
Le iniziative di Hera 
per l’economia circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 149 impianti. Scopri quali.
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Rifiuti urbani in discarica: Hera è in anticipo di più di 15 anni rispetto all’obiettivo!
Rifiuti urbani riciclati: Hera è vicina o superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con l’app del Rifiutologo o vai su  
www.ilrifiutologo.it

Il report è stato realizzato anche grazie alla 
collaborazione del Consorzio Corepla e delle  
46 imprese di prima destinazione dei rifiuti. 

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL):  
la dichiarazione di assurance è disponibile 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report. 
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Per la realizzazione di questo report abbiamo 
usato carta Shiro Echo, 100% riciclata.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019.

Le emissioni di gas serra relative alla 
realizzazione di questo report sono state 
neutralizzate con un progetto di riforestazione 
nel Parco del Delta del Po in Emilia-Romagna. 

 Hera S.p.A. 
Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 
40127 Bologna 
tel. +39 051.28.71.11  
fax. +39 051.28.75.25
www.gruppohera.it

Scopri di più su
 www.gruppohera.it/report 
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Obiettivo 
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Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Vicini  
all’obiettivo 

2025!

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

Ricavi da Conai e da vendita al mercato 1
33 milioni di euro (pari al 27% dei costi 
sostenuti per la raccolta differenziata)

Abitanti serviti3,1 milioni

Ricavi da Conai e da vendita al mercato  
per abitante servito

10,6 euro/abitante (+14% rispetto alla 
media nazionale)

… materiali ancora 
nell’indifferenziatoPlastica

→ dalla raccolta al riciclo con Aliplast

La società Aliplast rigenera  
i polimeri della plastica e produce 
plastica riciclata utilizzata da produttori 
di mobili, per componenti di arredo o 
materiali in plastica per l’edilizia. 

Prima impresa in Italia a integrare 
completamente l’intero ciclo di  
vita della plastica.

I contributi Conai e i ricavi dalla vendita 
dei materiali riducono la bolletta dei rifiuti:
 

→ nel 2018
il beneficio è stato stimato  

in circa 32 euro per famiglia,  

pari al 13% della bolletta 2

Il Rifiutologo 
→ la raccolta differenziata semplice

L’app gratuita per fare bene  
la raccolta differenziata con oltre  

258 mila download. 

Tra le funzioni: la possibilità di 
segnalare disservizi e la scansione 
barcode per differenziare correttamente 
gli imballaggi.

www.ilrifiutologo.it

Scart 
→ l’arte del riuso

Per sfidare in modo  
innovativo il tema del 
riuso (ma anche del 
riciclo), attraverso 
gli impianti di Waste 
Recycling: da costo a 
risorsa, i rifiuti diven-
tano opere d’arte.

Cibo Amico 
→ Hera contro 
Io spreco di cibo

I cibi preparati ma non 
consumati nelle 5 men-
se del Gruppo vengono 
donati a 6 onlus.

www.gruppohera.it/
ciboamico

Cambia il finale 
→ il riuso innanzitutto

Per il riutilizzo di ingom-
branti in buone condi-
zioni (servizio di raccolta 
a domicilio gratuito).

www.gruppohera.it/ 
cambiailfinale

Dagli scarti di cucina  
al biometano 
 
Il nuovo impianto di Sant’Agata  
Bolognese dal 2019 produce, dai 
rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata, 7,5 milioni di metri cubi 
di biometano per immissione in rete 
(pari al consumo di 6.000 famiglie)  
o autotrazione, creando un circolo  
virtuoso tra i consumatori di cibo  
e di metano a beneficio dell’ambiente.

Tubi in plastica riciclata 
 
Avviato il primo utilizzo di tubi in plastica 
riciclata per le reti fognarie ed 
elettriche.

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

FarmacoAmico 
→ lotta allo spreco

Per ridistribuire a organizzazioni 
no-profit medicinali non scaduti e che 
non si usano più.  
102 farmacie coinvolte per un valore di 

549 mila euro di farmaci recuperati.

www.gruppohera.it/farmacoamico

Raggiungimento in 
anticipo di 2 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
20 GWh pari al  
consumo annuo  
di 7.000 famiglie

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017  
per i consumi di Hera 
Spa, AcegasApsAmga 
e Marche Multiservizi

Numerosi progetti  
di educazione 
ambientale nelle 
scuole: oltre 100 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6% 
dei consumi  
energetici al 2022

Consuntivo 2018:  
- 4,4%

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano 
da rifiuti organici  
a Bologna. Dal 2019 
produzione a regime 
per 7,5 milioni  
di metri cubi di  
biometano l’anno

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo)

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2018
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +10%
→ materia prima seconda prodotta   +68%     +7% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La legge prevede che dai costi del servi-
zio di raccolta differenziata, che vanno a 
determinare la tassa del servizio di igiene 
urbana, vengano detratti sia i contributi 

che gestori e Comuni ricevono dal Conai 
sia i ricavi derivanti dalla vendita dei 
materiali.

Le convenzioni stipulate tra i gestori (o i 
Comuni) e Conai prevedono contributi 
proporzionali alla quantità e alla 
qualità del materiale raccolto.  
Pertanto, i ricavi aumentano se il mate-
riale che si vende è di qualità maggiore.
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6 Metalli

53%39% 8%

254 Totale

Nel 2018 Hera ha riciclato:

53% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (47%) è costituita da:

→ 39% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 8% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

2018

Fare bene la raccolta 
differenziata e separare 
correttamente i rifiuti, 
quindi, è doppiamente 
importante: al beneficio 
per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio 
per il portafoglio!

1 Relativi prevalentemente a carta e cartone, plastica, vetro, ferro e legno. Sono questi i principali materiali da raccolta differenziata per i quali è previsto 
un contributo Conai o per i quali Hera ottiene dei ricavi dalla loro vendita
2 Considerata una famiglia di 3 persone che risiede in un appartamento di 80 mq, la spesa per il servizio di igiene urbana è stata nell’anno 2018 pari a 
238 euro (media territorio Hera)

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con l’app del Rifiutologo o vai su  
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Il report è stato realizzato anche grazie alla 
collaborazione del Consorzio Corepla e delle  
46 imprese di prima destinazione dei rifiuti. 

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL):  
la dichiarazione di assurance è disponibile 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report. 
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nel Parco del Delta del Po in Emilia-Romagna. 
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Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

Ricavi da Conai e da vendita al mercato 
1 33 milioni di euro (pari al 27% dei costi 

sostenuti per la raccolta differenziata)

Abitanti serviti 3,1 milioni

Ricavi da Conai e da vendita al mercato  
per abitante servito

10,6 euro/abitante (+14% rispetto alla 
media nazionale)

… materiali ancora 
nell’indifferenziato Plastica

→ dalla raccolta al riciclo con Aliplast

La società Aliplast rigenera  
i polimeri della plastica e produce 
plastica riciclata utilizzata da produttori 
di mobili, per componenti di arredo o 
materiali in plastica per l’edilizia. 

