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Presentazione della Società

ASC
LE ORIGINI
dal 1903
geat

GESTIONE SERVIZI
PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Le Aziende Municipalizzate erano strumenti
degli Enti proprietari per la gestione “in
privativa” dei servizi pubblici locali. Erano
dotate di buone competenze tecniche,
storicamente considerate un modello di buona
gestione, ma con limitate risorse finanziarie
e scarsa propensione Vs attività “a mercato”.
Con
l’introduzione
delle
norme
sulla
concorrenza è emersa l’esigenza di farle
evolvere Vs gestioni manageriali in grado di
competere con player internazionali e di
valorizzare i propri asset.

IERI dal 2002

Dalla sua costituzione ha operato per:
i) rinnovare la dotazione impiantistica del
territorio per assicurare continuità del servizio
secondo i più elevati standard europei;
ii) ampliare il proprio know how tecnico,
tecnologico e gestionale;
iii)estendere la propria presenza nel mercato
dei Rifiuti Speciali

OGGI dal 2009

Con l’obiettivo di ampliare l’area territoriale di
intervento per la costruzione e gestione di
impianti di recupero e smaltimento di RU ed RS.
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Impianti: Le migliori tecnologie al servizio dell’Ambiente
Gli 81 impianti di Herambiente rappresentano la dotazione più significativa in Italia e consentono alla
Società di perseguire una gestione responsabile a dei rifiuti.
Oltre a essere numerosi e diversificati per tipologia di trattamento, tali impianti si distinguono a livello nazionale
e internazionale per affidabilità, tecnologia all’avanguardia e alte performance nella riduzione degli impatti
ambientali.
Anche grazie a questo articolato e innovativo sistema impiantistico in grado di rispondere a tutte le esigenze di
selezione, trattamento e smaltimento, l’attività di Herambiente si caratterizza per una gestione integrata dei
rifiuti che risponde alle priorità fissate dalle direttive europee di settore:
 ridurre progressivamente i rifiuti prodotti,
anche in termini di pericolosità;
 favorire riuso, riciclo e recupero
di materiali di scarto e di energia;
 minimizzare il ricorso allo smaltimento
in discarica.

In linea con le migliori esperienze europee, Herambiente continua a ridurre la percentuale dei conferimenti in
discarica dei rifiuti urbani, passati dal 49% nel 2002, al 21% nel 2012.
Una riduzione compensata dalla progressiva crescita dei rifiuti avviati al recupero di materia e di energia.
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Il recupero energetico dai processi di trattamento dei rifiuti
Amministratore Delegato
C.Galli

RSPP: N.Lorenzi

Tecnologia e Ingegneria
E.Zamagni

Direzione Produzione

Direzione Servisi Operativi

Direzione Mercato

Sviluppo Pianificazione e
Controllo

P.Cecchin

S.Baroni

A.Ramonda

G.Valentini

Filiere produttive
organizzate per
tipologia impianti

Filiere Organizzative di
supporto a
produzione/mercato

– Termovalorizzatori
– Discariche
– Compostaggi e
Digestori
– Impianti Rifiuti
Industriali
– Manutenzione
centralizzata

Strutture commerciali
articolate per segmenti
di clientela/offerta

– Normativa
Ambientale
– Logistica e Omologhe
– QSA
– Materie recuperabili

– Vendite small
business
– Vendite business
– Servizi al cliente
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Strutture di supporto e
organizzazione

– Strategia e sviluppo
iniziative
– Pianificazione
controllo
– Pricing
– Relazioni
intercompany

La gestione del Recupero di Materia ed Energia

Il Recupero e Riciclaggio nella gestione dei Rifiuti Urbani
integra servizi di raccolta con impiantistica di trattamento

A valle della Raccolta
Differenziata

Impianti di
compostaggio
e digestione
anaerobica

Impianti di
selezione /
valorizzazione
frazioni secche

Il Rifiuto Urbano
residuo

Termovalorizzatori
R1

Lo smaltimento dei Rifiuti Urbani in discarica potrà essere effettuato solo in casi di
emergenza e dopo trattamento meccanico biologico
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L’evoluzione della raccolta differenziata

Nel 2012 la raccolta differenziata è stata pari al 51,9%.

Nel 2012 Hera ha incrementato del 13% la volumetria dei contenitori (cassonetti, campane, bidoni)
per la raccolta differenziata rispetto al 2010.
I centri di raccolta nel territorio servito sono 160.
In Italia la raccolta differenziata nei comuni capoluogo è stata nel 2011 pari al 38% (fonte
Legambiente, Ecosistema Urbano 2012).
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Sulle tracce dei rifiuti: dove va a finire la RD?

69,5 kg/ab.

Materiale raccolto per abitante

62,5 kg/ab.

Totale

2011

93,4%
44,8 kg/ab.

