Ecco PERCHÉ abbiamo
seguito le tracce dei rifiuti
Con questo progetto vogliamo:
• tracciare e monitorare la filiera del riciclo
• dare garanzie dell’avvenuto recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
• rispondere a eventuali dubbi sul recupero
effettivo dei materiali

• rendere trasparente il processo che segue
il tuo impegno quotidiano nel fare la raccolta
differenziata
• dimostrare l’utilità di separare correttamente i rifiuti

Ecco QUANTO
		VIENE RECUPERATO
Rifiuti raccolti per abitante (2013)

69,0 kg

verde

61,6 kg
carta

Ecco COME abbiamo seguito
le tracce dei rifiuti

48,0 kg
organico

31,8 kg
vetro

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta differenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: verde (sfalci e potature),
carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e
banda stagnata).
Abbiamo elaborato i dati su quanto avviato a recupero e dove, forniti dalle 55 imprese che nel
2013 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese effettuano

lo stoccaggio, la selezione o la prima lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli
impianti di recupero. Per l’organico e il verde si
occupano anche del recupero del materiale.
Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo
coinvolto il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica (Corepla), che ci
ha fornito i dati relativi ai 6 centri di selezione e
stoccaggio Corepla.

24,5 kg
plastica

18,1 kg
legno

2,3 kg
ferro

Percentuale
recuperata

96,6 %
93,8 %
91,5 %

Nel 2013 abbiamo recuperato il 93,8% della
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.
A lato sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 2013,
mentre all’interno dei cerchi si vede la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione
degli spicchi bianchi indica la quantità che non
è stato possibile recuperare perché inquinata da
corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

94,1 %
Il 93,8%
dei rifiuti che hai
87,0 % differenziato

è stato recuperato

97,3 %
100 %

Come funziona
il sistema CONAI
Il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, è stato costituito nel 1997 per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio. È un consorzio privato, senza fini
di lucro, a cui aderiscono 1 milione di aziende
produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Le attività
sono svolte da 6 consorzi di filiera, che gestiscono il riciclo di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Questi consorzi stipulano convenzioni con i Comuni per contribuire allo sviluppo della raccolta differenziata e garantire
che i rifiuti di imballaggio trovino sbocco nella
filiera di riciclo e recupero.
Il Consorzio si finanzia principalmente con il
contributo pagato dalle aziende che producono imballaggi. Altra voce di ricavo del
Consorzio è la vendita dei materiali derivanti
dalla raccolta differenziata.

Il Conai, a sua volta, riconosce a Comuni e
aziende che gestiscono la raccolta differenziata
un corrispettivo economico utile a sostenere i costi del servizio. La cifra è stabilita a
seconda della quantità e della qualità dei rifiuti di
imballaggio conferiti, sulla base di accordi quinquennali. I gestori, comunque, possono decidere ogni anno se inviare i rifiuti raccolti al Consorzio, che ne assicura il riciclo reimmettendo sul
mercato i materiali recuperati, o provvedere autonomamente all’avvio al riciclo. In questo ultimo
caso, l’azienda beneficia del ricavato della vendita dei materiali, ma perde il contributo del Conai.
Negli ultimi anni gli sforzi del Conai si sono concentrati nel miglioramento della qualità dei
materiali raccolti: un obiettivo che, per i gestori, si è tradotto in investimenti per rendere più
efficienti i sistemi di raccolta e gli impianti che
fanno la prima selezione dei rifiuti.

+ QUALITÀ =
		– COSTI
La legge prevede che dai costi del servizio 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.

ANNO 2013
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato**
Abitanti serviti
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato per
abitante servito

23,6 milioni di euro
(pari a ¼ dei costi
sostenuti per la
raccolta differenziata)
3 milioni

8 euro/abitante

56%

367,5 m€

sostegno della raccolta
differenziata di imballaggi
(a Comuni o gestori)

contributo ambientale
da parte di produttori
di imballaggi

108,3 m€
vendita materiali

22%

sostegno dell’avvio a riciclo
(trasporto e selezione)

sistema
consortile
CONAI

16%

gestione dei consorzi

5%

26,8 m€

costi di recupero energetico
degli scarti

altri ricavi

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 materiale che
si vende è di qualità maggiore.
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!

e termica prodotta, pari al consumo
di 270 mila famiglie
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Padova,
Ravenna, Rimini e Trieste

Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app del
Rifiutologo www.ilrifiutologo.it

< 9%

Target 2018 rifiuti urbani
smaltiti in discarica:
330 mila tonnellate smaltite in discarica, pari a
solo il 16% del totale dei rifiuti gestiti
Finale Emilia (MO), Firenzuola (FI), Galliera (BO),
Imola (BO), Lugo (RA), Ravenna, Sant’Agata
Bolognese (BO)

7 discariche

+
qualità della raccolta
differenziata

=

+
materiale recuperato
–
scarti in discarica e in
termovalorizzatore
+
beneficio in bolletta

dei rifiuti: un beneficio
che, per il 2013, è stato
stimato in circa
24 euro per famiglia,
pari al 10% della bolletta*
*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 2013 pari a 236 euro
(media territorio Hera)
** 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

		I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
dove vanno a finire?

Per valorizzare gli sforzi dei cittadini nella raccolta
differenziata, negli ultimi 5 anni il Gruppo Hera ha
investito 75 milioni di euro nella filiera del riciclo,
per realizzare impianti di selezione, biodigestione, compostaggio e stazioni ecologiche.

La raccolta indifferenziata viene smaltita in impianti di termovalorizzazione che permettono
di produrre energia elettrica ed energia termica per il teleriscaldamento; la quota residuale è smaltita in discarica.
L’obiettivo di Hera è ridurre la quota di rifiuti

Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta
associato alla realizzazione di questo report sono state neutralizzate grazie alla campagna di promozione della bolletta
online “Regala un albero alla tua città”. Con questa campagna Hera si pone l’obiettivo di mettere a dimora 2 mila nuovi
alberi nei centri urbani. A questi alberi si aggiungeranno quelli
necessari per la neutralizzazione del presente report.
Visita il sito www.alberi.gruppohera.it

91,5%

Organico recuperato

93,8%

Carta recuperata

www.gruppohera.it
Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel. +39 051.28.71.11 fax. +39 051.28.75.25

Le informazioni e i dati contenuti in questo
report sono stati oggetto di verifica da parte
di DNV-GL (uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale).
Per i dettagli dell’attività condotta e i risultati
complessivi si rimanda alla Dichiarazione di
verifica emessa da DNV-GL al link:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

94,1%

96,6%

Vetro recuperato

Ecco quanto
viene recuperato
della raccolta
differenziata

Verde recuperato

87,0%

94,0%

Plastica recuperata

Metallo recuperato
Legno recuperato

urbani smaltiti in discarica, coerentemente
con le direttive europee che pongono la discarica all’ultimo posto tra le modalità di smaltimento dei rifiuti. Nel 2002 questa quota era pari al
49% del totale, nel 2013 era già scesa al 16% e
l’obiettivo per il 2018 è di arrivare sotto al 9%.

Ferro recuperato

- Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata -

5a edizione, dati 2013

Sulle tracce dei rifiuti
Design: Koan moltimedia

I contributi Conai
e i ricavi dalla
vendita dei materiali

riducono la bolletta

I flussi economici del sistema CONAI nel 2012 (Fonte: Bilancio di sostenibilità CONAI)
Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata
considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. Per riciclare
la plastica infatti è necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati
i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili, dai quali si può
però recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata
a recupero energetico in due impianti a biomasse.

94,0 %
93,8 % recupero totale

Destinazione

1,6 kg
metallo

256,9 kg

Totale entrate: 502,6 m€

totale rifiuti differenziati
raccolti per abitante

Luoghi dove portare gratuitamente i rifiuti urbani
che, per tipo, dimensioni o peso non possono
essere raccolti con il servizio ordinario.

837 GWh di energia elettrica

171 stazioni ecologiche

656 mila tonnellate smaltite

Producono biogas e compost. Dal biogas ogni
impianto genera oltre 5 mila MWh all’anno di
energia elettrica, pari al fabbisogno di 2 mila cittadini. Dalla biodigestione si ricava compost di
qualità, utilizzabile in agricoltura biologica.

3 biodigestori anaerobici:
recuperano i rifiuti organici

8 termovalorizzatori

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione
con Arpa Emilia-Romagna, anche grazie alla consultazione dei dati presenti nel database ORSO.

Rifiuti
indifferenziati

Hanno lettori ottici con cui si separano e si individuano rapidamente carta e plastica, avviandone a recupero maggiori quantità.

Per ulteriori informazioni scarica
il report Sulle tracce dei rifiuti
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Rifiuti
differenziati

5 impianti di selezione
dei rifiuti secchi

100%

97,3%

L’IMPEGNO PER IL RECUPERO:
		 impianti di selezione, biodigestori
e stazioni ecologiche

Ecco PERCHÉ abbiamo
seguito le tracce dei rifiuti

Ecco QUANTO
		VIENE RECUPERATO

Con questo progetto vogliamo:
• tracciare e monitorare la filiera del riciclo
• dare garanzie dell’avvenuto recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
• rispondere a eventuali dubbi sul recupero
effettivo dei materiali

Rifiuti raccolti per abitante (2013)

31,8 kg
vetro

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta differenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: verde (sfalci e potature),
carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e
banda stagnata).
Abbiamo elaborato i dati su quanto avviato a recupero e dove, forniti dalle 55 imprese che nel
2013 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese effettuano

lo stoccaggio, la selezione o la prima lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli
impianti di recupero. Per l’organico e il verde si
occupano anche del recupero del materiale.
Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo
coinvolto il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica (Corepla), che ci
ha fornito i dati relativi ai 6 centri di selezione e
stoccaggio Corepla.