Prima impresa in Italia a integrare 
completamente l’intero ciclo di  
vita della plastica.

I contributi Conai e i ricavi dalla vendita 
dei materiali riducono la bolletta dei rifiuti:
 

→ nel 2018
il beneficio è stato stimato  

in circa 32 euro per famiglia,  

pari al 13% della bolletta 
2

Il Rifiutologo 
→ la raccolta differenziata semplice

L’app gratuita per fare bene  
la raccolta differenziata con oltre  

258 mila download. 

Tra le funzioni: la possibilità di 
segnalare disservizi e la scansione 
barcode per differenziare correttamente 
gli imballaggi.

www.ilrifiutologo.it

Scart 
→ l’arte del riuso

Per sfidare in modo  
innovativo il tema del 
riuso (ma anche del 
riciclo), attraverso 
gli impianti di Waste 
Recycling: da costo a 
risorsa, i rifiuti diven-
tano opere d’arte.

Cibo Amico 
→ Hera contro 
Io spreco di cibo

I cibi preparati ma non 
consumati nelle 5 men-
se del Gruppo vengono 
donati a 6 onlus.

www.gruppohera.it/
ciboamico

Cambia il finale 
→ il riuso innanzitutto

Per il riutilizzo di ingom-
branti in buone condi-
zioni (servizio di raccolta 
a domicilio gratuito).

www.gruppohera.it/ 
cambiailfinale

Dagli scarti di cucina  
al biometano 
 
Il nuovo impianto di Sant’Agata  
Bolognese dal 2019 produce, dai 
rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata, 7,5 milioni di metri cubi 
di biometano per immissione in rete 
(pari al consumo di 6.000 famiglie)  
o autotrazione, creando un circolo  
virtuoso tra i consumatori di cibo  
e di metano a beneficio dell’ambiente.

Tubi in plastica riciclata 
 
Avviato il primo utilizzo di tubi in plastica 
riciclata per le reti fognarie ed 
elettriche.

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

FarmacoAmico 
→ lotta allo spreco

Per ridistribuire a organizzazioni 
no-profit medicinali non scaduti e che 
non si usano più.  
102 farmacie coinvolte per un valore di 

549 mila euro di farmaci recuperati.

www.gruppohera.it/farmacoamico

Raggiungimento in 
anticipo di 2 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
20 GWh pari al  
consumo annuo  
di 7.000 famiglie

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017  
per i consumi di Hera 
Spa, AcegasApsAmga 
e Marche Multiservizi

Numerosi progetti  
di educazione 
ambientale nelle 
scuole: oltre 100 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6% 
dei consumi  
energetici al 2022

Consuntivo 2018:  
- 4,4%

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano 
da rifiuti organici  
a Bologna. Dal 2019 
produzione a regime 
per 7,5 milioni  
di metri cubi di  
biometano l’anno

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo)

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2018
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +10%
→ materia prima seconda prodotta   +68%     +7% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La legge prevede che dai costi del servi-
zio di raccolta differenziata, che vanno a 
determinare la tassa del servizio di igiene 
urbana, vengano detratti sia i contributi 

che gestori e Comuni ricevono dal Conai 
sia i ricavi derivanti dalla vendita dei 
materiali.

Le convenzioni stipulate tra i gestori (o i 
Comuni) e Conai prevedono contributi 
proporzionali alla quantità e alla 
qualità del materiale raccolto.  
Pertanto, i ricavi aumentano se il mate-
riale che si vende è di qualità maggiore.
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254Totale

Nel 2018 Hera ha riciclato:

53% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (47%) è costituita da:

→ 39% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 8% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

2018

Fare bene la raccolta 
differenziata e separare 
correttamente i rifiuti, 
quindi, è doppiamente 
importante: al beneficio 
per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio 
per il portafoglio!

1 Relativi prevalentemente a carta e cartone, plastica, vetro, ferro e legno. Sono questi i principali materiali da raccolta differenziata per i quali è previsto 
un contributo Conai o per i quali Hera ottiene dei ricavi dalla loro vendita
2 Considerata una famiglia di 3 persone che risiede in un appartamento di 80 mq, la spesa per il servizio di igiene urbana è stata nell’anno 2018 pari a 
238 euro (media territorio Hera)

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA
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Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

Ricavi da Conai e da vendita al mercato 
1 33 milioni di euro (pari al 27% dei costi 

sostenuti per la raccolta differenziata)

Abitanti serviti 3,1 milioni

Ricavi da Conai e da vendita al mercato  
per abitante servito

10,6 euro/abitante (+14% rispetto alla 
media nazionale)

… materiali ancora 
nell’indifferenziato Plastica

→ dalla raccolta al riciclo con Aliplast

La società Aliplast rigenera  
i polimeri della plastica e produce 
plastica riciclata utilizzata da produttori 
di mobili, per componenti di arredo o 
materiali in plastica per l’edilizia. 

Prima impresa in Italia a integrare 
completamente l’intero ciclo di  
vita della plastica.

I contributi Conai e i ricavi dalla vendita 
dei materiali riducono la bolletta dei rifiuti:
 

→ nel 2018
il beneficio è stato stimato  

in circa 32 euro per famiglia,  

pari al 13% della bolletta 
2

Il Rifiutologo 
→ la raccolta differenziata semplice

L’app gratuita per fare bene  
la raccolta differenziata con oltre  

258 mila download. 

Tra le funzioni: la possibilità di 
segnalare disservizi e la scansione 
barcode per differenziare correttamente 
gli imballaggi.

www.ilrifiutologo.it

Scart 
→ l’arte del riuso

Per sfidare in modo  
innovativo il tema del 
riuso (ma anche del 
riciclo), attraverso 
gli impianti di Waste 
Recycling: da costo a 
risorsa, i rifiuti diven-
tano opere d’arte.

Cibo Amico 
→ Hera contro 
Io spreco di cibo

I cibi preparati ma non 
consumati nelle 5 men-
se del Gruppo vengono 
donati a 6 onlus.

www.gruppohera.it/
ciboamico

Cambia il finale 
→ il riuso innanzitutto

Per il riutilizzo di ingom-
branti in buone condi-
zioni (servizio di raccolta 
a domicilio gratuito).

www.gruppohera.it/ 
cambiailfinale

Dagli scarti di cucina  
al biometano 
 
Il nuovo impianto di Sant’Agata  
Bolognese dal 2019 produce, dai 
rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata, 7,5 milioni di metri cubi 
di biometano per immissione in rete 
(pari al consumo di 6.000 famiglie)  
o autotrazione, creando un circolo  
virtuoso tra i consumatori di cibo  
e di metano a beneficio dell’ambiente.

Tubi in plastica riciclata 
 
Avviato il primo utilizzo di tubi in plastica 
riciclata per le reti fognarie ed 
elettriche.

