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TRASPARENZA E GARANZIA NEL 
PROCESSO DI DISTRUZIONE
L’azienda Di Piazza, grazie al servizio Distruzione Documenti 

Sicura, è in grado di offrire la massima garanzia e trasparenza 

nel processo di distruzione della documentazione, che potrà 

avvenire anche presso la sede del cliente. La procedura, viene 

costantemente aggiornata in relazione alla normativa vigente ed i 

nostri collaboratori sono istruiti, firmatari di un patto di riservatezza 

e nominati “incaricati al trattamento dei dati” nello svolgimento 

della distruzione dei documenti. 

Il servizio viene quindi effettuato da personale competente ed 

aggiornato, utilizzando dispositivi idonei che consentono di 

triturare, mescolare e compattare i frammenti rendendo impossibile 

il recupero dei dati originali. La combinazione dei contenitori-carrelli 

di sicurezza e la triturazione presso la sede del cliente offrono 

una catena ininterrotta di custodia dei dati fino alla distruzione 

del materiale. 

Usufruire del nostro servizio, significa quindi eliminire tutti 

i possibili rischi legati alla manipolazione di documentazione 

contenente dati sensibili.

QUADRO NORMATIVO
La distruzione di supporti contenenti dati sensibili è giuridicamente 

qualificata come trattamento dei dati (Art. 4, c. 1, lett. A, D. Lgs 

196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Da ciò derivano una serie di obblighi relativamente alle procedure 

di sicurezza, sia in fatto di documentazione (informativa al 

trattamento, nomine degli incaricati ed istruzioni degli stessi), sia 

nello svolgimento della stessa attività di distruzione (presa in 

carico, trasporto e frammentazione). 

La violazione di questi obblighi comporta sanzioni per il titolare 

del trattamento dei dati, sia nel caso di distruzione in proprio, sia 

nel caso di affidamento a terzi, a meno che il titolare non dimostri 

di essersi affidato  a un soggetto specializzato dotato di specifiche 

e comprovate capacità tecniche e organizzative. 
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PRESENTI NEL SETTORE DEL RICICLAGGIO 
DELLA CARTA DA OLTRE 30 ANNI, 
abbiamo avviato dal 2006 il servizio di triturazione mobile presso la 

sede del cliente, come soluzione al problema dello smaltimento dei 

supporti cartacei contenenti dati riservati.

In questi sei anni di esperienza abbiamo evoluto la nostra procedura, 

sia sul piano documentale, sia sul piano tecnico, ed oggi offriamo, ai 

nostri clienti, un servizio di eccellenza nel pieno rispetto delle Misure 

Minime e delle Misure Idonee di Sicurezza imposte dal Codice Della 
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Distruzione in frammenti di:
Documenti personali•	
Documenti medici•	
Prodotti stampati•	
Etichette rischio contraffazione•	
Bollini ottici filigranati•	
Tasselli fiscali•	
Carte di credito bancomat•	
Dvd / cd-rom•	
Hard disk•	
VHS•	

F.lli Di Piazza s.n.c. 
Azienda autorizzata dalla Regione Toscana
al trasporto dei rifiuti cartacei

Azienda autorizzata dalla Provincia di Lucca
al riciclaggio del rifiuto cartaceo

Azienda associata:

Il frammento, della misura di mm 10,5 x 40, miscelato e   •	
 compattato, rispetta a pieno il Livello di Sicurezza 3. 

Se richiesto possiamo cambiare il gruppo di taglio ed offrire il  •	
 frammento della misura di mm 6 x 40 (TOP SECURITY).

Il rifiuto cartaceo prodotto viene stoccato sull’automezzo.•	
Gestiamo l’intero ciclo del recupero del rifiuto, lo scarico dei   •	

 frammenti,  la compattazione ed il trasporto presso la cartiera  

 per lo scioglimento in acqua, essendo la nostra Società una   

 Piattaforma di Recupero R3 R13 per il rifiuto cartaceo.

Non ci affidiamo ad alcuna azienda esterna, per il trasporto dei  •	
 frammenti utilizziamo i nostri automezzi, muniti delle apposite  

 autorizzazioni.

Operiamo nel rispetto delle specifiche normative internazionali  •	
 del settore, quali NAID-EUROPE, BSIA, PRISM. 

Il nostro Documento sulla  Valutazione dei Rischi e Delle    •	
 Responsabilità, unitamente alla certificazione di avvenuta   

 distruzione ed al video documento su DVD dell’intero processo,  

 offre il massimo della qualità e della sicurezza presente sul   

 mercato.

Effetuiamo servizio di micro-raccolta con nostro furgone euro 4•	
 munito di pedana caricatrice.

Disponiamo presso la nostra sede di impianto con livello di   •	
 sicurezza variabile da livello 1 a livello 4, in modo da offrire un  

 servizio commisurato alle esigenze del cliente.

 La documentazione è conservata dal cliente con l’ausilio di   •	
 appositi contenitori sigillabili.

L’operatore si reca presso la sede con il veicolo attrezzato per la  •	
 distruzione dei documenti. 

Il cliente può assistere al processo di distruzione.•	
Il nostro impianto mobile è dotato di un sofisticato sistema di  •	

 videocontrollo, in modo da avere la prova certa e ripetibile della  

 frammentazione (monitoraggio con rilascio di DVD).

Il nostro impianto, in genere alimentato dall’autocarro, può   •	
 essere  allacciato all’impianto elettrico del cliente, in modo da  

 abbattere rumore e inquinamento, consentendo di operare in  

 locali chiusi.


