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DCF è l'acronimo di De Cristofaro Francesco, il fondatore del 
Gruppo.

Ad oggi il Gruppo, che opera da quasi quarant’anni, è composto 
da circa 80 dipendenti tra ingegneri, commercialisti, tecnici, 
amministrativi e operai specializzati ed è insediato in circa 50.000 mq 
di cui 10000 coperti.
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Corporate Identity
La De Cristofaro S.r.l., è la società del gruppo, specializzata nella DIVISIONE 
ECOLOGIA, offre servizi nell’ambito della gestione rifiuti, delle bonifiche di siti 
contaminati e del decommissioning degli impianti industriali obsoleti.  
I punti di forza del Gruppo:

•tecnologie e impianti di proprietà all’avanguardia;
•ampio parco mezzi (adeguati a norme ADR, ATEX) per lo svolgimento attività
specifiche; 
•operatori, tecnici e consulenti altamente qualificati ed in continuo aggiornamento; 
•esperienza ultra trentennale nei settori di riferimento, fornitore in vendor list presso 
importanti Società nazionali e internazionali;
•processi aziendali certificati secondo gli standard di qualità, ambiente e sicurezza.



Pianificazione e Sviluppo

Insediamento presso il C.R.E.D.E.A.

VANTAGGI
Primi sviluppi:     
a) Spazio espositivo: SOIL WATER THERAPY
b) Partenariato industriale progetto «Nella Pancia o Nella Terra»



Ricerca e Sperimentazione
L’unità interna definita R&S, con il supporto dell’unità di ricerca dello STAR 
Facility Center (Spin-off dell’Università degli Studi di Foggia), si occupa dello 
sviluppo dei nuovi progetti industriali di GREEN ECONOMY.

•Analizzare i processi produttivi e sociali 
•Sviluppare nuove tecnologie ecosostenibili a basso costo
•Riqualificazione/Rigenerazione urbanistica di complessi industriali dismessi 
•Trasformare i problemi in possibilità di sviluppo

Biorefinery NO Fonti Fossili



Ricerca e Sperimentazione
WASTES

RECOVERY

BIO-TRANSFORMATION

COMPOSTING

Step 1

Step 2

Step 3

CHEMICALS

CHEMICALS
BIOFUELS
(Biogas, bioethanol, 
biodiesel,…)

FERTILIZERS

Biorefinery
Un diverso approccio al 
trattamento dei rifiuti, 
basato su trattamenti 
sequenziali che 
consentano la
valorizzazione delle diverse 
componenti della matrice 
può consentire di 
massimizzare il recupero di 
valore
aggiunto dallo scarto, 
ottimizzando al contempo 
le procedure di 
smaltimento



Biorefinery
E’ quindi necessaria un’attenta politica di gestione integrata dei rifiuti, 
indispensabile a garantire la sostenibilità dello smaltimento attraverso varie 
forme di recupero successive.
Il processo di valorizzazione di tali scarti consente di ottenere, da un lato, un 
corretto trattamento che abbatta il loro impatto ambientale, dall’altro un 
ritorno economico che renda sostenibili se non appetibili tali trattamenti.
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Dalla frazione organica dei rifiuti urbani + colture agroenergetiche 
+ sottoprodotti dell’industria agroalimentare + reflui a prevalente 
carattere organico:

–IBRIDAZIONE DELLE TECNOLOGIE
–BIOCARBURANTI AVANZATI               AUTOTRAZIONE
–CATTURA CO2            ALIMENTAZIONE FOTOBIOREATTORE
–FINE CHEMICALS          INDUSTRIA FARMACEUTICA, INTEGRATORI 
ALIMENTARI , MEDICINA
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Estrazione dei polifenoli dalle Acque di Vegetazione
Depurazione della AV per produrre:

-Acqua ultrapura
-Concentrati a base di polifenoli ad alto valore aggiunto
-Bio metano 
-Compost

Ricerca e Sperimentazione