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

FarmacoAmico 
→ lotta allo spreco

Per ridistribuire a organizzazioni 
no-profit medicinali non scaduti e che 
non si usano più.  
102 farmacie coinvolte per un valore di 

549 mila euro di farmaci recuperati.

www.gruppohera.it/farmacoamico

Raggiungimento in 
anticipo di 2 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
20 GWh pari al  
consumo annuo  
di 7.000 famiglie

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017  
per i consumi di Hera 
Spa, AcegasApsAmga 
e Marche Multiservizi

Numerosi progetti  
di educazione 
ambientale nelle 
scuole: oltre 100 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6% 
dei consumi  
energetici al 2022

Consuntivo 2018:  
- 4,4%

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano 
da rifiuti organici  
a Bologna. Dal 2019 
produzione a regime 
per 7,5 milioni  
di metri cubi di  
biometano l’anno

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo)

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2018
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +10%
→ materia prima seconda prodotta   +68%     +7% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La legge prevede che dai costi del servi-
zio di raccolta differenziata, che vanno a 
determinare la tassa del servizio di igiene 
urbana, vengano detratti sia i contributi 

che gestori e Comuni ricevono dal Conai 
sia i ricavi derivanti dalla vendita dei 
materiali.

Le convenzioni stipulate tra i gestori (o i 
Comuni) e Conai prevedono contributi 
proporzionali alla quantità e alla 
qualità del materiale raccolto.  
Pertanto, i ricavi aumentano se il mate-
riale che si vende è di qualità maggiore.
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254Totale

Nel 2018 Hera ha riciclato:

53% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (47%) è costituita da:

→ 39% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 8% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

2018

Fare bene la raccolta 
differenziata e separare 
correttamente i rifiuti, 
quindi, è doppiamente 
importante: al beneficio 
per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio 
per il portafoglio!

1 Relativi prevalentemente a carta e cartone, plastica, vetro, ferro e legno. Sono questi i principali materiali da raccolta differenziata per i quali è previsto 
un contributo Conai o per i quali Hera ottiene dei ricavi dalla loro vendita
2 Considerata una famiglia di 3 persone che risiede in un appartamento di 80 mq, la spesa per il servizio di igiene urbana è stata nell’anno 2018 pari a 
238 euro (media territorio Hera)

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA
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Le iniziative di Hera 
per l’economia circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 149 impianti. Scopri quali.

tasso 
  di riciclo

53%
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Gruppo Hera

65%
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55%

Obiettivi
europei

2025

2030

2035

Rifiuti urbani in discarica: Hera è in anticipo di più di 15 anni rispetto all’obiettivo!
Rifiuti urbani riciclati: Hera è vicina o superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Italia 2017*
Hera 2018

Hera 2018
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con l’app del Rifiutologo o vai su  
www.ilrifiutologo.it

Il report è stato realizzato anche grazie alla 
collaborazione del Consorzio Corepla e delle  
46 imprese di prima destinazione dei rifiuti. 

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL):  
la dichiarazione di assurance è disponibile 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report. 

Design: housatonic.eu

Per la realizzazione di questo report abbiamo 
usato carta Shiro Echo, 100% riciclata.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019.

Le emissioni di gas serra relative alla 
realizzazione di questo report sono state 
neutralizzate con un progetto di riforestazione 
nel Parco del Delta del Po in Emilia-Romagna. 

 Hera S.p.A. 
Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 
40127 Bologna 
tel. +39 051.28.71.11  
fax. +39 051.28.75.25
www.gruppohera.it

Scopri di più su
 www.gruppohera.it/report 

Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
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di servizi

Consumo

RicicloAgricoltura/ 
Allevamento
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Biogas Estrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

+ qualità 
della raccolta 
differenziata

+ materiale  
recuperato 

- scarti in discarica  
e in termovalorizzatore 

+ beneficio  
in bolletta

e per l’ambiente

Kg pro capite 
riciclati

2017

230 254 
(+10%)

2018

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati

Sostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

26%

54%

72%

44%

53%

5%

Obiettivo 
2035 già 
raggiunto

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Vicini  
all’obiettivo 

2025!

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

Ricavi da Conai e da vendita al mercato 
1 33 milioni di euro (pari al 27% dei costi 

sostenuti per la raccolta differenziata)

Abitanti serviti 3,1 milioni

Ricavi da Conai e da vendita al mercato  
per abitante servito

10,6 euro/abitante (+14% rispetto alla 
media nazionale)

… materiali ancora 
nell’indifferenziato Plastica

→ dalla raccolta al riciclo con Aliplast

La società Aliplast rigenera  
i polimeri della plastica e produce 
plastica riciclata utilizzata da produttori 
di mobili, per componenti di arredo o 
materiali in plastica per l’edilizia. 

Prima impresa in Italia a integrare 
completamente l’intero ciclo di  
vita della plastica.

I contributi Conai e i ricavi dalla vendita 
dei materiali riducono la bolletta dei rifiuti:
 

→ nel 2018
il beneficio è stato stimato  

in circa 32 euro per famiglia,  

pari al 13% della bolletta 
2

Il Rifiutologo 
→ la raccolta differenziata semplice

L’app gratuita per fare bene  
la raccolta differenziata con oltre  

258 mila download. 

Tra le funzioni: la possibilità di 
segnalare disservizi e la scansione 
barcode per differenziare correttamente 
gli imballaggi.

www.ilrifiutologo.it

Scart 
→ l’arte del riuso

Per sfidare in modo  
innovativo il tema del 
riuso (ma anche del 
riciclo), attraverso 
gli impianti di Waste 
Recycling: da costo a 
risorsa, i rifiuti diven-
tano opere d’arte.

Cibo Amico 
→ Hera contro 
Io spreco di cibo

I cibi preparati ma non 
consumati nelle 5 men-
se del Gruppo vengono 
donati a 6 onlus.

www.gruppohera.it/
ciboamico

Cambia il finale 
→ il riuso innanzitutto

Per il riutilizzo di ingom-
branti in buone condi-
zioni (servizio di raccolta 
a domicilio gratuito).

www.gruppohera.it/ 
cambiailfinale

Dagli scarti di cucina  
al biometano 
 
Il nuovo impianto di Sant’Agata  
Bolognese dal 2019 produce, dai 
rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata, 7,5 milioni di metri cubi 
di biometano per immissione in rete 
(pari al consumo di 6.000 famiglie)  
o autotrazione, creando un circolo  
virtuoso tra i consumatori di cibo  
e di metano a beneficio dell’ambiente.

Tubi in plastica riciclata 
 
Avviato il primo utilizzo di tubi in plastica 
riciclata per le reti fognarie ed 
elettriche.

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

FarmacoAmico 
→ lotta allo spreco

Per ridistribuire a organizzazioni 
no-profit medicinali non scaduti e che 
non si usano più.  
102 farmacie coinvolte per un valore di 

549 mila euro di farmaci recuperati.

www.gruppohera.it/farmacoamico

Raggiungimento in 
anticipo di 2 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
20 GWh pari al  
consumo annuo  
di 7.000 famiglie

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017  
per i consumi di Hera 
Spa, AcegasApsAmga 
e Marche Multiservizi

Numerosi progetti  
di educazione 
ambientale nelle 
scuole: oltre 100 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6% 
dei consumi  
energetici al 2022

Consuntivo 2018:  
- 4,4%

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano 
da rifiuti organici  
a Bologna. Dal 2019 
produzione a regime 
per 7,5 milioni  
di metri cubi di  
biometano l’anno

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo)

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2018
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +10%
→ materia prima seconda prodotta   +68%     +7% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La legge prevede che dai costi del servi-
zio di raccolta differenziata, che vanno a 
determinare la tassa del servizio di igiene 
urbana, vengano detratti sia i contributi 

che gestori e Comuni ricevono dal Conai 
sia i ricavi derivanti dalla vendita dei 
materiali.

