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CHI SIAMO
Gruppo Maio è il nome commerciale della holding ARIA Srl, impegnata nel settore rifiuti e
ambiente, che opera attraverso le proprie aziende sottoposte a controllo diretto.
Le controllate da ARIA Srl, il cui primo nucleo imprenditoriale è attivo dalla metà degli
anni '70, operano nel campo del trattamento e dello smaltimento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi.
Il know-how riguarda le seguenti attività:






gestione completa del ciclo dei rifiuti;
progettazione, realizzazione e gestione di discariche;
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti;
intermediazione dei rifiuti;
bonifiche ambientali.

LE NOSTRE SOCIETÀ
L’holding ARIA Srl si compone di:
•

DUPONT ENERGETICA SpA
In seguito alla fusione per incorporazione della società “Bleu S.r.l.” nella società
“Dupont Energetica S.r.l.”, oggi diventata DUPONT ENERGETICA S.p.A.,
ha acquisito know-how, expertise, risorse umane e l’intero pacchetto di attività
precedentemente in capo a BLEU: progettazione, realizzazione e gestione di
discariche, con relativi sistemi di trattamento; bonifiche ambientali.
Parallelamente, Dupont Energetica, si occupa della gestione commerciale
centralizzata dei contratti offerti direttamente dalle singole società del Gruppo
Maio, oltre a svolgere attività di intermediazione e consulenza per il corretto
smaltimento dei rifiuti per aziende terze.

•

MAIO TECH Srl
Progettazione, realizzazione di impianti di trattamento per rifiuti speciali; gestione
impianti di trattamento di rifiuti speciali.

•

ECOFER AMBIENTE Srl
Smaltimento del “fluff”, proveniente dalla filiera del riciclaggio dei veicoli a fine
vita.

•

COSMER Srl
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

3

•

BLEU MIDDLE EAST Ltd
Società di capitali, di diritto emiratino, controllata al 55% della DUPONT
ENERGETICA SpA. Gestione rifiuti. Raccolta, trattamento, recupero e
smaltimento di rifiuti speciali.