24,5 kg
plastica

18,1 kg
legno

91,5 %
94,1 %

97,3 %

1,6 kg

94,0 %

256,9 kg

totale rifiuti differenziati
raccolti per abitante

ANNO 2013
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato**

23,6 milioni di euro
(pari a ¼ dei costi
sostenuti per la
raccolta differenziata)

Abitanti serviti

3 milioni

Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato per
abitante servito

8 euro/abitante

I flussi economici del sistema CONAI nel 2012 (Fonte: Bilancio di sostenibilità CONAI)
Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata
considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. Per riciclare
la plastica infatti è necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati
i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili, dai quali si può
però recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata
a recupero energetico in due impianti a biomasse.

93,8 % recupero totale

56%

367,5 m€

contributo ambientale
da parte di produttori
di imballaggi

sostegno della raccolta
differenziata di imballaggi
(a Comuni o gestori)

108,3 m€

sostegno dell’avvio a riciclo
(trasporto e selezione)

vendita materiali

22%

sistema
consortile
CONAI

16%

Destinazione

100 %

metallo

Il Consorzio si finanzia principalmente con il
contributo pagato dalle aziende che producono imballaggi. Altra voce di ricavo del
Consorzio è la vendita dei materiali derivanti
dalla raccolta differenziata.

è stato recuperato

2,3 kg
ferro

93,8%

Il
dei rifiuti che hai
87,0 % differenziato

Totale entrate: 502,6 m€

organico

gestione dei consorzi

5%

26,8 m€

costi di recupero energetico
degli scarti

altri ricavi

< 9%

837 GWh di energia elettrica
e termica prodotta, pari al consumo
di 270 mila famiglie

Target 2018 rifiuti urbani
smaltiti in discarica:
330 mila tonnellate smaltite in discarica, pari a
solo il 16% del totale dei rifiuti gestiti

656 mila tonnellate smaltite
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Padova,
Ravenna, Rimini e Trieste

Finale Emilia (MO), Firenzuola (FI), Galliera (BO),
Imola (BO), Lugo (RA), Ravenna, Sant’Agata
Bolognese (BO)

8 termovalorizzatori

7 discariche
Rifiuti
indifferenziati

Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app del
Rifiutologo www.ilrifiutologo.it
Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta
associato alla realizzazione di questo report sono state neutralizzate grazie alla campagna di promozione della bolletta
online “Regala un albero alla tua città”. Con questa campagna Hera si pone l’obiettivo di mettere a dimora 2 mila nuovi
alberi nei centri urbani. A questi alberi si aggiungeranno quelli
necessari per la neutralizzazione del presente report.
Visita il sito www.alberi.gruppohera.it

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!

=

+
materiale recuperato
–
scarti in discarica e in
termovalorizzatore
+
beneficio in bolletta

I contributi Conai
e i ricavi dalla
vendita dei materiali

riducono la bolletta
dei rifiuti: un beneficio

che, per il 2013, è stato
stimato in circa
24 euro per famiglia,
pari al 10% della bolletta*
*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 2013 pari a 236 euro
(media territorio Hera)
** 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

Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel. +39 051.28.71.11 fax. +39 051.28.75.25
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione
con Arpa Emilia-Romagna, anche grazie alla consultazione dei dati presenti nel database ORSO.
Per ulteriori informazioni scarica
il report Sulle tracce dei rifiuti
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Rifiuti
differenziati

Organico recuperato

Le informazioni e i dati contenuti in questo
report sono stati oggetto di verifica da parte
di DNV-GL (uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale).
Per i dettagli dell’attività condotta e i risultati
complessivi si rimanda alla Dichiarazione di
verifica emessa da DNV-GL al link:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Per valorizzare gli sforzi dei cittadini nella raccolta
differenziata, negli ultimi 5 anni il Gruppo Hera ha
investito 75 milioni di euro nella filiera del riciclo,
per realizzare impianti di selezione, biodigestione, compostaggio e stazioni ecologiche.

		I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
dove vanno a finire?

L’IMPEGNO PER IL RECUPERO:
		 impianti di selezione, biodigestori
e stazioni ecologiche

Carta recuperata

94,1%

96,6%

Vetro recuperato

Ecco quanto
viene recuperato
della raccolta
differenziata

94,0%

Plastica recuperata

Metallo recuperato
Legno recuperato

urbani smaltiti in discarica, coerentemente
con le direttive europee che pongono la discarica all’ultimo posto tra le modalità di smaltimento dei rifiuti. Nel 2002 questa quota era pari al
49% del totale, nel 2013 era già scesa al 16% e
l’obiettivo per il 2018 è di arrivare sotto al 9%.

Verde recuperato

87,0%
97,3%

La raccolta indifferenziata viene smaltita in impianti di termovalorizzazione che permettono
di produrre energia elettrica ed energia termica per il teleriscaldamento; la quota residuale è smaltita in discarica.
L’obiettivo di Hera è ridurre la quota di rifiuti

93,8%

91,5%

www.gruppohera.it

100%
Ferro recuperato

- Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata -

5a edizione, dati 2013

Sulle tracce dei rifiuti
Design: Koan moltimedia

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 materiale che
si vende è di qualità maggiore.

+
qualità della raccolta
differenziata

5 impianti di selezione
dei rifiuti secchi

48,0 kg

La legge prevede che dai costi del servizio 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.

Hanno lettori ottici con cui si separano e si individuano rapidamente carta e plastica, avviandone a recupero maggiori quantità.

Ecco COME abbiamo seguito
le tracce dei rifiuti

Il Conai, a sua volta, riconosce a Comuni e
aziende che gestiscono la raccolta differenziata
un corrispettivo economico utile a sostenere i costi del servizio. La cifra è stabilita a
seconda della quantità e della qualità dei rifiuti di
imballaggio conferiti, sulla base di accordi quinquennali. I gestori, comunque, possono decidere ogni anno se inviare i rifiuti raccolti al Consorzio, che ne assicura il riciclo reimmettendo sul
mercato i materiali recuperati, o provvedere autonomamente all’avvio al riciclo. In questo ultimo
caso, l’azienda beneficia del ricavato della vendita dei materiali, ma perde il contributo del Conai.
Negli ultimi anni gli sforzi del Conai si sono concentrati nel miglioramento della qualità dei
materiali raccolti: un obiettivo che, per i gestori, si è tradotto in investimenti per rendere più
efficienti i sistemi di raccolta e gli impianti che
fanno la prima selezione dei rifiuti.

3 biodigestori anaerobici:
recuperano i rifiuti organici

carta

93,8 %

A lato sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 2013,
mentre all’interno dei cerchi si vede la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione
degli spicchi bianchi indica la quantità che non
è stato possibile recuperare perché inquinata da
corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

Il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, è stato costituito nel 1997 per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio. È un consorzio privato, senza fini
di lucro, a cui aderiscono 1 milione di aziende
produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Le attività
sono svolte da 6 consorzi di filiera, che gestiscono il riciclo di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Questi consorzi stipulano convenzioni con i Comuni per contribuire allo sviluppo della raccolta differenziata e garantire
che i rifiuti di imballaggio trovino sbocco nella
filiera di riciclo e recupero.

Producono biogas e compost. Dal biogas ogni
impianto genera oltre 5 mila MWh all’anno di
energia elettrica, pari al fabbisogno di 2 mila cittadini. Dalla biodigestione si ricava compost di
qualità, utilizzabile in agricoltura biologica.

61,6 kg

96,6 %

Nel 2013 abbiamo recuperato il 93,8% della
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

171 stazioni ecologiche

69,0 kg

verde

Percentuale
recuperata

Luoghi dove portare gratuitamente i rifiuti urbani
che, per tipo, dimensioni o peso non possono
essere raccolti con il servizio ordinario.

• rendere trasparente il processo che segue
il tuo impegno quotidiano nel fare la raccolta
differenziata
• dimostrare l’utilità di separare correttamente i rifiuti

+ QUALITÀ =
		– COSTI

Come funziona
il sistema CONAI

Ecco PERCHÉ abbiamo
seguito le tracce dei rifiuti

Ecco QUANTO
		VIENE RECUPERATO

Con questo progetto vogliamo:
• tracciare e monitorare la filiera del riciclo
• dare garanzie dell’avvenuto recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
• rispondere a eventuali dubbi sul recupero
effettivo dei materiali

Rifiuti raccolti per abitante (2013)

31,8 kg
vetro

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta differenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: verde (sfalci e potature),
carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e
banda stagnata).
Abbiamo elaborato i dati su quanto avviato a recupero e dove, forniti dalle 55 imprese che nel
2013 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese effettuano

lo stoccaggio, la selezione o la prima lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli
impianti di recupero. Per l’organico e il verde si
occupano anche del recupero del materiale.
Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo
coinvolto il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica (Corepla), che ci
ha fornito i dati relativi ai 6 centri di selezione e
stoccaggio Corepla.

24,5 kg
plastica

18,1 kg
legno

91,5 %
94,1 %

97,3 %

1,6 kg

94,0 %

256,9 kg

totale rifiuti differenziati
raccolti per abitante

ANNO 2013
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato**

23,6 milioni di euro
(pari a ¼ dei costi
sostenuti per la
raccolta differenziata)

Abitanti serviti

3 milioni

Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato per
abitante servito

8 euro/abitante

I flussi economici del sistema CONAI nel 2012 (Fonte: Bilancio di sostenibilità CONAI)
Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata
considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. Per riciclare
la plastica infatti è necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati
i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili, dai quali si può
però recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata
a recupero energetico in due impianti a biomasse.

93,8 % recupero totale

56%

367,5 m€

contributo ambientale
da parte di produttori
di imballaggi

sostegno della raccolta
differenziata di imballaggi
(a Comuni o gestori)

108,3 m€

sostegno dell’avvio a riciclo
(trasporto e selezione)

vendita materiali

22%

sistema
consortile
CONAI

16%

Destinazione

100 %

metallo

Il Consorzio si finanzia principalmente con il
contributo pagato dalle aziende che producono imballaggi. Altra voce di ricavo del
Consorzio è la vendita dei materiali derivanti
dalla raccolta differenziata.