Le convenzioni stipulate tra i gestori (o i 
Comuni) e Conai prevedono contributi 
proporzionali alla quantità e alla 
qualità del materiale raccolto.  
Pertanto, i ricavi aumentano se il mate-
riale che si vende è di qualità maggiore.
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60Carta
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35Vetro

21% 33% 46%

11Plastica

74% 1% 25%

26Legno

53% 46%1%

6Metalli

53% 39%8%

254Totale

Nel 2018 Hera ha riciclato:

53% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (47%) è costituita da:

→ 39% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 8% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

2018

Fare bene la raccolta 
differenziata e separare 
correttamente i rifiuti, 
quindi, è doppiamente 
importante: al beneficio 
per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio 
per il portafoglio!

1 Relativi prevalentemente a carta e cartone, plastica, vetro, ferro e legno. Sono questi i principali materiali da raccolta differenziata per i quali è previsto 
un contributo Conai o per i quali Hera ottiene dei ricavi dalla loro vendita
2 Considerata una famiglia di 3 persone che risiede in un appartamento di 80 mq, la spesa per il servizio di igiene urbana è stata nell’anno 2018 pari a 
238 euro (media territorio Hera)

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA
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Le iniziative di Hera 
per l’economia circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 149 impianti. Scopri quali.
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europei
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Rifiuti urbani in discarica: Hera è in anticipo di più di 15 anni rispetto all’obiettivo!
Rifiuti urbani riciclati: Hera è vicina o superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con l’app del Rifiutologo o vai su  
www.ilrifiutologo.it

Il report è stato realizzato anche grazie alla 
collaborazione del Consorzio Corepla e delle  
46 imprese di prima destinazione dei rifiuti. 

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL):  
la dichiarazione di assurance è disponibile 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report. 

Design: housatonic.eu

Per la realizzazione di questo report abbiamo 
usato carta Shiro Echo, 100% riciclata.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019.

Le emissioni di gas serra relative alla 
realizzazione di questo report sono state 
neutralizzate con un progetto di riforestazione 
nel Parco del Delta del Po in Emilia-Romagna. 
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Kg pro capite 
riciclati

2017

230 254 
(+10%)
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Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare
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2025!

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

Ricavi da Conai e da vendita al mercato 
1 33 milioni di euro (pari al 27% dei costi 

sostenuti per la raccolta differenziata)

Abitanti serviti 3,1 milioni

Ricavi da Conai e da vendita al mercato  
per abitante servito

10,6 euro/abitante (+14% rispetto alla 
media nazionale)

… materiali ancora 
nell’indifferenziato Plastica

→ dalla raccolta al riciclo con Aliplast

La società Aliplast rigenera  
i polimeri della plastica e produce 
plastica riciclata utilizzata da produttori 
di mobili, per componenti di arredo o 
materiali in plastica per l’edilizia. 

Prima impresa in Italia a integrare 
completamente l’intero ciclo di  
vita della plastica.

I contributi Conai e i ricavi dalla vendita 
dei materiali riducono la bolletta dei rifiuti:
 

→ nel 2018
il beneficio è stato stimato  

in circa 32 euro per famiglia,  

pari al 13% della bolletta 
2

Il Rifiutologo 
→ la raccolta differenziata semplice

L’app gratuita per fare bene  
la raccolta differenziata con oltre  

258 mila download. 

Tra le funzioni: la possibilità di 
segnalare disservizi e la scansione 
barcode per differenziare correttamente 
gli imballaggi.

www.ilrifiutologo.it

Scart 
→ l’arte del riuso

Per sfidare in modo  
innovativo il tema del 
riuso (ma anche del 
riciclo), attraverso 
gli impianti di Waste 
Recycling: da costo a 
risorsa, i rifiuti diven-
tano opere d’arte.

Cibo Amico 
→ Hera contro 
Io spreco di cibo

I cibi preparati ma non 
consumati nelle 5 men-
se del Gruppo vengono 
donati a 6 onlus.

www.gruppohera.it/
ciboamico

Cambia il finale 
→ il riuso innanzitutto

Per il riutilizzo di ingom-
branti in buone condi-
zioni (servizio di raccolta 
a domicilio gratuito).

www.gruppohera.it/ 
cambiailfinale

Dagli scarti di cucina  
al biometano 
 
Il nuovo impianto di Sant’Agata  
Bolognese dal 2019 produce, dai 
rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata, 7,5 milioni di metri cubi 
di biometano per immissione in rete 
(pari al consumo di 6.000 famiglie)  
o autotrazione, creando un circolo  
virtuoso tra i consumatori di cibo  
e di metano a beneficio dell’ambiente.

Tubi in plastica riciclata 
 
Avviato il primo utilizzo di tubi in plastica 
riciclata per le reti fognarie ed 
elettriche.

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

FarmacoAmico 
→ lotta allo spreco

Per ridistribuire a organizzazioni 
no-profit medicinali non scaduti e che 
non si usano più.  
102 farmacie coinvolte per un valore di 

549 mila euro di farmaci recuperati.

www.gruppohera.it/farmacoamico

Raggiungimento in 
anticipo di 2 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
20 GWh pari al  
consumo annuo  
di 7.000 famiglie

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017  
per i consumi di Hera 
Spa, AcegasApsAmga 
e Marche Multiservizi

Numerosi progetti  
di educazione 
ambientale nelle 
scuole: oltre 100 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6% 
dei consumi  
energetici al 2022

Consuntivo 2018:  
- 4,4%

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano 
da rifiuti organici  
a Bologna. Dal 2019 
produzione a regime 
per 7,5 milioni  
di metri cubi di  
biometano l’anno

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo)

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2018
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +10%
→ materia prima seconda prodotta   +68%     +7% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La legge prevede che dai costi del servi-
zio di raccolta differenziata, che vanno a 
determinare la tassa del servizio di igiene 
urbana, vengano detratti sia i contributi 

che gestori e Comuni ricevono dal Conai 
sia i ricavi derivanti dalla vendita dei 
materiali.

Le convenzioni stipulate tra i gestori (o i 
Comuni) e Conai prevedono contributi 
proporzionali alla quantità e alla 
qualità del materiale raccolto.  
Pertanto, i ricavi aumentano se il mate-
riale che si vende è di qualità maggiore.

