassi e dal Portogallo 
alla Pennsylvania. 

Attraverso la collaborazione volta a incrementare il riciclo 
e ridurre i rifiuti, possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri 
obiettivi finanziari e di sostenibilità, e a realizzare strategie 
di riciclo e gestione dei rifiuti a prova di futuro.
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Le dimensioni e le proporzioni 
per gestire tutte le vostre 
esigenze di riciclo 

Oltre alle nostre operazioni di riciclo, 
disponiamo anche di 15 cartiere, 
situate strategicamente in Europa 
e Nord America

USA



Molto più di una semplice 
azienda di riciclo Chiudere il cerchio: Da scatola a scatola in 14 giorni
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La carta e il cartone che raccogliamo sono trattati dalla nostra 
divisione Paper e trasformati in nuove scatole di cartone dalla nostra 
divisione Packaging in soli 14 giorni.

Grazie al nostro business model unico, siamo presenti in ogni punto 
di contatto del ciclo di fornitura dei nostri clienti, e possiamo aiutarli a 
realizzare pratiche sostenibili a lungo termine.

Riciclo a
circuito
chiuso

Riciclo da scatola a
scatola in 14 giorni

PACKAGING CLIENTE

PAPER RECYCLING

La nostra attività è costituita dalle divisioni 
Recycling, Paper e Packaging. Come parte del Gruppo 
DS Smith, siamo inclusi nell’Indice FTSE 100.    

Grazie alla nostra esperienza aziendale in settori diversificati, dalla 
progettazione e produzione alla fornitura e al riciclo, siamo in grado 
di creare soluzioni su misura, flessibili e congiunte che soddisfano le 
esigenze di tutta l’organizzazione, e non solo di una parte di essa.
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Siamo tra i principali riciclatori di carta e cartone 
d’Europa, e offriamo soluzioni complete sul 
riciclo e sulla gestione dei rifiuti. 

La nostra rete di stabilimenti di riciclo, imballaggio e cartiere 
mantiene la fibra in movimento lungo tutto il ciclo di fornitura.

Siamo orgogliosi di possedere la Cartiera di Lucca, la più grande 
del suo genere nel Paese.

La nostra lunga esperienza ci consente di comprendere le 
complessità dei vari settori industriali, e siamo consapevoli che 
ogni organizzazione ha esigenze differenti in materia di riciclo 
e gestione dei rifiuti. Che sia tramite la nostra rete logistica e di 
stabilimenti o la nostra rete di partner fidati, gestiamo l’intero 
processo per vostro conto.

Scoprite il servizio 
giusto per voi

Riciclo di cartone e carta 
Abbiamo sempre bisogno di carta e cartone per alimentare 
le nostre operazioni di produzione. Potete star certi che il 
materiale che deve essere riciclato sarà effettivamente riciclato.

Gestione totale dei rifiuti 
Qualunque siano i vostri flussi di rifiuti, siamo a vostra disposizione 
per aiutarvi in ogni aspetto della vostra strategia di gestione dei 
rifiuti, il tutto gestito centralmente da un unico fornitore.

Riciclo della plastica 
Collaboreremo con voi per trovare soluzioni a circuito 
chiuso per plastiche flessibili e rigide, e garantire che 
vengano riciclate in nuovi prodotti e imballaggi.

Rifiuti alimentari
Attraverso la collaborazione con i nostri partner fidati, ci 
assicuriamo che i vostri rifiuti alimentari siano separati in 
modo efficiente senza contaminare altri flussi riciclabili.

Distruzione di documenti riservati 
Il nostro servizio di distruzione di documenti riservati 
include l’eliminazione e la distruzione di materiali riservati 
sensibili, in conformità alle normative e in modo sostenibile.



Lavoriamo sodo per soddisfare e superare 
le esigenze dei nostri clienti e diventare 
un partner fidato per la vostra attività. 
Adottiamo un approccio flessibile alle 
nostre soluzioni di riciclo e di gestione dei 
rifiuti, e operiamo dove e quando avete 
bisogno di noi. 
Tutto ciò che facciamo mira a fornire servizi efficienti, 
convenienti e innovativi. Collaboreremo con voi per ridurrei 
vostri rifiuti, massimizzare i vostri ricavi e mitigare l’impatto 
delle vostre operazioni sull’ambiente. 

Migliorare il riciclo, 
passo dopo passo
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Ridurre il proprio flusso 
complessivo di rifiuti

Estrarre 
valore, come 
ad esempio 
energia, dai 
materiali non 
riciclabili

Prolungare 
la vita 
utile dei 
prodotti

Riutilizzare 
i materiali

1

2

3

4

RIUTILIZZARE

RIDURRE

RICICLARE

RECUPERARE



Collaboriamo con voi, gestendo i rischi e togliendovi 
la preoccupazione di dover rispettare i vostri 
obiettivi e responsabilità sul riciclo e sulla gestione 
dei rifiuti.

