
Eliminazione certificata del dato On site
Dismissione sicura Asset IT
Ricondizionamento & Remarketing Asset IT

Recycling
Gestione rientri da leasing e noleggi



CHI SIAMO

CRITERI ESSENZIALI DI BUSINESS

Data Wipe è la divisione di Distruzione Documenti specializzata nell’ITAD
(IT Asset Disposal) che comprende l’eliminazione del dato e la dismissione
in sicurezza di qualsiasi apparecchiatura IT tramite applicativi Software e 
processi certificati

Certificazioni e autorizzazioni 

UNI EN ISO 9000:2015 n. 962/A/2015 

UNI EN 15713:2009 n. 963/L/2015

Iscrizione Albo gestori Ambientali per trasporto rifiuti

Impianto autorizzato trattamento RAEE

Membership:  NAID, UNINDUSTRIA sez. ICT,  WipeGlobal

Certificationi pianificate per 2021: 
ADISA for ITAD
ISO 27001
ISO 14001

Coperture assicurative professionali:

RCO, RCT: per copertura danni dipendenti e clienti
Error & Omission: Polizza professionale per indennizzo in 
caso di data breach clienti

Personale operativo

Nr. 6 CSO (Customer Service Operator) dedicati e specializzati nella 
eliminazione del  dato e dismissione  in sicurezza Asset IT. 

Il nostro personale è formato specificatamente per il livello di sicurezza e

riservatezza richiesto.

Ogni operatore, infatti, oltre alle visite sulla dipendenza da sostanze

stupefacenti ed alcool, non ha precedenti penali ed ha sottoscritto un

accordo di riservatezza con la Data Wipe in conformità con la norma

UNI EN 15713:2009.



DOVE OPERIAMO : LOCATIONS & FLEET

LOCATION
Nr. 1 HUB in Treviglio BG (copertura area nord)
Nr. 1 Data Processing Facility Aprilia LT (copertura area centro sud e isole) 

FLEET
Nr. 7 unità mobili per la distruzione dati analogici e digitali sul posto
Nr. 4 Furgoni per trasporto CT

1. LOCATION  Treviglio (BG) HUB
Caratteristiche del sito:

• area di 260 mq
• Allarme perimetrale con controllo tramite guardia di sicurezza 24h
• Area di stoccaggio in sicurezza separata e video controllata tramite impianto TVCC

Nell’ HUB, tutti gli asset IT ritirati dai clienti, sono stoccati e controllati nella security area 
fino al  loro trasferimento nella Data processing Facility  di Aprilia.

2. LOCATION  Aprilia (LT) DPF Data Processing Facility
Caratteristiche del sito:

• 600 mq di cui 500  DPF e 100 uffici
• Area di carico e carico 
• Area di storage
• Data Security Processing Area interna completamente separata dalla DPF
• Trituratori industriali per Hard Disk, SSD, metalli, plastica e carta 
• Demagnetizzatori
• Postazioni lavoro per ricondizionamento e wiping
• Impianto autorizzato al trattamento RAEE



SICUREZZA FISICA ESTERNA  Aprilia DPF

SICUREZZA FISICA INTERNA  Aprilia DPF

La prima linea di protezione è costituita dalla recinzione esterna realizzata in keller

per tutto il perimetro del sito .
Tutte le aree di carico e scarico sono coperte da  TVCC e protezione 
perimetrale 
È attivo un sistema di antintrusione durante ore notturne
Servizio esterno di di Security Guard che viene attivato 
automaticamente  in caso di evento non autorizzato.

La seconda linea di protezione fisica è costituita da portoni d’ingresso allarmati e controllati.

La terza linea di protezione  riguarda  la Secure Data Processing Area completamente 
separata dalle aree di carico e scarico tramite divisori allarmati e accesso biometrico 
gerarchizzato e  controllata tramite impianto TVCC.
Per procedure di sicurezza ADISA , tutti gli asset IT ritirati dai clienti devono entrare  nella 
Secure Data Processing Area. 