53% 9% 38%

116

56% 4% 40%

60Carta

59% 38%

35Vetro

21% 33% 46%

11Plastica

74% 1% 25%

26Legno

53% 46%1%

6Metalli

53% 39%8%

254Totale

Nel 2018 Hera ha riciclato:

53% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (47%) è costituita da:

→ 39% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 8% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

2018

Fare bene la raccolta 
differenziata e separare 
correttamente i rifiuti, 
quindi, è doppiamente 
importante: al beneficio 
per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio 
per il portafoglio!

1 Relativi prevalentemente a carta e cartone, plastica, vetro, ferro e legno. Sono questi i principali materiali da raccolta differenziata per i quali è previsto 
un contributo Conai o per i quali Hera ottiene dei ricavi dalla loro vendita
2 Considerata una famiglia di 3 persone che risiede in un appartamento di 80 mq, la spesa per il servizio di igiene urbana è stata nell’anno 2018 pari a 
238 euro (media territorio Hera)

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA
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Le iniziative di Hera 
per l’economia circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 149 impianti. Scopri quali.

tasso 
  di riciclo

53%

2018
Gruppo Hera

65%

60%

55%

Obiettivi
europei

2025

2030

2035

Rifiuti urbani in discarica: Hera è in anticipo di più di 15 anni rispetto all’obiettivo!
Rifiuti urbani riciclati: Hera è vicina o superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con l’app del Rifiutologo o vai su  
www.ilrifiutologo.it

Il report è stato realizzato anche grazie alla 
collaborazione del Consorzio Corepla e delle  
46 imprese di prima destinazione dei rifiuti. 

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL):  
la dichiarazione di assurance è disponibile 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report. 
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Per la realizzazione di questo report abbiamo 
usato carta Shiro Echo, 100% riciclata.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019.

Le emissioni di gas serra relative alla 
realizzazione di questo report sono state 
neutralizzate con un progetto di riforestazione 
nel Parco del Delta del Po in Emilia-Romagna. 

 Hera S.p.A. 
Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 
40127 Bologna 
tel. +39 051.28.71.11  
fax. +39 051.28.75.25
www.gruppohera.it

Scopri di più su
 www.gruppohera.it/report 

Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
di beni

Fornitore  
di servizi

Consumo

Riciclo Agricoltura/ 
Allevamento

Rigenerazione

BiogasEstrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

+ qualità 
della raccolta 
differenziata

+ materiale  
recuperato 

- scarti in discarica  
e in termovalorizzatore 

+ beneficio  
in bolletta

e per l’ambiente

Kg pro capite 
riciclati

2017

230254 
(+10%)

2018

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati

Sostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

26%

54%

72%

44%

53%

5%

Obiettivo 
2035 già 
raggiunto

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Vicini  
all’obiettivo 

2025!

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

Ricavi da Conai e da vendita al mercato 1
33 milioni di euro (pari al 27% dei costi 
sostenuti per la raccolta differenziata)

Abitanti serviti3,1 milioni

Ricavi da Conai e da vendita al mercato  
per abitante servito

10,6 euro/abitante (+14% rispetto alla 
media nazionale)

… materiali ancora 
nell’indifferenziatoPlastica

→ dalla raccolta al riciclo con Aliplast

La società Aliplast rigenera  
i polimeri della plastica e produce 
plastica riciclata utilizzata da produttori 
di mobili, per componenti di arredo o 
materiali in plastica per l’edilizia. 

Prima impresa in Italia a integrare 
completamente l’intero ciclo di  
vita della plastica.

I contributi Conai e i ricavi dalla vendita 
dei materiali riducono la bolletta dei rifiuti:
 

→ nel 2018
il beneficio è stato stimato  

in circa 32 euro per famiglia,  

pari al 13% della bolletta 2

Il Rifiutologo 
→ la raccolta differenziata semplice

L’app gratuita per fare bene  
la raccolta differenziata con oltre  

258 mila download. 

Tra le funzioni: la possibilità di 
segnalare disservizi e la scansione 
barcode per differenziare correttamente 
gli imballaggi.

www.ilrifiutologo.it

Scart 
→ l’arte del riuso

Per sfidare in modo  
innovativo il tema del 
riuso (ma anche del 
riciclo), attraverso 
gli impianti di Waste 
Recycling: da costo a 
risorsa, i rifiuti diven-
tano opere d’arte.

Cibo Amico 
→ Hera contro 
Io spreco di cibo

I cibi preparati ma non 
consumati nelle 5 men-
se del Gruppo vengono 
donati a 6 onlus.

www.gruppohera.it/
ciboamico

Cambia il finale 
→ il riuso innanzitutto

Per il riutilizzo di ingom-
branti in buone condi-
zioni (servizio di raccolta 
a domicilio gratuito).

www.gruppohera.it/ 
cambiailfinale

Dagli scarti di cucina  
al biometano 
 
Il nuovo impianto di Sant’Agata  
Bolognese dal 2019 produce, dai 
rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata, 7,5 milioni di metri cubi 
di biometano per immissione in rete 
(pari al consumo di 6.000 famiglie)  
o autotrazione, creando un circolo  
virtuoso tra i consumatori di cibo  
e di metano a beneficio dell’ambiente.

Tubi in plastica riciclata 
 
Avviato il primo utilizzo di tubi in plastica 
riciclata per le reti fognarie ed 
elettriche.

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

FarmacoAmico 
→ lotta allo spreco

Per ridistribuire a organizzazioni 
no-profit medicinali non scaduti e che 
non si usano più.  
102 farmacie coinvolte per un valore di 

549 mila euro di farmaci recuperati.

www.gruppohera.it/farmacoamico

Raggiungimento in 
anticipo di 2 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
20 GWh pari al  
consumo annuo  
di 7.000 famiglie

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017  
per i consumi di Hera 
Spa, AcegasApsAmga 
e Marche Multiservizi

Numerosi progetti  
di educazione 
ambientale nelle 
scuole: oltre 100 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6% 
dei consumi  
energetici al 2022

Consuntivo 2018:  
- 4,4%

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano 
da rifiuti organici  
a Bologna. Dal 2019 
produzione a regime 
per 7,5 milioni  
di metri cubi di  
biometano l’anno

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo)

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2018
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +10%
→ materia prima seconda prodotta   +68%     +7% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La legge prevede che dai costi del servi-
zio di raccolta differenziata, che vanno a 
determinare la tassa del servizio di igiene 
urbana, vengano detratti sia i contributi 

che gestori e Comuni ricevono dal Conai 
sia i ricavi derivanti dalla vendita dei 
materiali.

Le convenzioni stipulate tra i gestori (o i 
Comuni) e Conai prevedono contributi 
proporzionali alla quantità e alla 
qualità del materiale raccolto.  
Pertanto, i ricavi aumentano se il mate-
riale che si vende è di qualità maggiore.
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35 Vetro

21%33%46%

11 Plastica

74%1%25%

26 Legno

53%46% 1%

6 Metalli

53%39% 8%

254 Totale

Nel 2018 Hera ha riciclato:

53% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (47%) è costituita da:

→ 39% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 8% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

2018

Fare bene la raccolta 
differenziata e separare 
correttamente i rifiuti, 
quindi, è doppiamente 
importante: al beneficio 
per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio 
per il portafoglio!

