Herambiente
Nata il 1° luglio 2009, Herambiente è la società del Gruppo Hera dedicata al trattamento dei rifiuti con un
ruolo leader a livello nazionale. Questi i numeri: circa 90 impianti certificati, 6,7 milioni di tonnellate di rifiuti
trattati all’anno, oltre 1.400 operatori specializzati e una struttura commerciale dedicata. Con performance
importanti in termini di innovazione, tecnologia, efficienza, responsabilità e tutela dell’ambiente, l’attenzione
all’economia circolare è prioritaria, attraverso nuove iniziative di trattamento e recupero dei rifiuti. Ne sono
esempio la realizzazione dell’impianto per la produzione di biometano a Sant’Agata Bolognese e
l’acquisizione di Aliplast, primaria realtà specializzata nella raccolta e riciclo di rifiuti plastici e conseguente
rigenerazione. Due esperienze capaci di “chiudere il cerchio”, con un processo integrato che conduce al
riutilizzo della materia. Grazie al know-how e alla forte dotazione impiantistica, Herambiente è in grado di
operare su tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani sia speciali (pericolosi e non), originati dalla raccolta urbana
e dalle attività industriali e produttive.
La strategia di sviluppo persegue una gestione responsabile delle risorse naturali che ha l’obiettivo di:
◼ favorire riuso, riciclo e recupero di materia e di energia;
◼ ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
◼ minimizzare il conferimento in discarica.
◼ avviare processi di trattamento in ottica di economia circolare/sostenibilità ambientale.

Herambiente Servizi Industriali
Herambiente Servizi Industriali è il veicolo commerciale del Gruppo Herambiente nel mercato dei rifiuti
industriali. Qualsiasi rifiuto prodotto dalle attività artigianali, industriali e commerciali con Herambiente
Servizi Industriali può trovare la corretta ed economicamente vantaggiosa destinazione, nel pieno rispetto
della complessa normativa ambientale. Forte di una rete vendita specializzata e di consulenti
ambientali, l’azienda è in grado di assistere e accompagnare il cliente in tutte le fasi del processo, dal
sopralluogo iniziale all’invio agli impianti. Il know how è ereditato dalla consolidata ingegneria industriale di
Herambiente, ed è garanzia di capacità di proporre soluzioni integrate e tailor made, improntate alla
flessibilità, alla puntualità e all’efficienza.

Waste Recycling
Waste Recycling, nelle sue aree produttive di Pisa e Santa Croce sull'Arno (PI), si estende su un’area di
complessivi 236.000 metri quadrati di cui oltre 50.000 metri quadrati di capannoni. Grazie alla propria
struttura ed organizzazione operante sull'intero territorio nazionale, l’azienda è in grado di offrire soluzioni
idonee al corretto trattamento e smaltimento di rifiuti industriali provenienti da moltissimi cicli produttivi.
A partire da dicembre 2015 Waste Recycling è entrata a far parte del Gruppo Hera, come controllata di
Herambiente Spa che l’acquisisce al 100%, e nel febbraio 2017 ha acquisito il ramo d’azienda impianti
della pisana Teseco, primaria realtà nel trattamento e recupero dei rifiuti industriali, con oltre 30 anni di
esperienza nel settore dei rifiuti speciali e impianti innovativi.