ATTIVITÀ SVOLTE NELLA  Aprilia DPF

2)  Security Data Processing Area per attività di:

• Storage area items in attesa di lavorazione 
• Disassembling
• Testing
• Wiping
• Degaussing e Shredding
• Refurbishment
• Recycling IT

Capacità produttiva giornaliera di 
diagnostica e cancellazione di circa 200 
unità  (in base alla  caratteristiche HDD/SSD,  
velocità  rpm, tipologie di test, numero 

sovrascritture, etc.)

La Data Processing Facility Area in Aprilia 
è costituita da:

1) Area controllata di carico e scarico 
e storage



SERVIZI ITAD ON SITE

SHREDDING DEGAUSSINGDATA WIPING / 

ERASURE 

OFFICE

MOBILE

DATA C

Attività svolta dal cliente 
tramite unità mobili speciali

Copertura nazionale isole incluse

Operatività e sanitizzazione dati 
in qualsiasi ambiente

REPORTING

TECNICHE DI ELIMINAZIONE DATI 



SERVIZI ITAD  OFF SITE 

1.ASSET IT COLLECTION & TRACKING

Tutti gli asset da dismettere vengono codificati ed etichettati dal cliente in 
modo tale da permettere la tracciatura degli stessi dal momento in cui 
vengono affidati all’ingresso dell’HUB o DPF per essere processati.

2.TRASPORTO IN SICUREZZA 

Gli asset vengono caricati sui nostri mezzi chiusi e sigillati, dotati di controllo
satellitare remoto tramite nostra controll room. Arrivati nell’HUB o DPF 
viene effettuato realtime un check di verifica tra quanto prelevato e quanto 
scaricato

3.PROCESSING

Gli asset IT vengono introdotti nella nostra DPF e successivamente nella 
security area dotata di controllo accessi  tramite scanner biometrico al 
fine di garantire la sicurezza degli asset in attesa di essere processsati.

La fase di processing è suddivisa in:

3.A Verifica visiva, catalogazione e sorting; 
3.B In caso di asset troppo danneggiati o obsoleti, si procede con  il  

disassemblaggio e recupero componenti oppure all’avvio al 
recupero; 

3.C In caso di asset in medie e buone condizioni, si procederà con 
test automatizzati e per ricondizionamento e data wiping; 

3.A    Verifica e catalogazione 

Durante questa fase gli asset etichettati dal cliente sono divisi per tipologia
(PC, Laptop, Smartphone, Tablet, etc.), catalogati nel nostro sistema per
seguire ogni fase di lavorazione degli stessi.
Gli assett vengono controllati, puliti e sanificati con prodotti antibatterici.
Ultimato questo processo si procede con il punto successivo;



3.B  Degaussing Shredding & Recycling
Nel caso di danni critici e rilevanti oppure obsolescenza eccessiva, l’asset 
viene disassemblato e i supporti contenenti dati, quali hard disk, flash memory, 
CD/DVD, sulla base agli accordi scritti, vengono processati con le seguenti 
tecniche:

• HDD standard degaussing e/o shredding used DIN 66399 H-4 & H-5
• SSD & Optical Media: DIN 66399 T-4 & e/o-5 solo shredding 

Per ogni supporto HDD, Smartphone etc., viene prodotto un Certificato di 
avvenuta Distruzione in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento 
Europeo per la protezione dei dati personali GDPR 679/2016 nonché secondo gli 
standard indicati dalla Certificazione UNI EN 15713:2009 e normativa DIN 66399. 

Dopo aver distrutto il supporto, l’asset viene disassemblato ed ogni 
componente interno viene separato e recuperato in conformità alla 
normativa ambientale.