1 Relativi prevalentemente a carta e cartone, plastica, vetro, ferro e legno. Sono questi i principali materiali da raccolta differenziata per i quali è previsto 
un contributo Conai o per i quali Hera ottiene dei ricavi dalla loro vendita
2 Considerata una famiglia di 3 persone che risiede in un appartamento di 80 mq, la spesa per il servizio di igiene urbana è stata nell’anno 2018 pari a 
238 euro (media territorio Hera)

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

3%

Verde e organico



Le iniziative di Hera 
per l’economia circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 149 impianti. Scopri quali.

tasso 
  di riciclo

53%

2018
Gruppo Hera

65%

60%

55%

Obiettivi
europei

2025

2030

2035

Rifiuti urbani in discarica: Hera è in anticipo di più di 15 anni rispetto all’obiettivo!
Rifiuti urbani riciclati: Hera è vicina o superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con l’app del Rifiutologo o vai su  
www.ilrifiutologo.it

Il report è stato realizzato anche grazie alla 
collaborazione del Consorzio Corepla e delle  
46 imprese di prima destinazione dei rifiuti. 

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL):  
la dichiarazione di assurance è disponibile 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report. 
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Per la realizzazione di questo report abbiamo 
usato carta Shiro Echo, 100% riciclata.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019.

Le emissioni di gas serra relative alla 
realizzazione di questo report sono state 
neutralizzate con un progetto di riforestazione 
nel Parco del Delta del Po in Emilia-Romagna. 

 Hera S.p.A. 
Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 
40127 Bologna 
tel. +39 051.28.71.11  
fax. +39 051.28.75.25
www.gruppohera.it

Scopri di più su
 www.gruppohera.it/report 

Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
di beni

Fornitore  
di servizi

Consumo

Riciclo Agricoltura/ 
Allevamento

Rigenerazione

BiogasEstrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

+ qualità 
della raccolta 
differenziata

+ materiale  
recuperato 

- scarti in discarica  
e in termovalorizzatore 

+ beneficio  
in bolletta

e per l’ambiente

Kg pro capite 
riciclati

2017

230254 
(+10%)

2018

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati

Sostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

26%

54%

72%

44%

53%

5%

Obiettivo 
2035 già 
raggiunto

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Vicini  
all’obiettivo 

2025!

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

Ricavi da Conai e da vendita al mercato 1
33 milioni di euro (pari al 27% dei costi 
sostenuti per la raccolta differenziata)

Abitanti serviti3,1 milioni

Ricavi da Conai e da vendita al mercato  
per abitante servito

10,6 euro/abitante (+14% rispetto alla 
media nazionale)

… materiali ancora 
nell’indifferenziatoPlastica

→ dalla raccolta al riciclo con Aliplast

La società Aliplast rigenera  
i polimeri della plastica e produce 
plastica riciclata utilizzata da produttori 
di mobili, per componenti di arredo o 
materiali in plastica per l’edilizia. 

Prima impresa in Italia a integrare 
completamente l’intero ciclo di  
vita della plastica.

I contributi Conai e i ricavi dalla vendita 
dei materiali riducono la bolletta dei rifiuti:
 

→ nel 2018
il beneficio è stato stimato  

in circa 32 euro per famiglia,  

pari al 13% della bolletta 2

Il Rifiutologo 
→ la raccolta differenziata semplice

L’app gratuita per fare bene  
la raccolta differenziata con oltre  

258 mila download. 

Tra le funzioni: la possibilità di 
segnalare disservizi e la scansione 
barcode per differenziare correttamente 
gli imballaggi.

www.ilrifiutologo.it

Scart 
→ l’arte del riuso

Per sfidare in modo  
innovativo il tema del 
riuso (ma anche del 
riciclo), attraverso 
gli impianti di Waste 
Recycling: da costo a 
risorsa, i rifiuti diven-
tano opere d’arte.

Cibo Amico 
→ Hera contro 
Io spreco di cibo

I cibi preparati ma non 
consumati nelle 5 men-
se del Gruppo vengono 
donati a 6 onlus.

www.gruppohera.it/
ciboamico

Cambia il finale 
→ il riuso innanzitutto

Per il riutilizzo di ingom-
branti in buone condi-
zioni (servizio di raccolta 
a domicilio gratuito).

www.gruppohera.it/ 
cambiailfinale

Dagli scarti di cucina  
al biometano 
 
Il nuovo impianto di Sant’Agata  
Bolognese dal 2019 produce, dai 
rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata, 7,5 milioni di metri cubi 
di biometano per immissione in rete 
(pari al consumo di 6.000 famiglie)  
o autotrazione, creando un circolo  
virtuoso tra i consumatori di cibo  
e di metano a beneficio dell’ambiente.

Tubi in plastica riciclata 
 
Avviato il primo utilizzo di tubi in plastica 
riciclata per le reti fognarie ed 
elettriche.

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

FarmacoAmico 
→ lotta allo spreco

Per ridistribuire a organizzazioni 
no-profit medicinali non scaduti e che 
non si usano più.  
102 farmacie coinvolte per un valore di 

549 mila euro di farmaci recuperati.

www.gruppohera.it/farmacoamico

Raggiungimento in 
anticipo di 2 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
20 GWh pari al  
consumo annuo  
di 7.000 famiglie

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017  
per i consumi di Hera 
Spa, AcegasApsAmga 
e Marche Multiservizi

Numerosi progetti  
di educazione 
ambientale nelle 
scuole: oltre 100 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6% 
dei consumi  
energetici al 2022

Consuntivo 2018:  
- 4,4%

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano 
da rifiuti organici  
a Bologna. Dal 2019 
produzione a regime 
per 7,5 milioni  
di metri cubi di  
biometano l’anno

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo)

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2018
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +10%
→ materia prima seconda prodotta   +68%     +7% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La legge prevede che dai costi del servi-
zio di raccolta differenziata, che vanno a 
determinare la tassa del servizio di igiene 
urbana, vengano detratti sia i contributi 

che gestori e Comuni ricevono dal Conai 
sia i ricavi derivanti dalla vendita dei 
materiali.

Le convenzioni stipulate tra i gestori (o i 
Comuni) e Conai prevedono contributi 
proporzionali alla quantità e alla 
qualità del materiale raccolto.  
Pertanto, i ricavi aumentano se il mate-
riale che si vende è di qualità maggiore.

53%9%38%

116

56%4%40%

60 Carta

59%38%

35 Vetro

21%33%46%

11 Plastica

74%1%25%

26 Legno

53%46% 1%

6 Metalli

53%39% 8%

254 Totale

Nel 2018 Hera ha riciclato:

53% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (47%) è costituita da:

→ 39% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 8% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

2018

Fare bene la raccolta 
differenziata e separare 
correttamente i rifiuti, 
quindi, è doppiamente 
importante: al beneficio 
per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio 
per il portafoglio!