è stato recuperato

2,3 kg
ferro

93,8%

Il
dei rifiuti che hai
87,0 % differenziato

Totale entrate: 502,6 m€

organico

gestione dei consorzi

5%

26,8 m€

costi di recupero energetico
degli scarti

altri ricavi

< 9%

837 GWh di energia elettrica
e termica prodotta, pari al consumo
di 270 mila famiglie

Target 2018 rifiuti urbani
smaltiti in discarica:
330 mila tonnellate smaltite in discarica, pari a
solo il 16% del totale dei rifiuti gestiti

656 mila tonnellate smaltite
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Padova,
Ravenna, Rimini e Trieste

Finale Emilia (MO), Firenzuola (FI), Galliera (BO),
Imola (BO), Lugo (RA), Ravenna, Sant’Agata
Bolognese (BO)

8 termovalorizzatori

7 discariche
Rifiuti
indifferenziati

Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app del
Rifiutologo www.ilrifiutologo.it
Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta
associato alla realizzazione di questo report sono state neutralizzate grazie alla campagna di promozione della bolletta
online “Regala un albero alla tua città”. Con questa campagna Hera si pone l’obiettivo di mettere a dimora 2 mila nuovi
alberi nei centri urbani. A questi alberi si aggiungeranno quelli
necessari per la neutralizzazione del presente report.
Visita il sito www.alberi.gruppohera.it

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!

=

+
materiale recuperato
–
scarti in discarica e in
termovalorizzatore
+
beneficio in bolletta

I contributi Conai
e i ricavi dalla
vendita dei materiali

riducono la bolletta
dei rifiuti: un beneficio

che, per il 2013, è stato
stimato in circa
24 euro per famiglia,
pari al 10% della bolletta*
*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 2013 pari a 236 euro
(media territorio Hera)
** 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

Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel. +39 051.28.71.11 fax. +39 051.28.75.25
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione
con Arpa Emilia-Romagna, anche grazie alla consultazione dei dati presenti nel database ORSO.
Per ulteriori informazioni scarica
il report Sulle tracce dei rifiuti
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Rifiuti
differenziati

Organico recuperato

Le informazioni e i dati contenuti in questo
report sono stati oggetto di verifica da parte
di DNV-GL (uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale).
Per i dettagli dell’attività condotta e i risultati
complessivi si rimanda alla Dichiarazione di
verifica emessa da DNV-GL al link:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Per valorizzare gli sforzi dei cittadini nella raccolta
differenziata, negli ultimi 5 anni il Gruppo Hera ha
investito 75 milioni di euro nella filiera del riciclo,
per realizzare impianti di selezione, biodigestione, compostaggio e stazioni ecologiche.

		I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
dove vanno a finire?

L’IMPEGNO PER IL RECUPERO:
		 impianti di selezione, biodigestori
e stazioni ecologiche

Carta recuperata

94,1%

96,6%

Vetro recuperato

Ecco quanto
viene recuperato
della raccolta
differenziata

94,0%

Plastica recuperata

Metallo recuperato
Legno recuperato

urbani smaltiti in discarica, coerentemente
con le direttive europee che pongono la discarica all’ultimo posto tra le modalità di smaltimento dei rifiuti. Nel 2002 questa quota era pari al
49% del totale, nel 2013 era già scesa al 16% e
l’obiettivo per il 2018 è di arrivare sotto al 9%.

Verde recuperato

87,0%
97,3%

La raccolta indifferenziata viene smaltita in impianti di termovalorizzazione che permettono
di produrre energia elettrica ed energia termica per il teleriscaldamento; la quota residuale è smaltita in discarica.
L’obiettivo di Hera è ridurre la quota di rifiuti

93,8%

91,5%

www.gruppohera.it

100%
Ferro recuperato

- Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata -

5a edizione, dati 2013

Sulle tracce dei rifiuti
Design: Koan moltimedia

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 materiale che
si vende è di qualità maggiore.

+
qualità della raccolta
differenziata

5 impianti di selezione
dei rifiuti secchi

48,0 kg

La legge prevede che dai costi del servizio 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.

Hanno lettori ottici con cui si separano e si individuano rapidamente carta e plastica, avviandone a recupero maggiori quantità.

Ecco COME abbiamo seguito
le tracce dei rifiuti

Il Conai, a sua volta, riconosce a Comuni e
aziende che gestiscono la raccolta differenziata
un corrispettivo economico utile a sostenere i costi del servizio. La cifra è stabilita a
seconda della quantità e della qualità dei rifiuti di
imballaggio conferiti, sulla base di accordi quinquennali. I gestori, comunque, possono decidere ogni anno se inviare i rifiuti raccolti al Consorzio, che ne assicura il riciclo reimmettendo sul
mercato i materiali recuperati, o provvedere autonomamente all’avvio al riciclo. In questo ultimo
caso, l’azienda beneficia del ricavato della vendita dei materiali, ma perde il contributo del Conai.
Negli ultimi anni gli sforzi del Conai si sono concentrati nel miglioramento della qualità dei
materiali raccolti: un obiettivo che, per i gestori, si è tradotto in investimenti per rendere più
efficienti i sistemi di raccolta e gli impianti che
fanno la prima selezione dei rifiuti.

3 biodigestori anaerobici:
recuperano i rifiuti organici

carta

93,8 %

A lato sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 2013,
mentre all’interno dei cerchi si vede la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione
degli spicchi bianchi indica la quantità che non
è stato possibile recuperare perché inquinata da
corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

Il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, è stato costituito nel 1997 per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio. È un consorzio privato, senza fini
di lucro, a cui aderiscono 1 milione di aziende
produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Le attività
sono svolte da 6 consorzi di filiera, che gestiscono il riciclo di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Questi consorzi stipulano convenzioni con i Comuni per contribuire allo sviluppo della raccolta differenziata e garantire
che i rifiuti di imballaggio trovino sbocco nella
filiera di riciclo e recupero.

Producono biogas e compost. Dal biogas ogni
impianto genera oltre 5 mila MWh all’anno di
energia elettrica, pari al fabbisogno di 2 mila cittadini. Dalla biodigestione si ricava compost di
qualità, utilizzabile in agricoltura biologica.

61,6 kg

96,6 %

Nel 2013 abbiamo recuperato il 93,8% della
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

171 stazioni ecologiche

69,0 kg

verde

Percentuale
recuperata

Luoghi dove portare gratuitamente i rifiuti urbani
che, per tipo, dimensioni o peso non possono
essere raccolti con il servizio ordinario.

• rendere trasparente il processo che segue
il tuo impegno quotidiano nel fare la raccolta
differenziata
• dimostrare l’utilità di separare correttamente i rifiuti

+ QUALITÀ =
		– COSTI

Come funziona
il sistema CONAI

Ecco PERCHÉ abbiamo
seguito le tracce dei rifiuti

Ecco QUANTO
		VIENE RECUPERATO

Con questo progetto vogliamo:
• tracciare e monitorare la filiera del riciclo
• dare garanzie dell’avvenuto recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
• rispondere a eventuali dubbi sul recupero
effettivo dei materiali

Rifiuti raccolti per abitante (2013)

31,8 kg
vetro

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta differenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: verde (sfalci e potature),
carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e
banda stagnata).
Abbiamo elaborato i dati su quanto avviato a recupero e dove, forniti dalle 55 imprese che nel
2013 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese effettuano

lo stoccaggio, la selezione o la prima lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli
impianti di recupero. Per l’organico e il verde si
occupano anche del recupero del materiale.
Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo
coinvolto il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica (Corepla), che ci
ha fornito i dati relativi ai 6 centri di selezione e
stoccaggio Corepla.

24,5 kg
plastica

18,1 kg
legno

91,5 %
94,1 %

97,3 %

1,6 kg

94,0 %

256,9 kg

totale rifiuti differenziati
raccolti per abitante

ANNO 2013
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato**

23,6 milioni di euro
(pari a ¼ dei costi
sostenuti per la
raccolta differenziata)

Abitanti serviti

3 milioni

Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato per
abitante servito

8 euro/abitante

I flussi economici del sistema CONAI nel 2012 (Fonte: Bilancio di sostenibilità CONAI)
Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata
considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. Per riciclare
la plastica infatti è necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati
i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili, dai quali si può
però recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata
a recupero energetico in due impianti a biomasse.

93,8 % recupero totale

56%

367,5 m€

contributo ambientale
da parte di produttori
di imballaggi

sostegno della raccolta
differenziata di imballaggi
(a Comuni o gestori)

108,3 m€

sostegno dell’avvio a riciclo
(trasporto e selezione)

vendita materiali

22%

sistema
consortile
CONAI

16%

Destinazione

100 %

metallo

Il Consorzio si finanzia principalmente con il
contributo pagato dalle aziende che producono imballaggi. Altra voce di ricavo del
Consorzio è la vendita dei materiali derivanti
dalla raccolta differenziata.

è stato recuperato

2,3 kg
ferro

93,8%

Il
dei rifiuti che hai
87,0 % differenziato

Totale entrate: 502,6 m€

organico

gestione dei consorzi

5%

26,8 m€

costi di recupero energetico
degli scarti

altri ricavi

< 9%

837 GWh di energia elettrica
e termica prodotta, pari al consumo
di 270 mila famiglie

Target 2018 rifiuti urbani
smaltiti in discarica:
330 mila tonnellate smaltite in discarica, pari a
solo il 16% del totale dei rifiuti gestiti

656 mila tonnellate smaltite
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Padova,
Ravenna, Rimini e Trieste

Finale Emilia (MO), Firenzuola (FI), Galliera (BO),
Imola (BO), Lugo (RA), Ravenna, Sant’Agata
Bolognese (BO)

8 termovalorizzatori

7 discariche
Rifiuti
indifferenziati

Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app del
Rifiutologo www.ilrifiutologo.it
Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta
associato alla realizzazione di questo report sono state neutralizzate grazie alla campagna di promozione della bolletta
online “Regala un albero alla tua città”. Con questa campagna Hera si pone l’obiettivo di mettere a dimora 2 mila nuovi
alberi nei centri urbani. A questi alberi si aggiungeranno quelli
necessari per la neutralizzazione del presente report.
Visita il sito www.alberi.gruppohera.it

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!