I nostri team dedicati si integrano perfettamente nella vostra 
organizzazione e mantengono un dialogo costante con voi, per 
assicurarsi di lavorare come un team, cercando continuamente di 
mantenere i nostri impegni, innovare insieme, ridurre gli sprechi, 
risparmiare denaro e migliorare ulteriormente i nostri standard. 
Vengono svolte revisioni periodiche per garantire che gli obiettivi 
e i progetti vengano raggiunti e finalizzati con successo, fornendo 
assistenza in ogni aspetto della strategia di riciclo e di gestione dei rifiuti.

I nostri clienti ci dicono che l’innovazione cui assistono ci distingue dai 
nostri concorrenti e abbiamo già aiutato molti di loro a vincere prestigiosi 
premi di settore per il loro impegno verso il riciclo.

Non tutti i partner per la 
gestione dei rifiuti sono uguali
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Esperienza e competenza 
Dalla progettazione e produzione di imballaggi al riciclo, creiamo 
soluzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze 

Dimensioni e proporzioni 
Un leader europeo nel riciclo di carta e cartone, con la capacità di 
gestire tutte le vostre esigenze in materia di riciclo

Partnership 
Collaboriamo con voi per raggiungere e superare i vostri obiettivi 
sul riciclo, incoraggiando le Best Practice e fornendo formazione 
e supporto ai vostri team 

Qualità 
Vi aiutiamo a separare il materiale da riciclare, a ridurre la 
contaminazione, ad aumentare i tassi di riciclo e a incrementare 
i potenziali ricavi

Compliance 
Destinazioni finali trasparenti e compliance legislativa  

Trasparenza 
Nessun affidamento sulla discarica o sull’incenerimento, per cui 
potete fidarvi di noi per garantire che il materiale da riciclare sia 
effettivamente riciclato

Collaborazione facile 
Apprezziamo i nostri clienti e onoriamo sempre i nostri termini 
di pagamento

Che cosa ci 
distingue?
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Ecco alcuni dei motivi per cui i nostri clienti ci scelgono.



Stiamo contribuendo a creare 
un mondo più sostenibile

I clienti, i dipendenti, gli investitori e gli azionisti di 
oggi si aspettano un approccio più sostenibile da 
parte vostra.

La sostenibilità è al centro del nostro business model. Stiamo già 
impiegando risorse preziose, tenendo gli sprechi fuori dalle catene 
di fornitura dei clienti e proteggendo anche le risorse naturali. 
Abbiamo anche lanciato la nostra ambiziosa Strategia di sostenibilità 
per il presente e per il futuro, affrontando le sfide di sostenibilità attuali, 
oltre a quelle che avranno un impatto sulle nostre generazioni future. 

Per saperne di più contattateci o visitate 
dssmith.com/sustainability-strategy
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https://www.dssmith.com/sustainability-strategy


Collaboriamo con retailer di eccellenza in tutta Europa da 
oltre vent’anni. Insieme, abbiamo sviluppato pluripremiate 
pratiche, leader del settore, che stanno contribuendo a 
chiudere il cerchio sul riciclo e a superare le sfide in materia 
di sostenibilità che dobbiamo affrontare oggi e quelle che 
avranno un impatto sulle generazioni future. 

Innovare con 
i retailer in 
tutta Europa
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Le nostre soluzioni comprendono una separazione efficace 
dei materiali, così da aumentare il riciclo, oltre che il backhauling 
per ridurre i costi.  

I risultati includono:

• Realizzazione degli obiettivi di rifiuti zero in discarica

•  Oltre 510.000 tonnellate di cartone riciclato all’anno in 
tutta Europa

•  Attuazione della separazione dei rifiuti alimentari e utilizzo 
della digestione anaerobica

•  Riduzione di movimenti dei veicoli, emissioni di anidride 
carbonica e costi del carburante

Stiamo ora collaborando per migliorare il riciclo e le operazioni 
sui rifiuti dei nostri clienti, e ridurre le emissioni di carbonio.



13

Forniamo soluzioni integrate di riciclo e gestione dei rifiuti per le imprese 
di qualsiasi dimensione in tutta Europa. Attraverso la nostra competenza 
ed esperienza, le aiutiamo a raggiungere gli obiettivi di riciclo, a migliorare 
le prestazioni aziendali e a conseguire gli obiettivi di sostenibilità.

Lavorare insieme 
per ottenere di più

Siamo orgogliosi di 
essere partner della 
Ellen MacArthur 
Foundation

Sosteniamo la missione della Ellen 
MacArthur Foundation di accelerare la 
transizione verso un’economia circolare.

Lavorando insieme ai governi, alle aziende 
e all’istruzione, possiamo realizzare 
una struttura per un’economia che sia 
volutamente riparativa e rigenerativa. 

Ulteriori informazioni 
sono disponibili su: 
ellenmacarthurfoundation.org

Partner strategico

http://ellenmacarthurfoundation.org


DS Smith Recycling UK Limited (Numero di registro: 214967)
Registrata in Inghilterra e Galles con sede legale presso 350 Euston Road, Londra NW1 3AX

 recycling@dssmith.com
 @dssmithgroup
 DS Smith

www.dssmith.com/recycling

Scoprite come DS Smith sta “Ridefinendo 
le soluzioni di Packaging per un Mondo in 
Evoluzione” e potrebbe aiutarvi a ridurre 
i rifiuti e a riciclare di più.  