1 Relativi prevalentemente a carta e cartone, plastica, vetro, ferro e legno. Sono questi i principali materiali da raccolta differenziata per i quali è previsto 
un contributo Conai o per i quali Hera ottiene dei ricavi dalla loro vendita
2 Considerata una famiglia di 3 persone che risiede in un appartamento di 80 mq, la spesa per il servizio di igiene urbana è stata nell’anno 2018 pari a 
238 euro (media territorio Hera)

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA
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Scopri l'elenco completo degli impianti che hanno recuperato  
la tua raccolta differenziata (anche di oli vegetali e rifiuti da 
apparecchiature elettriche) su:  www.gruppohera.it/report 

Hera è sui social

67 kg 
raccolti  
per abitante

31 kg
raccolti  
per abitante

2 kg 
raccolti  
per abitante

3 kg 
raccolti  
per abitante

27 kg 
raccolti  
per abitante

65 kg 
raccolti  
per abitante

69 kg 
raccolti  
per abitante

I PRINCIPALI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

 Enomondo - Faenza (RA) 
 Herambiente - Ozzano dell’Emilia (BO)
 Herambiente - Lugo (RA) 
 Tercomposti - Calvisano (BS)
 Ad compost - Ravenna 
 Lambertini biomasse - Valsamoggia (BO)
 Società Agricola Lunarda - Ravenna
 Herambiente - Sant'Agata Bolognese (BO)

GLI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

 Italmetalli S.r.l. - Valsamoggia (BO)
 La Gatteo Rottami - Coriano (RN)
 Metal Recycling Venice - Venezia
 Profilglass - Fano (PU)
 Sider Rottami Adriatica - Pesaro

I PRINCIPALI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

 Aliplast - Ospedaletto d'Istrana (TV)
 Baufeld-Austria - Austria
 Corioni - Monza
 Herambiente Recuperi - Castiglione delle Stiviere (MN)
 New Energy FVG - San Vito al Tagliamento (PN)
 Pet Compañía para su Reciclado - Spagna
 Pet Recycling Team - Austria
 Pet to Pet Recycling Osterreich - Austria
 Petra Polimeri - Ferrara
 Politex - Novedrate (CO)
 Società Europea Rigenerazione - Salsomaggiore (PR)
 Sarvari Huke Hulladekkezelesi - Ungheria
 Skymax - Fonte (TV)
 Valplastic - Carmignano di Brenta (PD)

ALCUNI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE:

 Acciaieria Arvedi - Cremona
 Acciaierie Venete - Sarezzo (BS)
 Ecoacciai - Odolo (BS)
 Ferriera Valsabbia - Odolo (BS)
 Ferriere Nord - Osoppo (UD)
 Italmetalli (Gruppo Fiori) - Valsamoggia (BO)
 Tondini - Ozzano dell'Emilia (BO)

GLI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

 Bipan (Gruppo Frati) - Bicinicco (UD)
 Fantoni - Osoppo (UD)
 Frati Luigi - Borgo Virgilio  (MN)
 Frati Luigi - Pomponesco (MN) 
 Gruppo Mauro Saviola - Sustinente (MN)
 Gruppo Mauro Saviola - Viadana (MN)
 SAIB - Caorso (PC)

ALCUNI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE:

 Cartiera dell'Adda - Calolziocorte (LC)
 Cartiera di Ferrara - Ferrara
 Cartiera Ciacci - Repubblica di San Marino
 Cartiere del Polesine - Loreo (RO)
 Cartiera Giorgione - Castelfranco Veneto (TV)
 Cartiere Modesto Cardella - Lucca
 Cartiere Villa Lagarina (Gruppo Pro-Gest) - Villa Lagarina (TN)
 Cartitalia (Gruppo Pro-Gest) - Mesola (FE)
 DS Smith Paper Italia - Porcari (LU)
 Industria Cartaria Pieretti - Capannori (LU)
 Tolentino (Gruppo Pro-Gest) - Tolentino (MC)
 Tosco Paper - Lucca

GLI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

 Aimag - Carpi (MO)
 Bioman - Maniago (PN)
 Compostaggio Cremonese - Lodi
 Fertitalia - Legnago (VR)
 Herambiente - Cesena
 Herambiente - Lugo (RA)
 Herambiente - Ostellato (FE)
 Herambiente - Rimini
 Herambiente - Sant'Agata Bolognese (BO)
 Salerno Pietro - Modigliana (FC)
 Sesa - Este (PD)

30 impianti hanno recuperato la carta e il cartone: 26 cartiere, 4 aziende  
di commercio carta. 

20 impianti di prima destinazione della carta che l’hanno stoccata e/o preparata  
al recupero e inviata ai recuperatori finali.

11 impianti di compostaggio hanno recuperato l'organico

12 impianti di prima destinazione dell’organico: 1 lo ha stoccato e/o preparato  
al recupero e 11 lo hanno anche compostato.

93% 
recuperato

98% 
recuperato

98% 
recuperato

92% 
recuperato

92% 
recuperato

20 impianti hanno recuperato il verde: 16 compostaggi, 3 recuperi di biomasse  
e 1 produttore di legno cippato.

19 impianti di prima destinazione del verde: 8 lo hanno stoccato e/o preparato al recupero  
e 11 lo hanno anche recuperato.

91 i principali impianti che hanno recuperato la plastica: 59 di produzione  
di plastica, 28 di recupero energetico e 4 di preparazione al recupero.

13 impianti di prima destinazione della plastica che l’hanno stoccata e/o preparata  
al recupero e inviata ai recuperatori finali.

17 impianti hanno recuperato il ferro: 9 acciaierie, 4 aziende di preparazione  
per l’industria metallurgica e 4 aziende di commercio.

11 impianti di prima destinazione del ferro: 10 lo hanno stoccato e/o preparato  
al recupero e 1 lo ha anche recuperato.

5 impianti hanno recuperato i metalli: 4 aziende di preparazione e 1 fonderia.

15 impianti di prima destinazione del metallo che lo hanno stoccato e/o preparato  
al recupero e inviato ai recuperatori finali.

7 pannellifici hanno recuperato il legno

14 impianti di prima destinazione del legno: 12 lo hanno stoccato e/o preparato  
al recupero e 2 lo hanno anche recuperato.

37 kg 
raccolti  
per abitante

4 impianti hanno recuperato il vetro: 1 vetreria, 1 azienda di produzione di materiali 
per l'edilizia e 2 aziende di produzione di vetro pronto forno.

10 impianti di prima destinazione del vetro che lo hanno stoccato e/o preparato  
al recupero e inviato alle vetrerie.