=

+
materiale recuperato
–
scarti in discarica e in
termovalorizzatore
+
beneficio in bolletta

I contributi Conai
e i ricavi dalla
vendita dei materiali

riducono la bolletta
dei rifiuti: un beneficio

che, per il 2013, è stato
stimato in circa
24 euro per famiglia,
pari al 10% della bolletta*
*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 2013 pari a 236 euro
(media territorio Hera)
** 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

Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel. +39 051.28.71.11 fax. +39 051.28.75.25
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione
con Arpa Emilia-Romagna, anche grazie alla consultazione dei dati presenti nel database ORSO.
Per ulteriori informazioni scarica
il report Sulle tracce dei rifiuti
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Rifiuti
differenziati

Organico recuperato

Le informazioni e i dati contenuti in questo
report sono stati oggetto di verifica da parte
di DNV-GL (uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale).
Per i dettagli dell’attività condotta e i risultati
complessivi si rimanda alla Dichiarazione di
verifica emessa da DNV-GL al link:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Per valorizzare gli sforzi dei cittadini nella raccolta
differenziata, negli ultimi 5 anni il Gruppo Hera ha
investito 75 milioni di euro nella filiera del riciclo,
per realizzare impianti di selezione, biodigestione, compostaggio e stazioni ecologiche.

		I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
dove vanno a finire?

L’IMPEGNO PER IL RECUPERO:
		 impianti di selezione, biodigestori
e stazioni ecologiche

Carta recuperata

94,1%

96,6%

Vetro recuperato

Ecco quanto
viene recuperato
della raccolta
differenziata

94,0%

Plastica recuperata

Metallo recuperato
Legno recuperato

urbani smaltiti in discarica, coerentemente
con le direttive europee che pongono la discarica all’ultimo posto tra le modalità di smaltimento dei rifiuti. Nel 2002 questa quota era pari al
49% del totale, nel 2013 era già scesa al 16% e
l’obiettivo per il 2018 è di arrivare sotto al 9%.

Verde recuperato

87,0%
97,3%

La raccolta indifferenziata viene smaltita in impianti di termovalorizzazione che permettono
di produrre energia elettrica ed energia termica per il teleriscaldamento; la quota residuale è smaltita in discarica.
L’obiettivo di Hera è ridurre la quota di rifiuti

93,8%

91,5%

www.gruppohera.it

100%
Ferro recuperato

- Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata -

5a edizione, dati 2013

Sulle tracce dei rifiuti
Design: Koan moltimedia

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 materiale che
si vende è di qualità maggiore.

+
qualità della raccolta
differenziata

5 impianti di selezione
dei rifiuti secchi

48,0 kg

La legge prevede che dai costi del servizio 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.

Hanno lettori ottici con cui si separano e si individuano rapidamente carta e plastica, avviandone a recupero maggiori quantità.

Ecco COME abbiamo seguito
le tracce dei rifiuti

Il Conai, a sua volta, riconosce a Comuni e
aziende che gestiscono la raccolta differenziata
un corrispettivo economico utile a sostenere i costi del servizio. La cifra è stabilita a
seconda della quantità e della qualità dei rifiuti di
imballaggio conferiti, sulla base di accordi quinquennali. I gestori, comunque, possono decidere ogni anno se inviare i rifiuti raccolti al Consorzio, che ne assicura il riciclo reimmettendo sul
mercato i materiali recuperati, o provvedere autonomamente all’avvio al riciclo. In questo ultimo
caso, l’azienda beneficia del ricavato della vendita dei materiali, ma perde il contributo del Conai.
Negli ultimi anni gli sforzi del Conai si sono concentrati nel miglioramento della qualità dei
materiali raccolti: un obiettivo che, per i gestori, si è tradotto in investimenti per rendere più
efficienti i sistemi di raccolta e gli impianti che
fanno la prima selezione dei rifiuti.

3 biodigestori anaerobici:
recuperano i rifiuti organici

carta

93,8 %

A lato sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 2013,
mentre all’interno dei cerchi si vede la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione
degli spicchi bianchi indica la quantità che non
è stato possibile recuperare perché inquinata da
corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

Il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, è stato costituito nel 1997 per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio. È un consorzio privato, senza fini
di lucro, a cui aderiscono 1 milione di aziende
produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Le attività
sono svolte da 6 consorzi di filiera, che gestiscono il riciclo di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Questi consorzi stipulano convenzioni con i Comuni per contribuire allo sviluppo della raccolta differenziata e garantire
che i rifiuti di imballaggio trovino sbocco nella
filiera di riciclo e recupero.

Producono biogas e compost. Dal biogas ogni
impianto genera oltre 5 mila MWh all’anno di
energia elettrica, pari al fabbisogno di 2 mila cittadini. Dalla biodigestione si ricava compost di
qualità, utilizzabile in agricoltura biologica.

61,6 kg

96,6 %

Nel 2013 abbiamo recuperato il 93,8% della
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

171 stazioni ecologiche

69,0 kg

verde

Percentuale
recuperata

Luoghi dove portare gratuitamente i rifiuti urbani
che, per tipo, dimensioni o peso non possono
essere raccolti con il servizio ordinario.

• rendere trasparente il processo che segue
il tuo impegno quotidiano nel fare la raccolta
differenziata
• dimostrare l’utilità di separare correttamente i rifiuti

+ QUALITÀ =
		– COSTI

Come funziona
il sistema CONAI

Ecco PERCHÉ abbiamo
seguito le tracce dei rifiuti

Ecco QUANTO
		VIENE RECUPERATO

Con questo progetto vogliamo:
• tracciare e monitorare la filiera del riciclo
• dare garanzie dell’avvenuto recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
• rispondere a eventuali dubbi sul recupero
effettivo dei materiali

Rifiuti raccolti per abitante (2013)

31,8 kg
vetro

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta differenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: verde (sfalci e potature),
carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e
banda stagnata).
Abbiamo elaborato i dati su quanto avviato a recupero e dove, forniti dalle 55 imprese che nel
2013 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese effettuano

lo stoccaggio, la selezione o la prima lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli
impianti di recupero. Per l’organico e il verde si
occupano anche del recupero del materiale.
Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo
coinvolto il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica (Corepla), che ci
ha fornito i dati relativi ai 6 centri di selezione e
stoccaggio Corepla.

24,5 kg
plastica

18,1 kg
legno

91,5 %
94,1 %

97,3 %

1,6 kg

94,0 %

256,9 kg

totale rifiuti differenziati
raccolti per abitante

ANNO 2013
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato**

23,6 milioni di euro
(pari a ¼ dei costi
sostenuti per la
raccolta differenziata)

Abitanti serviti

3 milioni

Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato per
abitante servito

8 euro/abitante

I flussi economici del sistema CONAI nel 2012 (Fonte: Bilancio di sostenibilità CONAI)
Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata
considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. Per riciclare
la plastica infatti è necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati
i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili, dai quali si può
però recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata
a recupero energetico in due impianti a biomasse.

93,8 % recupero totale

56%

367,5 m€

contributo ambientale
da parte di produttori
di imballaggi

sostegno della raccolta
differenziata di imballaggi
(a Comuni o gestori)

108,3 m€

sostegno dell’avvio a riciclo
(trasporto e selezione)

vendita materiali

22%

sistema
consortile
CONAI

16%

Destinazione

100 %

metallo

Il Consorzio si finanzia principalmente con il
contributo pagato dalle aziende che producono imballaggi. Altra voce di ricavo del
Consorzio è la vendita dei materiali derivanti
dalla raccolta differenziata.

è stato recuperato

2,3 kg
ferro

93,8%

Il
dei rifiuti che hai
87,0 % differenziato

Totale entrate: 502,6 m€

organico

gestione dei consorzi

5%

26,8 m€

costi di recupero energetico
degli scarti

altri ricavi

< 9%

837 GWh di energia elettrica
e termica prodotta, pari al consumo
di 270 mila famiglie

Target 2018 rifiuti urbani
smaltiti in discarica:
330 mila tonnellate smaltite in discarica, pari a
solo il 16% del totale dei rifiuti gestiti

656 mila tonnellate smaltite
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Padova,
Ravenna, Rimini e Trieste

Finale Emilia (MO), Firenzuola (FI), Galliera (BO),
Imola (BO), Lugo (RA), Ravenna, Sant’Agata
Bolognese (BO)

8 termovalorizzatori

7 discariche
Rifiuti
indifferenziati

Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app del
Rifiutologo www.ilrifiutologo.it
Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta
associato alla realizzazione di questo report sono state neutralizzate grazie alla campagna di promozione della bolletta
online “Regala un albero alla tua città”. Con questa campagna Hera si pone l’obiettivo di mettere a dimora 2 mila nuovi
alberi nei centri urbani. A questi alberi si aggiungeranno quelli
necessari per la neutralizzazione del presente report.
Visita il sito www.alberi.gruppohera.it

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!

=

+
materiale recuperato
–
scarti in discarica e in
termovalorizzatore
+
beneficio in bolletta

I contributi Conai
e i ricavi dalla
vendita dei materiali

riducono la bolletta
dei rifiuti: un beneficio

che, per il 2013, è stato
stimato in circa
24 euro per famiglia,
pari al 10% della bolletta*
*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 2013 pari a 236 euro
(media territorio Hera)
** 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

Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel. +39 051.28.71.11 fax. +39 051.28.75.25
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione
con Arpa Emilia-Romagna, anche grazie alla consultazione dei dati presenti nel database ORSO.
Per ulteriori informazioni scarica
il report Sulle tracce dei rifiuti
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Rifiuti
differenziati

Organico recuperato

Le informazioni e i dati contenuti in questo
report sono stati oggetto di verifica da parte
di DNV-GL (uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale).
Per i dettagli dell’attività condotta e i risultati
complessivi si rimanda alla Dichiarazione di
verifica emessa da DNV-GL al link:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Per valorizzare gli sforzi dei cittadini nella raccolta
differenziata, negli ultimi 5 anni il Gruppo Hera ha
investito 75 milioni di euro nella filiera del riciclo,
per realizzare impianti di selezione, biodigestione, compostaggio e stazioni ecologiche.