3.C  Diagnostic & Data Wiping

Una volta accertata l'integrità visiva, l’asset viene trasferito nell'Area Tecnica 
dove si svolgerà la terza fase del processo operativo.
Tramite software certificato ADISA e postazioni di lavoro efficienti, è possibile 
effettuare la diagnostica e il processo di cancellazione dei dati su oltre 60 
dispositivi contemporaneamente in meno di 2 ore, grazie al lavoro svolto da 
tecnici specializzati.
Una volta completato questo macro processo, verrà rilasciato un report sullo 
stato dell'asset nonché il certificato di cancellazione dei dati.

4. PACKAGING & STORAGE 

Successivamente al processo di diagnosi e di eliminazione dei dati, l’asset viene 
dunque impacchettato riconciliando i numeri di scatola con quelli del bene, 
posizionato su  pallet o scaffale, pronto per il riutilizzo, rivendita o donazioni.

5. CONFORMITÀ NORMATIVA

Tutto il processo di dismissione è certificato in modo tale da permettere al 
Titolare del Trattamento del dato di dimostrare la dovuta diligenza e rispetto 
sia nel gestire il fine vita del dato in ottica GDPR  che normativa ambientale 
TUA.



APPLICATIVI SOFTWARE USATI PER 
OVERWRITING OF  PC, SERVER, NOTEBOOK & IPC

Toolstar®shredder OS/LX di Toolhouse è la soluzione software più professionale per 
cancellare i dati in modo definitivo e certificato.
Basta avviare il software di cancellazione direttamente dalla chiavetta USB, essendo
completamente indipendente da qualsiasi sistema operativo installato.
Toolstar®shredder offre diversi standard nazionali e internazionali di cancellazione
con i quali soddisfare ogni esigenza sulla sicurezza del processo.
Come stabilito dal D.lgs. 51/2018, per ogni attività viene prodotto un log di
cancellazione a certificazione del lavoro svolto. 

The advantages of Toolstar®shredder:

• Software certificato da ADISA (https://adisarc.com)
• Elimina tutti i dati in modo sicuro e irrecuperabile
• Possibilità di impostare i propri metodi di cancellazione
• Cancellazione e test possono essere eseguite simultaneamente
• Certificato di cancellazione personalizzabile con il vostro logo/marchio

Alcuni Secure Erasure standard utilizzati:

• BSI Standard (Federal Office for Information Security (BSI), Germania);
• BSI VS (BSI, Germania);
• DoD 5220.22M (Department of Defense, USA);
• DoD 5220.22M esteso (Department of Defense, USA);
• AR380-19 (US-Army)
• AFSSI 5020 (US-Air-Force)
• Peter Gutmann‘s



APPLICATIVI SOFTWARE USATI  PER TEST & 
DIAGNOSTICA  HARDWARE 
toolstar®test LX di Toolhouse è la soluzione software più professionale per rilevare errori
hardware e offre la possibilità di definire test individuali per rilevare anche errori rari,
che compaiono solo durante l'utilizzo a lungo termine.
Basta avviare il software di diagnostica basato su Linux direttamente dalla chiavetta USB,
essendo completamente indipendente da qualsiasi sistema operativo installato.
Tutte le routine di test e i relativi risultati sono registrati da toolstar®test LX cosìcche, in
qualsiasi momento, è possibile stampare in modo semplice i certificati delle lavorazioni
svolte per poterli rilasciare ai propri clienti.
Ogni certificato indica le caratteristiche tecniche del dispositivo nonché lo stato di tutti i 
componenti hardware analizzati, mostrando così al cliente l’elevata qualità del lavoro svolto e 
garantendo la costumer satisfaction.

Altri benefit 

• Tutti i report possono essere conservati nella intranet aziendale per essere 
accessibili da chiunque ne abbia necessità

• Linux-server possono essere testati mentre lavorano;
• È possibile eseguire contemporaneamente fino a 6 diversi test diagnostici - Nel 

frattempo è possibile eseguire qualsiasi altro lavoro importante!
• Test configurabili in base alle necessità
• Automatizza le routine diagnostiche in base all'hardware, ai componenti e ai prodotti 

utilizzati!
• Constanti aggiornamenti ed integrazioni di nuovi componenti  hardware lanciati 

nel mercato .

