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Herambiente, leader italiano nel trattamento e smaltimento rifiuti

4,7 milioni di tonnellate di rifiuti trattati
Herambiente è il leader italiano nel trattamento e smaltimento rifiuti, con 4,7 milioni di tonnellate di
rifiuti trattati nel 2011. Con una dotazione di 80 impianti (compostaggio, selezione,
termovalorizzazione, chimico-fisici, discariche, etc.), in grado di trattare tutte le tipologie di rifiuti
(speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi), la società è in grado fornire una risposta completa e
integrata al fabbisogno espresso sia dal sistema delle imprese che delle comunità locali.
Con i suoi impianti certificati ISO 14001 e, per più di un terzo, registrati EMAS, Herambiente
fornisce ai clienti un servizio integrato con una completa gamma di tipologie di recupero e
smaltimento, oltre ai servizi di full service e bonifica.
680 GWh di energia elettrica prodotta
Grazie ai 5 impianti di termovalorizzazione, completamente rinnovati fra 2004 e 2010, a quello di
Ravenna, in esercizio dal 2000, ai 13 impianti di produzione di biogas da discarica e agli impianti di
biodigestione, Herambiente ha prodotto nel 2011 energia elettrica per 680 GWh.
L’impegno distintivo su riciclo e recupero
Il Gruppo Herambiente sta attuando un importante piano investimenti, nel quale oltre 60 milioni di
euro sono destinati al potenziamento dell’impiantistica finalizzata al riciclo ed al recupero di materia
dai rifiuti raccolti in modo differenziato.
In particolare sono in corso interventi per automatizzare le linee di selezione dei rifiuti secchi da
avviare a riciclo e per integrare gli impianti di compostaggio con il processo di digestione
anaerobica.
Le certificazioni
Herambiente è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 (Certificazione di Qualità),
con la quasi totalità degli impianti puntualmente certificati ai sensi della norma UNI EN ISO
14001:2004 (Certificazione Ambientale).
La società è impegnata nel progetto di progressiva registrazione ai sensi del Regolamento CE
1221/2009 (EMAS) di tutti gli impianti. Sono registrati EMAS 15 siti impiantistici per un totale
complessivo di 35 impianti, mentre per altri 6 siti, complessivamente 12 impianti, è in corso
l’istruttoria per la registrazione.
Dallo scorso dicembre 2011 inoltre Herambiente ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001
relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro. L’importante riconoscimento è stato rilasciato da
DNV (Det Norske Veritas Italia SRL).

Le radici nel territorio, un azionariato internazionale
Costituitasi come società il 1° luglio 2009, Herambiente ha ereditato le competenze e il parco
impianti della Divisione Ambiente di Hera Spa, di Ecologia Ambiente Srl e Recupera Srl.
Dal 2010 la compagine azionaria vede un’importante presenza internazionale, grazie alla
partecipazione nel capitale, con una quota del 25%, di Ambiente Arancione Cooperatief U.A.,
veicolo finanziario detenuto dai fondi Eiser e APG. Il restante 75% della Società è detenuto da
Hera Spa.