		I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
dove vanno a finire?

L’IMPEGNO PER IL RECUPERO:
		 impianti di selezione, biodigestori
e stazioni ecologiche

Carta recuperata

94,1%

96,6%

Vetro recuperato

Ecco quanto
viene recuperato
della raccolta
differenziata

94,0%

Plastica recuperata

Metallo recuperato
Legno recuperato

urbani smaltiti in discarica, coerentemente
con le direttive europee che pongono la discarica all’ultimo posto tra le modalità di smaltimento dei rifiuti. Nel 2002 questa quota era pari al
49% del totale, nel 2013 era già scesa al 16% e
l’obiettivo per il 2018 è di arrivare sotto al 9%.

Verde recuperato

87,0%
97,3%

La raccolta indifferenziata viene smaltita in impianti di termovalorizzazione che permettono
di produrre energia elettrica ed energia termica per il teleriscaldamento; la quota residuale è smaltita in discarica.
L’obiettivo di Hera è ridurre la quota di rifiuti

93,8%

91,5%

www.gruppohera.it

100%
Ferro recuperato

- Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata -

5a edizione, dati 2013

Sulle tracce dei rifiuti
Design: Koan moltimedia

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 materiale che
si vende è di qualità maggiore.

+
qualità della raccolta
differenziata

5 impianti di selezione
dei rifiuti secchi

48,0 kg

La legge prevede che dai costi del servizio 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.

Hanno lettori ottici con cui si separano e si individuano rapidamente carta e plastica, avviandone a recupero maggiori quantità.

Ecco COME abbiamo seguito
le tracce dei rifiuti

Il Conai, a sua volta, riconosce a Comuni e
aziende che gestiscono la raccolta differenziata
un corrispettivo economico utile a sostenere i costi del servizio. La cifra è stabilita a
seconda della quantità e della qualità dei rifiuti di
imballaggio conferiti, sulla base di accordi quinquennali. I gestori, comunque, possono decidere ogni anno se inviare i rifiuti raccolti al Consorzio, che ne assicura il riciclo reimmettendo sul
mercato i materiali recuperati, o provvedere autonomamente all’avvio al riciclo. In questo ultimo
caso, l’azienda beneficia del ricavato della vendita dei materiali, ma perde il contributo del Conai.
Negli ultimi anni gli sforzi del Conai si sono concentrati nel miglioramento della qualità dei
materiali raccolti: un obiettivo che, per i gestori, si è tradotto in investimenti per rendere più
efficienti i sistemi di raccolta e gli impianti che
fanno la prima selezione dei rifiuti.

3 biodigestori anaerobici:
recuperano i rifiuti organici

carta

93,8 %

A lato sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 2013,
mentre all’interno dei cerchi si vede la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione
degli spicchi bianchi indica la quantità che non
è stato possibile recuperare perché inquinata da
corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

Il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, è stato costituito nel 1997 per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio. È un consorzio privato, senza fini
di lucro, a cui aderiscono 1 milione di aziende
produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Le attività
sono svolte da 6 consorzi di filiera, che gestiscono il riciclo di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Questi consorzi stipulano convenzioni con i Comuni per contribuire allo sviluppo della raccolta differenziata e garantire
che i rifiuti di imballaggio trovino sbocco nella
filiera di riciclo e recupero.

Producono biogas e compost. Dal biogas ogni
impianto genera oltre 5 mila MWh all’anno di
energia elettrica, pari al fabbisogno di 2 mila cittadini. Dalla biodigestione si ricava compost di
qualità, utilizzabile in agricoltura biologica.

61,6 kg

96,6 %

Nel 2013 abbiamo recuperato il 93,8% della
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

171 stazioni ecologiche

69,0 kg

verde

Percentuale
recuperata

Luoghi dove portare gratuitamente i rifiuti urbani
che, per tipo, dimensioni o peso non possono
essere raccolti con il servizio ordinario.

• rendere trasparente il processo che segue
il tuo impegno quotidiano nel fare la raccolta
differenziata
• dimostrare l’utilità di separare correttamente i rifiuti

+ QUALITÀ =
		– COSTI

Come funziona
il sistema CONAI

Ecco PERCHÉ abbiamo
seguito le tracce dei rifiuti
Con questo progetto vogliamo:
• tracciare e monitorare la filiera del riciclo
• dare garanzie dell’avvenuto recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
• rispondere a eventuali dubbi sul recupero
effettivo dei materiali

• rendere trasparente il processo che segue
il tuo impegno quotidiano nel fare la raccolta
differenziata
• dimostrare l’utilità di separare correttamente i rifiuti

Ecco QUANTO
		VIENE RECUPERATO
Rifiuti raccolti per abitante (2013)

69,0 kg

verde

61,6 kg
carta

Ecco COME abbiamo seguito
le tracce dei rifiuti

48,0 kg
organico

31,8 kg
vetro

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta differenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: verde (sfalci e potature),
carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e
banda stagnata).
Abbiamo elaborato i dati su quanto avviato a recupero e dove, forniti dalle 55 imprese che nel
2013 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese effettuano

lo stoccaggio, la selezione o la prima lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli
impianti di recupero. Per l’organico e il verde si
occupano anche del recupero del materiale.
Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo
coinvolto il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica (Corepla), che ci
ha fornito i dati relativi ai 6 centri di selezione e
stoccaggio Corepla.

24,5 kg
plastica

18,1 kg
legno

2,3 kg
ferro

Percentuale
recuperata

96,6 %
93,8 %
91,5 %

Nel 2013 abbiamo recuperato il 93,8% della
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.
A lato sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 2013,
mentre all’interno dei cerchi si vede la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione
degli spicchi bianchi indica la quantità che non
è stato possibile recuperare perché inquinata da
corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

94,1 %
Il 93,8%
dei rifiuti che hai
87,0 % differenziato

è stato recuperato

97,3 %
100 %

Come funziona
il sistema CONAI
Il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, è stato costituito nel 1997 per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio. È un consorzio privato, senza fini
di lucro, a cui aderiscono 1 milione di aziende
produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Le attività
sono svolte da 6 consorzi di filiera, che gestiscono il riciclo di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Questi consorzi stipulano convenzioni con i Comuni per contribuire allo sviluppo della raccolta differenziata e garantire
che i rifiuti di imballaggio trovino sbocco nella
filiera di riciclo e recupero.
Il Consorzio si finanzia principalmente con il
contributo pagato dalle aziende che producono imballaggi. Altra voce di ricavo del
Consorzio è la vendita dei materiali derivanti
dalla raccolta differenziata.

Il Conai, a sua volta, riconosce a Comuni e
aziende che gestiscono la raccolta differenziata
un corrispettivo economico utile a sostenere i costi del servizio. La cifra è stabilita a
seconda della quantità e della qualità dei rifiuti di
imballaggio conferiti, sulla base di accordi quinquennali. I gestori, comunque, possono decidere ogni anno se inviare i rifiuti raccolti al Consorzio, che ne assicura il riciclo reimmettendo sul
mercato i materiali recuperati, o provvedere autonomamente all’avvio al riciclo. In questo ultimo
caso, l’azienda beneficia del ricavato della vendita dei materiali, ma perde il contributo del Conai.
Negli ultimi anni gli sforzi del Conai si sono concentrati nel miglioramento della qualità dei
materiali raccolti: un obiettivo che, per i gestori, si è tradotto in investimenti per rendere più
efficienti i sistemi di raccolta e gli impianti che
fanno la prima selezione dei rifiuti.

+ QUALITÀ =
		– COSTI
La legge prevede che dai costi del servizio 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.

ANNO 2013
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato**
Abitanti serviti
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato per
abitante servito

23,6 milioni di euro
(pari a ¼ dei costi
sostenuti per la
raccolta differenziata)
3 milioni

8 euro/abitante

56%

367,5 m€

sostegno della raccolta
differenziata di imballaggi
(a Comuni o gestori)

contributo ambientale
da parte di produttori
di imballaggi

108,3 m€
vendita materiali

22%

sostegno dell’avvio a riciclo
(trasporto e selezione)

sistema
consortile
CONAI

16%

gestione dei consorzi

5%

26,8 m€

costi di recupero energetico
degli scarti

altri ricavi

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 materiale che
si vende è di qualità maggiore.
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!

e termica prodotta, pari al consumo
di 270 mila famiglie
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Padova,
Ravenna, Rimini e Trieste

Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app del
Rifiutologo www.ilrifiutologo.it

< 9%

Target 2018 rifiuti urbani
smaltiti in discarica:
330 mila tonnellate smaltite in discarica, pari a
solo il 16% del totale dei rifiuti gestiti
Finale Emilia (MO), Firenzuola (FI), Galliera (BO),
Imola (BO), Lugo (RA), Ravenna, Sant’Agata
Bolognese (BO)

7 discariche

+
qualità della raccolta
differenziata

=

+
materiale recuperato
–
scarti in discarica e in
termovalorizzatore
+
beneficio in bolletta

dei rifiuti: un beneficio
che, per il 2013, è stato
stimato in circa
24 euro per famiglia,
pari al 10% della bolletta*
*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 2013 pari a 236 euro
(media territorio Hera)
** 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

		I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
dove vanno a finire?

Per valorizzare gli sforzi dei cittadini nella raccolta
differenziata, negli ultimi 5 anni il Gruppo Hera ha
investito 75 milioni di euro nella filiera del riciclo,
per realizzare impianti di selezione, biodigestione, compostaggio e stazioni ecologiche.