Alcuni esempi di test routinari che puoi configurare come vuoi…

•Memory test differenti
•SPD-eProm;
•Testing simultanei di tutti o parte cpu-kernels;
•Testing di device interni ed esterni;
•HDD test;
•Testing interfacce (porta seriale parallela etc.);
•Test scheda madre e scheda grafica;
•Drain battery per notebook.
•E molti altri……..



APPLICATIVI SOFTWARE UTILIZZATI PER 
OVERWRITING  SMARTPHONE & TABLET

DataWipe utilizza gli applicativi BlackBelt certificati Adisa per cancellazione dati su 
dispositivi mobili rendendo impossibile il recupero delle informazioni  eliminate.
Blackbelt DataWipe è la soluzione più professionale per cancellare i dati da smartphone e 
tablet in modo rapido ed efficace.
Il Software permette di cancellare tutte le informazioni riservate dai dispositivi mobili in 
modo eccellente al fine di proteggere i dati dei clienti ed evitare inutili costi di distruzione.
La cancellazione dei dati consente anche alle società di riciclaggio di ridistribuire gli 
smartphone usati in modo rapido ed efficace, con la certezza che tutti i dati precedenti 
siano stati distrutti

A differenza di applicativi freeware o fabric reset, l’attività viene reportizzata! 

Blackbelt può operare su : 
• Android 1.5 or newer;
• iOS (Apple);
• Windows Phone 8;
• RIM 4.3 (BlackBerry)

Allo stesso modo puoi raccogliere con DataWipe tutte le informazioni sul dispositivo nella tua 
console di gestione ed esportare questi dati in qualsiasi momento in XML.

Alcuni Secure Erasure standard utilizzati:

• BSI Standard (Federal Office for Information Security (BSI), Germania);
• BSI VS (BSI, Germania);
• DoD 5220.22M (Department of Defense, USA);
• DoD 5220.22M esteso (Department of Defense, USA);
• AR380-19 (US-Army)
• AFSSI 5020 (US-Air-Force)
• Peter Gutmann‘s



APPLICATIVI SOFWARE USATI PER  
DIAGNOSTICA SU SMARTPHONE & TABLETS

Blackbelt Analyst è la soluzione più professionale per diagnosticare i problemi degli smartphone in 
modo rapido ed efficace.
Il software Blackbelt fornisce una piattaforma di analisi dei dispositivi mobili molto semplice e di 
facile utilizzo per gli operatori informatici.
Raccogliendo automaticamente i dati dei dispositivi, potrà essere effettuata una serie di test 
standard, registrando i risultati e producendo un report in formato XML per l'integrazione con i 
sistemi esistenti di gestione delle informazioni e di controllo qualità.
Sono garantiti lo sviluppo costante di aggiornamenti e l'integrazione di nuovi componenti 
hardware sul mercato.

Analyst checks:

• Bluetooth & GPS
• Wi-Fi
• Display pixel errors
• Microphone & camera
• Phone-call function
• Speakers
• The reliability of all buttons
• Battery status



Data Wipe by Distruzione Documenti è il distributore italiano dei prodotti Toolhouse e 
Blackbelt. Il nostro obiettivo è quello di offrire i migliori software per la diagnostica dei
componenti hardware e per la cancellazione certificata dei dati ai nostri clienti.

L’esperienza decennale nel campo dell’eliminazione sicura dei dati ci rende il miglior
provider per assicurarvi in ogni momento un supporto e un’assistenza qualificata.

ABOUT US

CERTIFICATION



Sede legale
Via Alessandro Farnese, 26 - 00192 Roma (RM)

Dir. Generale
Via della Meccanica, 22/A - 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06.45214686
Fax 06.45214687

Ag. Nord
Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano (MI)
Tel. 02.30356920
Fax 02.30356921

info@datawipe.it

www.datawipe.it

C.F./P.IVA 12632201005
Rea RM 1389548

CONTATTI

mailto:info@distruzionedocumenti.com
http://www.datawipe.it/