GLI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

 Ecopatè (Gruppo Sibelco) - Musile di Piave (VE)
 Eurovetro - Origgio (VA)
 Ecoglass (Gruppo Verallia) - Lonigo (VI)
 Inerti San Valentino - Pescantina (VR)

96% 
recuperato

97  % recuperato
di cui l'81% riciclato 
e il resto a recupero  
energetico

72% recuperato
di cui il 49% riciclato 
e il resto  
a recupero energetico

 

302 kg 92%
17960

raccolta  
per abitante

di cui 91% riciclato 
e il resto a recupero energetico

impianti di recupero finale di cui 
149 di riciclo

impianti  
di prima destinazione

20 mila lavoratori
12 mld € fatturato
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Le iniziative di Hera 
per l’economia circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 149 impianti. Scopri quali.

tasso 
  di riciclo

53%

2018
Gruppo Hera

65%

60%

55%

Obiettivi
europei

2025

2030

2035

Rifiuti urbani in discarica: Hera è in anticipo di più di 15 anni rispetto all’obiettivo!
Rifiuti urbani riciclati: Hera è vicina o superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con l’app del Rifiutologo o vai su  
www.ilrifiutologo.it

Il report è stato realizzato anche grazie alla 
collaborazione del Consorzio Corepla e delle  
46 imprese di prima destinazione dei rifiuti. 

La versione integrale di questo report è stata 
verificata da una società esterna (DNV GL):  
la dichiarazione di assurance è disponibile 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report. 
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Per la realizzazione di questo report abbiamo 
usato carta Shiro Echo, 100% riciclata.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019.

Le emissioni di gas serra relative alla 
realizzazione di questo report sono state 
neutralizzate con un progetto di riforestazione 
nel Parco del Delta del Po in Emilia-Romagna. 

 Hera S.p.A. 
Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 
40127 Bologna 
tel. +39 051.28.71.11  
fax. +39 051.28.75.25
www.gruppohera.it

Scopri di più su
 www.gruppohera.it/report 

Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
di beni

Fornitore  
di servizi

Consumo

Riciclo Agricoltura/ 
Allevamento

Rigenerazione

BiogasEstrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

+ qualità 
della raccolta 
differenziata

+ materiale  
recuperato 

- scarti in discarica  
e in termovalorizzatore 

+ beneficio  
in bolletta

e per l’ambiente

Kg pro capite 
riciclati

2017

230254 
(+10%)

2018

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati

Sostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

26%

54%

72%

44%

53%

5%

Obiettivo 
2035 già 
raggiunto

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Vicini  
all’obiettivo 

2025!

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

Ricavi da Conai e da vendita al mercato 1
33 milioni di euro (pari al 27% dei costi 
sostenuti per la raccolta differenziata)

Abitanti serviti3,1 milioni

Ricavi da Conai e da vendita al mercato  
per abitante servito

10,6 euro/abitante (+14% rispetto alla 
media nazionale)

… materiali ancora 
nell’indifferenziatoPlastica

→ dalla raccolta al riciclo con Aliplast

La società Aliplast rigenera  
i polimeri della plastica e produce 
plastica riciclata utilizzata da produttori 
di mobili, per componenti di arredo o 
materiali in plastica per l’edilizia. 

Prima impresa in Italia a integrare 
completamente l’intero ciclo di  
vita della plastica.

I contributi Conai e i ricavi dalla vendita 
dei materiali riducono la bolletta dei rifiuti:
 

→ nel 2018
il beneficio è stato stimato  

in circa 32 euro per famiglia,  

pari al 13% della bolletta 2

Il Rifiutologo 
→ la raccolta differenziata semplice

L’app gratuita per fare bene  
la raccolta differenziata con oltre  

258 mila download. 

Tra le funzioni: la possibilità di 
segnalare disservizi e la scansione 
barcode per differenziare correttamente 
gli imballaggi.

www.ilrifiutologo.it

Scart 
→ l’arte del riuso

Per sfidare in modo  
innovativo il tema del 
riuso (ma anche del 
riciclo), attraverso 
gli impianti di Waste 
Recycling: da costo a 
risorsa, i rifiuti diven-
tano opere d’arte.

Cibo Amico 
→ Hera contro 
Io spreco di cibo

I cibi preparati ma non 
consumati nelle 5 men-
se del Gruppo vengono 
donati a 6 onlus.

www.gruppohera.it/
ciboamico

Cambia il finale 
→ il riuso innanzitutto

Per il riutilizzo di ingom-
branti in buone condi-
zioni (servizio di raccolta 
a domicilio gratuito).

www.gruppohera.it/ 
cambiailfinale

Dagli scarti di cucina  
al biometano 
 
Il nuovo impianto di Sant’Agata  
Bolognese dal 2019 produce, dai 
rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata, 7,5 milioni di metri cubi 
di biometano per immissione in rete 
(pari al consumo di 6.000 famiglie)  
o autotrazione, creando un circolo  
virtuoso tra i consumatori di cibo  
e di metano a beneficio dell’ambiente.

Tubi in plastica riciclata 
 
Avviato il primo utilizzo di tubi in plastica 
riciclata per le reti fognarie ed 
elettriche.

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

FarmacoAmico 
→ lotta allo spreco

Per ridistribuire a organizzazioni 
no-profit medicinali non scaduti e che 
non si usano più.  
102 farmacie coinvolte per un valore di 

549 mila euro di farmaci recuperati.

www.gruppohera.it/farmacoamico

Raggiungimento in 
anticipo di 2 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
20 GWh pari al  
consumo annuo  
di 7.000 famiglie

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017  
per i consumi di Hera 
Spa, AcegasApsAmga 
e Marche Multiservizi

Numerosi progetti  
di educazione 
ambientale nelle 
scuole: oltre 100 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6% 
dei consumi  
energetici al 2022

Consuntivo 2018:  
- 4,4%

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano 
da rifiuti organici  
a Bologna. Dal 2019 
produzione a regime 
per 7,5 milioni  
di metri cubi di  
biometano l’anno

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo)

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2018
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +10%
→ materia prima seconda prodotta   +68%     +7% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La legge prevede che dai costi del servi-
zio di raccolta differenziata, che vanno a 
determinare la tassa del servizio di igiene 
urbana, vengano detratti sia i contributi 

che gestori e Comuni ricevono dal Conai 
sia i ricavi derivanti dalla vendita dei 
materiali.

Le convenzioni stipulate tra i gestori (o i 
Comuni) e Conai prevedono contributi 
proporzionali alla quantità e alla 
qualità del materiale raccolto.  
Pertanto, i ricavi aumentano se il mate-
riale che si vende è di qualità maggiore.

53%9%38%

116

56%4%40%

60 Carta

59%38%

35 Vetro

21%33%46%

11 Plastica

74%1%25%

26 Legno

53%46% 1%

6 Metalli

53%39% 8%

254 Totale

Nel 2018 Hera ha riciclato:

53% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (47%) è costituita da:

→ 39% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 8% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

2018

Fare bene la raccolta 
differenziata e separare 
correttamente i rifiuti, 
quindi, è doppiamente 
importante: al beneficio 
per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio 
per il portafoglio!

1 Relativi prevalentemente a carta e cartone, plastica, vetro, ferro e legno. Sono questi i principali materiali da raccolta differenziata per i quali è previsto 
un contributo Conai o per i quali Hera ottiene dei ricavi dalla loro vendita
2 Considerata una famiglia di 3 persone che risiede in un appartamento di 80 mq, la spesa per il servizio di igiene urbana è stata nell’anno 2018 pari a 
238 euro (media territorio Hera)

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

3%

Verde e organico