La raccolta indifferenziata viene smaltita in impianti di termovalorizzazione che permettono
di produrre energia elettrica ed energia termica per il teleriscaldamento; la quota residuale è smaltita in discarica.
L’obiettivo di Hera è ridurre la quota di rifiuti

Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta
associato alla realizzazione di questo report sono state neutralizzate grazie alla campagna di promozione della bolletta
online “Regala un albero alla tua città”. Con questa campagna Hera si pone l’obiettivo di mettere a dimora 2 mila nuovi
alberi nei centri urbani. A questi alberi si aggiungeranno quelli
necessari per la neutralizzazione del presente report.
Visita il sito www.alberi.gruppohera.it

91,5%

Organico recuperato

93,8%

Carta recuperata

www.gruppohera.it
Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel. +39 051.28.71.11 fax. +39 051.28.75.25

Le informazioni e i dati contenuti in questo
report sono stati oggetto di verifica da parte
di DNV-GL (uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale).
Per i dettagli dell’attività condotta e i risultati
complessivi si rimanda alla Dichiarazione di
verifica emessa da DNV-GL al link:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

94,1%

96,6%

Vetro recuperato

Ecco quanto
viene recuperato
della raccolta
differenziata

Verde recuperato

87,0%

94,0%

Plastica recuperata

Metallo recuperato
Legno recuperato

urbani smaltiti in discarica, coerentemente
con le direttive europee che pongono la discarica all’ultimo posto tra le modalità di smaltimento dei rifiuti. Nel 2002 questa quota era pari al
49% del totale, nel 2013 era già scesa al 16% e
l’obiettivo per il 2018 è di arrivare sotto al 9%.

Ferro recuperato

- Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata -

5a edizione, dati 2013

Sulle tracce dei rifiuti
Design: Koan moltimedia

I contributi Conai
e i ricavi dalla
vendita dei materiali

riducono la bolletta

I flussi economici del sistema CONAI nel 2012 (Fonte: Bilancio di sostenibilità CONAI)
Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata
considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. Per riciclare
la plastica infatti è necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati
i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili, dai quali si può
però recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata
a recupero energetico in due impianti a biomasse.

94,0 %
93,8 % recupero totale

Destinazione

1,6 kg
metallo

256,9 kg

Totale entrate: 502,6 m€

totale rifiuti differenziati
raccolti per abitante

Luoghi dove portare gratuitamente i rifiuti urbani
che, per tipo, dimensioni o peso non possono
essere raccolti con il servizio ordinario.

837 GWh di energia elettrica

171 stazioni ecologiche

656 mila tonnellate smaltite

Producono biogas e compost. Dal biogas ogni
impianto genera oltre 5 mila MWh all’anno di
energia elettrica, pari al fabbisogno di 2 mila cittadini. Dalla biodigestione si ricava compost di
qualità, utilizzabile in agricoltura biologica.

3 biodigestori anaerobici:
recuperano i rifiuti organici

8 termovalorizzatori

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione
con Arpa Emilia-Romagna, anche grazie alla consultazione dei dati presenti nel database ORSO.

Rifiuti
indifferenziati

Hanno lettori ottici con cui si separano e si individuano rapidamente carta e plastica, avviandone a recupero maggiori quantità.

Per ulteriori informazioni scarica
il report Sulle tracce dei rifiuti
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Rifiuti
differenziati

5 impianti di selezione
dei rifiuti secchi

100%

97,3%

L’IMPEGNO PER IL RECUPERO:
		 impianti di selezione, biodigestori
e stazioni ecologiche

Ecco PERCHÉ abbiamo
seguito le tracce dei rifiuti
Con questo progetto vogliamo:
• tracciare e monitorare la filiera del riciclo
• dare garanzie dell’avvenuto recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
• rispondere a eventuali dubbi sul recupero
effettivo dei materiali

• rendere trasparente il processo che segue
il tuo impegno quotidiano nel fare la raccolta
differenziata
• dimostrare l’utilità di separare correttamente i rifiuti

Ecco QUANTO
		VIENE RECUPERATO
Rifiuti raccolti per abitante (2013)

69,0 kg

verde

61,6 kg
carta

Ecco COME abbiamo seguito
le tracce dei rifiuti

48,0 kg
organico

31,8 kg
vetro

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta differenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: verde (sfalci e potature),
carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e
banda stagnata).
Abbiamo elaborato i dati su quanto avviato a recupero e dove, forniti dalle 55 imprese che nel
2013 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese effettuano

lo stoccaggio, la selezione o la prima lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli
impianti di recupero. Per l’organico e il verde si
occupano anche del recupero del materiale.
Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo
coinvolto il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica (Corepla), che ci
ha fornito i dati relativi ai 6 centri di selezione e
stoccaggio Corepla.

24,5 kg
plastica

18,1 kg
legno

2,3 kg
ferro

Percentuale
recuperata

96,6 %
93,8 %
91,5 %

Nel 2013 abbiamo recuperato il 93,8% della
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.
A lato sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 2013,
mentre all’interno dei cerchi si vede la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione
degli spicchi bianchi indica la quantità che non
è stato possibile recuperare perché inquinata da
corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

94,1 %
Il 93,8%
dei rifiuti che hai
87,0 % differenziato

è stato recuperato

97,3 %
100 %

Come funziona
il sistema CONAI
Il Conai, Consorzio nazionale imballaggi, è stato costituito nel 1997 per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio. È un consorzio privato, senza fini
di lucro, a cui aderiscono 1 milione di aziende
produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Le attività
sono svolte da 6 consorzi di filiera, che gestiscono il riciclo di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Questi consorzi stipulano convenzioni con i Comuni per contribuire allo sviluppo della raccolta differenziata e garantire
che i rifiuti di imballaggio trovino sbocco nella
filiera di riciclo e recupero.
Il Consorzio si finanzia principalmente con il
contributo pagato dalle aziende che producono imballaggi. Altra voce di ricavo del
Consorzio è la vendita dei materiali derivanti
dalla raccolta differenziata.

Il Conai, a sua volta, riconosce a Comuni e
aziende che gestiscono la raccolta differenziata
un corrispettivo economico utile a sostenere i costi del servizio. La cifra è stabilita a
seconda della quantità e della qualità dei rifiuti di
imballaggio conferiti, sulla base di accordi quinquennali. I gestori, comunque, possono decidere ogni anno se inviare i rifiuti raccolti al Consorzio, che ne assicura il riciclo reimmettendo sul
mercato i materiali recuperati, o provvedere autonomamente all’avvio al riciclo. In questo ultimo
caso, l’azienda beneficia del ricavato della vendita dei materiali, ma perde il contributo del Conai.
Negli ultimi anni gli sforzi del Conai si sono concentrati nel miglioramento della qualità dei
materiali raccolti: un obiettivo che, per i gestori, si è tradotto in investimenti per rendere più
efficienti i sistemi di raccolta e gli impianti che
fanno la prima selezione dei rifiuti.

+ QUALITÀ =
		– COSTI
La legge prevede che dai costi del servizio 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.

ANNO 2013
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato**
Abitanti serviti
Ricavi da Conai
e da vendita
al mercato per
abitante servito

23,6 milioni di euro
(pari a ¼ dei costi
sostenuti per la
raccolta differenziata)
3 milioni

8 euro/abitante

56%

367,5 m€

sostegno della raccolta
differenziata di imballaggi
(a Comuni o gestori)

contributo ambientale
da parte di produttori
di imballaggi

108,3 m€
vendita materiali

22%

sostegno dell’avvio a riciclo
(trasporto e selezione)

sistema
consortile
CONAI

16%

gestione dei consorzi

5%

26,8 m€

costi di recupero energetico
degli scarti

altri ricavi

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 materiale che
si vende è di qualità maggiore.
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!

e termica prodotta, pari al consumo
di 270 mila famiglie
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Padova,
Ravenna, Rimini e Trieste

Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app del
Rifiutologo www.ilrifiutologo.it

< 9%

Target 2018 rifiuti urbani
smaltiti in discarica:
330 mila tonnellate smaltite in discarica, pari a
solo il 16% del totale dei rifiuti gestiti
Finale Emilia (MO), Firenzuola (FI), Galliera (BO),
Imola (BO), Lugo (RA), Ravenna, Sant’Agata
Bolognese (BO)

7 discariche

+
qualità della raccolta
differenziata

=

+
materiale recuperato
–
scarti in discarica e in
termovalorizzatore
+
beneficio in bolletta

dei rifiuti: un beneficio
che, per il 2013, è stato
stimato in circa
24 euro per famiglia,
pari al 10% della bolletta*
*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 2013 pari a 236 euro
(media territorio Hera)
** 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

		I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
dove vanno a finire?

Per valorizzare gli sforzi dei cittadini nella raccolta
differenziata, negli ultimi 5 anni il Gruppo Hera ha
investito 75 milioni di euro nella filiera del riciclo,
per realizzare impianti di selezione, biodigestione, compostaggio e stazioni ecologiche.

La raccolta indifferenziata viene smaltita in impianti di termovalorizzazione che permettono
di produrre energia elettrica ed energia termica per il teleriscaldamento; la quota residuale è smaltita in discarica.
L’obiettivo di Hera è ridurre la quota di rifiuti

Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta
associato alla realizzazione di questo report sono state neutralizzate grazie alla campagna di promozione della bolletta
online “Regala un albero alla tua città”. Con questa campagna Hera si pone l’obiettivo di mettere a dimora 2 mila nuovi
alberi nei centri urbani. A questi alberi si aggiungeranno quelli
necessari per la neutralizzazione del presente report.
Visita il sito www.alberi.gruppohera.it

91,5%

Organico recuperato

93,8%

Carta recuperata

www.gruppohera.it
Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel. +39 051.28.71.11 fax. +39 051.28.75.25

Le informazioni e i dati contenuti in questo
report sono stati oggetto di verifica da parte
di DNV-GL (uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale).
Per i dettagli dell’attività condotta e i risultati
complessivi si rimanda alla Dichiarazione di
verifica emessa da DNV-GL al link:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

94,1%

96,6%

Vetro recuperato

Ecco quanto
viene recuperato
della raccolta
differenziata

Verde recuperato

87,0%

94,0%

Plastica recuperata

Metallo recuperato
Legno recuperato

urbani smaltiti in discarica, coerentemente
con le direttive europee che pongono la discarica all’ultimo posto tra le modalità di smaltimento dei rifiuti. Nel 2002 questa quota era pari al
49% del totale, nel 2013 era già scesa al 16% e
l’obiettivo per il 2018 è di arrivare sotto al 9%.