Del Gruppo fa parte anche, attraverso DUPONT ENERGETICA SpA, la nuova joint
venture costituita, nel gennaio 2020, con TARHEEL Collecting Wastes LLC per lo
sviluppo delle attività legate al core business di DUPONT ENERGETICA SpA nell'area
del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC - Gulf Cooperation Council).
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LA NOSTRA VISION
L’operato del Gruppo Maio è da sempre ispirato al valore concreto di lavorare sul
territorio garantendo le massime garanzie di rispetto e tutela dello stesso.
Il ciclo dei rifiuti, pericolosi e non, di origine urbana o speciale, non può prescindere dal
recupero delle risorse e dalla corretta e responsabile gestione della percentuale residuale
di rifiuto non riciclabile.
Gli impianti gestiti dal Gruppo si occupano proprio di questo, recuperare ciò che può
essere valorizzato e trattare in maniera corretta, ciò che non può essere diversamente
trattato, riducendo così al minimo ogni rischio per la salute e l’ambiente.
Tutte le Aziende del Gruppo, fanno della sostenibilità, verso l’ambiente e soprattutto
verso il territorio, il loro principale valore. Solo attraverso rigorosi controlli e costanti
monitoraggi possono così essere garantiti i più alti standard di settore in termini di
sicurezza e salute. Le certificazioni ISO 14001 e la Registrazione EMAS ne testimoniano
l’impegno sul fronte ambientale.
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I NOSTRI PRINCIPALI PROGETTI
Il Gruppo ha maturato negli anni una vasta esperienza nel settore dello smaltimento e del
trattamento dei rifiuti, operando in più settori e sviluppando, storicamente, particolari
competenze nel settore sanitario.
Oggi le imprese della holding operano prevalentemente nell’ambito della tutela
ambientale, attraverso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Nel Lazio attraverso la sua controllata ECOFER AMBIENTE Srl, il Gruppo gestisce
l’impianto di smaltimento di rifiuti speciali di Via Ardeatina (Roma) che rappresenta un
vero e proprio insediamento industriale, con soluzioni impiantistiche di alto livello e
presidi ambientali orientati alla riduzione delle emissioni e alla tutela del territorio. La
discarica controllata rappresenta la fase terminale del corretto ciclo dei rifiuti, a valle del
riciclaggio del recupero delle materie prime secondarie.
L’impianto è un modello virtuoso per il settore, è dotato infatti di sistema di captazione e
stoccaggio del percolato; impianto di depurazione del percolato mediante tecnologia a
osmosi inversa; sistema di captazione e recupero energetico del biogas e impianto di
fitodepurazione per reflui civili.
A dimostrazione della qualità del lavoro svolto, ECOFER ha infatti ottenuto due importanti
certificazioni, quella del “sistema di qualità aziendale” (UNI EN ISO 9001:2008) e quella
del “sistema di qualità ambientale” (UNI EN ISO 14001:2004).
Grazie a COSMER Srl, il Gruppo Maio è presente anche in Campania. La controllata si
occupa di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Gestisce direttamente un impianto a
Pignataro Maggiore (CE), la cui area totale lorda di pertinenza è di 18.000 mq; con una
superficie coperta di circa 4.000 mq. La capacità dello stabilimento per lo stoccaggio dei
rifiuti è di circa 4.496 metri cubi. La capacità autorizzata di trattamento è di 120.000
ton/anno. L'impianto di trattamento (selezione, cernita e riduzione volumetrica) di rifiuti
speciali non pericolosi è inoltre dotato di macchinari per la selezione e il compattamento
dei materiali.
Oltre al sistema di qualità aziendale e ambientale, COSMER ha certificato anche il
sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro ai sensi della norma
BS OHSAS 18001:2007.
In Puglia, il Gruppo ha curato il progetto della discarica di Canosa di Puglia, in contrada
Tufarelle, grazie alla BLEU Srl, dal luglio 2020 incorporata in DUPONT
ENERGETICA Srl, oggi DUPONT ENERGETICA SpA. Durante la gestione
dell’impianto, la BLEU Srl è stata titolare delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015 e dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di
lavori pubblici, SOA. Le elevate prestazioni ambientali sono state inoltre garantite dalla
Registrazione EMAS che ha attestato, anche grazie al controllo operato dalle
istituzioni nazionali preposte, il percorso di miglioramento continuo posto in essere
dalla società. L’impianto, entrato in funzione nel 1997, oggi chiuso ai
conferimenti (dall'aprile 2019) ma ancora in fase di gestione operativa preparatoria al
capping finale, ha rappresentato, per l’intero territorio, un importante strumento per la
gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, contribuendo in modo significativo
all’efficienza nella chiusura del ciclo di rifiuti.
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Per proseguire il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, anche a servizio delle realtà
locali, nel 2019 è stato aperto il nuovo impianto di Minervino Murge (maggio 2019), nato
come ‘naturale’ ampliamento della discarica di Canosa di Puglia, sempre in
contrada Tufarelle. Tale impianto, oggi gestito da DUPONT ENERGETICA SpA,
consente di garantire il medesimo servizio agli utenti pubblici e privati con particolare
riferimento al persistente fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali, trattati negli
impianti di selezione e recupero dei rifiuti urbani della provincia BAT; fabbisogno di cui
è testimonianza precisa il recente accordo sottoscritto con la Regione Puglia per lo
smaltimento di rifiuti prodotti sul territorio, a prezzo bloccato in convenzione. La
superficie in disponibilità, interessata dall’impianto, si estende complessivamente
per 59.750 mq per un invaso totale di 373.644 mc.
Il Gruppo è presente anche negli Emirati Arabi Uniti, attraverso la
DUPONT ENERGETICA SpA.
In particolare la società ha firmato, il 15 gennaio del 2020, la joint venture con TARHEEL
Collecting Wastes LLC per lo sviluppo delle attività legate al core business della società
nell'area del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC - Gulf Cooperation Council).
Inoltre, con la controllata BLEU MIDDLE EAST Ltd, il Gruppo ha stretto una partnership
con TARHEEL Collecting Wastes LLC; grazie a tale partnership ha sottoscritto un
accordo con TADWEER-Abu Dhabi CWM (Centre of Waste Management), ente
governativo di Abu Dhabi, per il recupero e lo smaltimento di pneumatici usati; al
momento l'accordo prevede lo smaltimento di un primo lotto di 100.000 tonnellate di
pneumatici usati in tre anni, con opzione di rinnovo.
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I NOSTRI NUMERI
•
•

•

Il Gruppo impiega direttamente 69 dipendenti in Italia
Nel corso dei suoi tanti anni di attività il Gruppo ha gestito 9 progetti in Abruzzo,
Puglia, Umbria, Lazio e Sicilia. Inoltre, attraverso la controllata MAIO TECH Srl,
è socio di un’azienda di diritto albanese, Brema Ambiente Sh.p.k., che sta
realizzando, a Rrashbull (Durazzo), un impianto per il trattamento del car
fluff, con recupero di metalli pregiati, con annessa discarica a servizio per la
chiusura del ciclo
Tutte le aziende della holding nel monitorare i propri impianti applicano vincoli
stringenti che vanno ben oltre i limiti di legge
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