Ferro recuperato

- Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata -

5a edizione, dati 2013

Sulle tracce dei rifiuti
Design: Koan moltimedia

I contributi Conai
e i ricavi dalla
vendita dei materiali

riducono la bolletta

I flussi economici del sistema CONAI nel 2012 (Fonte: Bilancio di sostenibilità CONAI)
Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata
considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. Per riciclare
la plastica infatti è necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati
i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili, dai quali si può
però recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata
a recupero energetico in due impianti a biomasse.

94,0 %
93,8 % recupero totale

Destinazione

1,6 kg
metallo

256,9 kg

Totale entrate: 502,6 m€

totale rifiuti differenziati
raccolti per abitante

Luoghi dove portare gratuitamente i rifiuti urbani
che, per tipo, dimensioni o peso non possono
essere raccolti con il servizio ordinario.

837 GWh di energia elettrica

171 stazioni ecologiche

656 mila tonnellate smaltite

Producono biogas e compost. Dal biogas ogni
impianto genera oltre 5 mila MWh all’anno di
energia elettrica, pari al fabbisogno di 2 mila cittadini. Dalla biodigestione si ricava compost di
qualità, utilizzabile in agricoltura biologica.

3 biodigestori anaerobici:
recuperano i rifiuti organici

8 termovalorizzatori

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione
con Arpa Emilia-Romagna, anche grazie alla consultazione dei dati presenti nel database ORSO.

Rifiuti
indifferenziati

Hanno lettori ottici con cui si separano e si individuano rapidamente carta e plastica, avviandone a recupero maggiori quantità.

Per ulteriori informazioni scarica
il report Sulle tracce dei rifiuti
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Rifiuti
differenziati

5 impianti di selezione
dei rifiuti secchi

100%

97,3%

L’IMPEGNO PER IL RECUPERO:
		 impianti di selezione, biodigestori
e stazioni ecologiche

								 Ecco DOVE viene recuperato il materiale
Verde

69,0

96,6

kg raccolti
per abitante

Gli impianti di prima destinazione del verde
sono stati 23, di cui 17 sono anche recuperatori
e 6 effettuano stoccaggio e/o selezione.

Gli impianti che hanno recuperato il verde
sono stati 29: 25 compostaggi, 2 recuperi di biomasse, 1 di produzione di
fertilizzanti e 1 produttore di terricci.

Carta

%
recuperato

61,6

93,8

kg raccolti
per abitante

%
recuperato

Gli impianti di prima destinazione della carta
sono stati 19: hanno selezionato i rifiuti e li hanno inviati agli impianti di recupero.

I principali impianti che hanno recuperato la carta sono stati 24: 17 cartiere e 7
aziende di commercio carta.

Organico

48,0

Agricer
Snc (VR)

Logica
Srl (TS)

Cartitalia Srl (TV)

CST Centro
Servizi Trecate
Srl (NO)

Lamacart Spa (VR)

Azienda Agricola Gherardi (BO)
Sandei Srl (MO)

Recter
Srl (BO)

Herambiente Spa (RA)

Panini Srl (MO)

Dimer Carta Srl (MO)

Enomondo Srl (RA)

Il Solco Scarl (FC)

Romagna Compost Srl (FC)

Akron Spa (RN)

Herambiente Spa (RN)

Akron Spa (RN)

Ricicla Srl (PU)

Cartiere Ciacci
Spa (RSM)

Principali impianti di recupero finale

Impianti di recupero finale

Impianti di recupero finale

Prima destinazione (impianti intermedi)

Prima destinazione (impianti intermedi)

Prima destinazione (impianti intermedi)

Prima destinazione (impianti intermedi)

Impianti di recupero fuori mappa: Reno De Medici Spa (BL, UD), Tolentino Srl (MC)

Plastica

24,5

87,0

kg raccolti
per abitante

%
recuperato

Gli impianti di prima destinazione della plastica
proveniente da raccolta differenziata sono stati
18: hanno selezionato i rifiuti e li hanno inviati
agli impianti di recupero.

I principali impianti che hanno recuperato la
plastica sono stati 49: 34 di produzione di
plastica, 11 di recupero energetico, 3 di
preparazione e 1 di commercio.

Impianti di recupero fuori mappa: O-I Manufacturing Italy Spa (TR), Zignago Vetro Spa (FI)

Legno

18,1

97,3

kg raccolti
per abitante

Gli impianti che hanno recuperato il legno
sono stati 14, di cui: 10 pannellifici, 2
aziende di lavorazione di scarti di legno e 2 di produzione di cippato/pellet.

Airone Spa (RA)

Salerno Pietro Srl (FC)

Impianti di recupero finale

Impianti di recupero fuori mappa: Agriflor (PG), Canevarolo Vittorio (VE)

Akron Spa (RA)

Comitato di Amicizia (RA)

Il Solco Scarl (FC)
La Cart Srl (RN)

Calcina Iniziative
Ambientali Srl (TS)

Saint Gobain Spa (MN)

Emiliana Rottami Spa (MO)

Airone Spa (RA)

Monti Amato Srl (RA)

Area Service Spa (LU)

Terme Recuperi Srl (PD)

Herambiente Spa (FE)

Herambiente Spa (RA)

Sogliano Ambiente Spa (FC)
Cartiere Modesto
Cardella Spa (LU)

La Vetri Srl (MN)

Herambiente Spa (BO)

Akron Spa (BO)

Smurfit Kappa Spa (LU)

Herambiente Spa (RN)

Saint Gobain Spa (VI)

Akron Spa (FE)

C.B.R.C. Srl (BO)

Akron Spa (RA)

Comitato di Amicizia (RA)

Verde Snc (RA)

Sogliano Ambiente Spa (FC)

Cartiera di Ferrara Spa (FE)
Passerini Srl (FE)

Marchesini Srl (BO)

Compo Italia Srl (RA)
Società Agricola Lunarda Srl (RA)

Enomondo
Srl (RA)
(2 impianti)
Romagna Compost Srl (FC)

Herambiente Spa (BO)

Eco-Ricicli Srl (VE)

Sesa Spa (PD)

Cartitalia Srl (FE)

Fini Srl (BO)

AD Compost Srl (RA)

CTF Scpa
(RA)

Lambertini Srl (BO)

Akron Spa (MO)

Cartiere di Bosco Marengo Spa (AL)

Ecopatè Srl (VE)

Tecno Recuperi Spa (VA)
Ecoglass Srl (VI)

Akron Spa (FE)

Rieco Srl (MI)

Sara Srl (MO)

Sasil Spa
(BI)

Cartiere del Polesine Spa (RO)

Akron Spa (FE)
Herambiente Spa (FE)

Zar Srl (TV)

Terme Recuperi Srl (PD)

Smurfit Kappa
Spa (MI)

Logica
Srl (TS)

O-I Manufacturing Italy Spa (TV)

Trevisan Spa (VE)

Resmail Srl (MI)

Biocalos Srl (RO)

Herambiente Spa (BO)

Gli impianti di prima destinazione del vetro
sono stati 12: hanno selezionato i rifiuti e li
hanno inviati agli impianti di recupero.

Gli impianti che hanno recuperato il vetro sono stati 9: 6 vetrerie, 2 impianti di
preparazione di vetro e 1 impianto di
produzione di sabbie di vetro.

Calcina Iniziative
Ambientali Srl (TS)

Reno de Medici Spa (MI)

Nuova Amit Srl (RO)

Ni. Mar Srl (VR)

%
recuperato

O-I Manufacturing Italy Spa (PN)

Cartiere Villa
Lagarina Spa (TN)

Cartiera di Momo
Spa (NO)

Giardino In (PD)

Agrofert Srl (VR)

94,1

kg raccolti
per abitante

Boz Sei (PN)

Cartiera dell’Adda
Spa (LC)

Sesa Spa (PD)

Etra Spa
(PD)

31,8

Bioman Spa (PN)

Cosmo Ambiente Srl (VR)

Tercomposti
Spa (BS)

Vetro

%
recuperato

Gli impianti di prima destinazione sono stati
10. Di questi, 2 impianti hanno selezionato i
rifiuti e li hanno inviati agli impianti di recupero.

Gli impianti che hanno recuperato l’organico sono stati 9 compostatori.

Bioman Spa (PN)

Division Green Srl (BS)

91,5

kg raccolti
per abitante

%
recuperato

Gli impianti di prima destinazione del legno
sono stati 22, di cui 20 hanno selezionato i rifiuti e li hanno inviati agli impianti di recupero.

Ferro

2,3

100

kg raccolti
per abitante

%
recuperato

Gli impianti di prima destinazione del ferro
sono stati 10 di cui 1 è anche recuperatore e 9
hanno selezionato i rifiuti e li hanno inviati agli
impianti di recupero.

Gli impianti che hanno recuperato il ferro
sono stati 12: 6 acciaierie, 4 aziende di
commercio e 2 aziende di preparazione per l’industria metallurgica.

Metallo

1,6

94,0

kg raccolti
per abitante

%
recuperato

Gli impianti di prima destinazione del metallo sono stati 15: hanno selezionato i rifiuti e li
hanno inviati agli impianti di recupero.

Gli impianti che hanno recuperato i metalli sono stati 21, di cui: 16 aziende di
preparazione, 3 fonderie e 2 aziende di
commercio di materiali di recupero.

C.S.R. Srl (PN)
Skymax Spa (TV)

Tramonto Srl (VA)

Euro-Cart
Srl (VI)

Poletex Sas (CO)
Montello Spa (BG)

Breplast Spa (PV)

B&P Recycling (CR)

Sire Spa (PV)

AcegasApsAmga Spa (PD)
Eco-Ricicli Veritas Srl (VE)

Mori Plast Snc (VI)
Ecoenergy Srl (MN)

Herambiente Spa (FE)

Nuova Europ Metalli (VI)

Logica
Srl (TS)

A.M.P. Recycling Srl (FE)
Barbieri Srl (FE)

Bandini Casamenti Srl (FC)

Frati Luigi Spa (MN)

A.F.V. Acciaierie Beltrame Spa (VI)

Feralpi Siderurgica Spa (BS)

Usai Srl (MO)

Effedue Srl (BS)
R.M.B. Spa (BS)

Ecolegno Srl (BO)

Sandei Srl (MO)

Re.Ma.Ind Srl (BO)
Recter Srl (BO)

Nek Srl (PD)
Verza Pietro Spa (PD)
La Vetri Srl (MN)

Zoffoli Metalli Srl (FE)
Metalferro Srl (MO)

Trombini Srl (FE)
Akron Spa (RA)
Airone Spa (RA)

Akron Spa (BO)

Fratelli Corradini Srl (RE)
Mattioli Spa (MO)

Trombini Srl (RA)

L.e.M.i.R Srl (MO)

Ecolegno Srl (FC)

Italmetalli Srl (BO)

Fratelli Corradini Srl (RE)
Mattioli Spa (MO)

Morigi Sider Srl (RA)

Bentivogli Enzo (MO)

Padovani Francesco Srl (RA)
Re.Ma.Ind Srl (BO)

Abbondanza Adamo (FC)

Principali impianti di recupero finale

Impianti di recupero finale

Prima destinazione (impianti intermedi)

Prima destinazione (impianti intermedi)

Sampogna Leonardo
& C. Snc (PU)

Comitato di Amicizia (FC)

Impianti di recupero fuori mappa: Cerroni Dino e figli (AR), Fantoni Spa (UD), Rosso Commercio Srl (CN)

Scopri l’elenco completo degli impianti di prima destinazione e di recupero e dove
va a finire la tua raccolta differenziata su www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Dario Pasqualini Rottami Snc (FE)
Emiliana Rottami Spa (MO)
Italmetalli Srl (BO)
Akron Spa (RA)
Tondini Spa (BO)

Re.Ma.Ind. Srl (BO)

Buda Tarcisio (FC)
Sogliano Ambiente Spa (FC)

Covi Renzo (PU)
Consorzio Trasporti
Faenza Scarl (RA)

Ferraresi Commercio Rottami Srl (FE)

Akron Spa (FE)

Akron Spa (BO)

Rib La Rottamindustria
Srl (BO)

Akron Spa (RN)

Sogliano Ambiente Spa (FC)

Tondini Spa (BO)

Carbognani Metalli Spa (PR)
Akron Spa (MO)

Morotti Spa (MO)

Bentivogli Enzo (MO)

Bandini Casamenti Srl (FC)

Il Solco Scarl (FC)

Herambiente Spa (RN)

Eco-Ricicli Veritas Spa (VE)
Demont Srl (VE)

Ecoglass Srl (VI)

Intals Spa (PV)

Akron Spa (FE)

Panini Srl (MO)

Akron Spa (RN)

Ogenkide Srl (MI)

Gruppo Mauro Saviola Srl (MN)
Akron Spa (MO)

La Cart Srl (RN)

Impianti di recupero fuori mappa: Baldacci Recuperi (RM), Baufeld-Austria GmbH (A), CIER (TE), Dentis Srl (CN), Ecoplast (PG), Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH (A),
Ecorec Slovensko (Slovacchia), Ecosol Friuli Srl (PN), Lucy Plast (PG), Melampo (BAT), Pet Recycling Team GmbH (Austria), R.G. Polietilene Snc (TO), Schinplast (BAT),Sky Plastic
and Commerce GmbH (A), Thermo Team (A), Walter Kunststoff Recycling GmbH (A)

Stefana Spa (BS)

Stemin Spa (BG)

Frati Luigi Spa (MN)

Saib Spa (PC)
Gruppo Mauro Saviola Srl (MN)

Il Solco Scarl (FC)

NES Srl (RN)
Autotrasporti Nanni Morena (RN)

Alfa Acciai Spa (BS)

Padana Rottami Srl (TV)

Acciaieria di Calvisano Spa (BS)

Airone Spa (RA)

Sogliano Ambiente Spa (FC)

Acciaierie Venete Spa (BS)

Gruppo Mauro Saviola Srl (PV)

Akron Spa (FE)
Akron Spa (MO)
De Paauw Recycling
Fini
Srl
(BO)
Italia Srl (RE)
Akron Spa (RA)
Eco Plast Srl (MO)
FEA Srl
Herambiente Spa (RA)
Herambiente Spa (MO)
(BO)
Akron Spa (BO)

Eco Studio Srl (GO)

Logica Srl (TS)

Valplastic Spa (PD)

Nek Srl (PD)

La Vetri Srl (MN)
Panini Srl (MO)

Frati Luigi Spa (UD)

Calcina Iniziative
Ambientali Srl (TS)
Ecolfer Srl (VE)

Soave Recupero Srl (VR)
Forever Plast Spa (BS)

Ideal Service Scarl (UD)

Aliplast
Spa (TV)

BDM Riflex Spa (BG)

Dielle Srl (MI)

Plastipol Srl (AL)

C.S.R. Srl (PN)

Autotrasporti Nanni Morena (RN)
La Cart Srl (RN)
Impianti di recupero finale

Impianti di recupero finale

Prima destinazione (impianti intermedi)

Prima destinazione (impianti intermedi)

Impianti di recupero fuori mappa: Ferriere Nord Spa (UD), Me. Co. Fer. Srl (AN), Sider Rottami Adriatica Spa (PU)

Il Solco Scarl (FC)
Akron Spa (RN)
La Gatteo Rottami
Srl (RN)

Ecco PERCHÉ abbiamo
seguito le tracce dei rifiuti
Con questo progetto vogliamo:
• tracciare e monitorare la filiera del riciclo
• dare garanzie dell’avvenuto recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
• rispondere a eventuali dubbi sul recupero
effettivo dei materiali

• rendere trasparente il processo che segue
il tuo impegno quotidiano nel fare la raccolta
differenziata
• dimostrare l’utilità di separare correttamente i rifiuti

Ecco QUANTO
		VIENE RECUPERATO
Rifiuti raccolti per abitante (2013)

69,0 kg
verde

61,6 kg
carta

Ecco COME abbiamo seguito
le tracce dei rifiuti

48,0 kg
organico

31,8 kg
vetro

Per scoprire dove va a finire la tua raccolta differenziata abbiamo seguito le tracce dei principali materiali raccolti: verde (sfalci e potature),
carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli (imballaggi in alluminio, acciaio e
banda stagnata).
Abbiamo elaborato i dati su quanto avviato a recupero e dove, forniti dalle 55 imprese che nel
2013 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese effettuano

lo stoccaggio, la selezione o la prima lavorazione dei materiali raccolti per poi inviarli agli
impianti di recupero. Per l’organico e il verde si
occupano anche del recupero del materiale.
Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo
coinvolto il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica (Corepla), che ci
ha fornito i dati relativi ai 6 centri di selezione e
stoccaggio Corepla.

24,5 kg
plastica

18,1 kg
legno

2,3 kg
ferro

1,6 kg
metallo

256,9 kg

totale rifiuti differenziati
raccolti per abitante

Percentuale
recuperata

96,6 %
93,8 %
91,5 %

Nel 2013 abbiamo recuperato il 93,8% della
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.
A lato sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 2013,
mentre all’interno dei cerchi si vede la percentuale recuperata per ogni materiale. La dimensione
degli spicchi bianchi indica la quantità che non
è stato possibile recuperare perché inquinata da
corpi estranei o mescolata ad altro materiale.

94,1 %
Il 93,8%
dei rifiuti che hai
87,0 % differenziato

è stato recuperato

97,3 %
100 %

Tutti i dati sono riferiti al recupero di materia (riciclo). Per la plastica è stata
considerata anche la quantità avviata a recupero energetico. Per riciclare
la plastica infatti è necessario separare i singoli polimeri: vengono selezionati
i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili, dai quali si può
però recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata
a recupero energetico in due impianti a biomasse.

94,0 %
93,8 % recupero totale

Scopri come fare bene la raccolta differenziata con l’app del
Rifiutologo www.ilrifiutologo.it
Le emissioni di gas a effetto serra relative al consumo di carta
associato alla realizzazione di questo report sono state neutralizzate grazie alla campagna di promozione della bolletta
online “Regala un albero alla tua città”. Con questa campagna Hera si pone l’obiettivo di mettere a dimora 2 mila nuovi
alberi nei centri urbani. A questi alberi si aggiungeranno quelli
necessari per la neutralizzazione del presente report.
Visita il sito www.alberi.gruppohera.it

91,5%

Organico recuperato

93,8%

Carta recuperata

www.gruppohera.it
Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel. +39 051.28.71.11 fax. +39 051.28.75.25
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione
con Arpa Emilia-Romagna, anche grazie alla consultazione dei dati presenti nel database ORSO.

Le informazioni e i dati contenuti in questo
report sono stati oggetto di verifica da parte
di DNV-GL (uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale).
Per i dettagli dell’attività condotta e i risultati
complessivi si rimanda alla Dichiarazione di
verifica emessa da DNV-GL al link:
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

94,1%

96,6%

Vetro recuperato

Ecco quanto
viene recuperato
della raccolta
differenziata

Verde recuperato

87,0%

94,0%

Plastica recuperata

Per ulteriori informazioni scarica
il report Sulle tracce dei rifiuti
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti

Metallo recuperato

100%

97,3%
Legno recuperato

Ferro recuperato

- Scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata -
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Sulle tracce dei rifiuti