96,9%

30,5 kg/ab.

92,4%

22,8 kg/ab.

92,0%

95,4%

86,4%

Verde

69,5 kg

Carta

62,5 kg

Organico

44,8 kg

Vetro

30,5 kg

Plastica

22,8 kg

Legno

21,6 kg

Ferro

2,7 kg

Metalli
(lattine)

1,5 kg

21,6 kg/ab.

92,0%

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 è infatti necessario separare i singoli polimeri: vengono
selezionati i principali (PET, PE, PP) e generati scarti difficilmente riciclabili dai quali è però possibile
recuperare energia. Per il verde è stata considerata anche la quantità avviata a recupero
energetico in due
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impianti a biomasse.

2,7 kg/ab.

100%

1,5 kg/ab.

94,1%
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La dotazione impiantistica di Herambiente

Gli 81 impianti di Herambiente
consentono una gestione
responsabile e a 360° dei rifiuti

11 Trasbordi
6 Separazione
11 Compostaggio
10 Discariche non pericolosi
8 Termovalorizzatori
5 Selezione
2 Digestori
2 Centrali biomasse
14 Chimico fisico
4 Trattamento fanghi
2 Termotrattamento
3 Discariche Speciali
2 Stoccaggi
3 Inertizzazione
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Riciclo e recupero materia: impianti di compostaggio e biostabilizzazione
Capacità annua di
trattamento t

Compostaggio e biostabilizzazione

Imp. Compostaggio e
stabilizzazione Rimini

57.000

Imp. compostaggio e
stabilizzazione Lugo

60.000

Compost
di qualità

Biostab.

Dig.
Anaerob.

√
√

√
√

√
√

28.000

Imp. compostaggio Ostellato
Imp. stabilizzazione Ostellato

√

75.000

√

23.000

Imp. stabilizzazione CDR
Imp. Compostaggio
Nuova Geovis Ozzano

28.000

Imp. compostaggio
Nuova Geovis Sant’Agata

√

60.000

√

70.000

Imp. stabilizzazione
Nuova Geovis Sant’Agata
Imp. compostaggio
Romagna Compost

55.000

Imp. Stabilizzazione
Akron Tremonti

70.000

Imp. compostaggio
Enomondo

30.000

9

√

√
√

√

Impianti di compostaggio e Digestione Anaerobica
La valorizzazione del rifiuto organico da RD
La frazione organica della raccolta differenziata viene
valorizzata
attraverso
la
produzione
e
commercializzazione di compost di qualità e di
energia elettrica.
Negli impianti di compostaggio tale frazione organica
viene trattata mediante un naturale processo
biologico, in condizioni controllate, per diventare un
fertilizzante da utilizzare in agricoltura.
Dal 2009 tre impianti di compostaggio sono stati
integrati con sezioni di digestione anaerobica con
tecnologia dry, dal cui processo si ricava biogas dai
rifiuti organici utilizzato per la produzione di energia
elettrica totalmente da fonte rinnovabile.

I risultati ottenuti durante la gestione del primo
impianto italiano di questo tipo della società
controllata Romagna Compost, entrato in esercizio
a Cesena nel 2009, hanno portato Herambiente ad
estendere l’attività su altri siti, Rimini e Lugo, già
dotati di impianti di compostaggio, diventati operativi
dal 2012. A regime la produzione potenziale di
energia elettrica rinnovabile sarà di oltre 32 GWh
annui, sufficienti a soddisfare il fabbisogno
energetico annuo di circa 11.500 famiglie ed evitando
l’emissione in atmosfera di 17.000 tonnellate di CO2.
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Gli
obiettivi
Fertile
Energia
fertiledisiEnergia
compone
di tre fasi
Ridurre le emissioni di CO2 dal ciclo rifiuti,
riducendo i conferimenti di rifiuto organico in
discarica attraverso la RD dello stesso
Produrre energia elettrica rinnovabile dal
biogas del trattamento di fermentazione
Utilizzare i cascami di energia termica dei
generatori per produrre biomasse
Produrre energia termica ed elettrica
rinnovabile tramite combustione di biomasse
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Il “progetto biodigestori”
PROCESSO DI COMPOSTAGGIO
INTEGRATO AEROBICO/ANAEROBICO
CON PRODUZIONE DI ENERGIA

PROCESSO DI COMPOSTAGGIO
AEROBICO CLASSICO

STOCCAGGIO
RIFIUTI IN INGRESSO

STOCCAGGIO
RIFIUTI IN INGRESSO

TRITURAZIONE/
MISCELAZIONE

TRITURAZIONE/
MISCELAZIONE

DIGESTIONE
ANAEROBICA

Aria

OSSIDAZIONE
AEROBICA E
MATURAZIONE

Aria

OSSIDAZIONE
AEROBICA E
MATURAZIONE

RAFFINAZIONE
FINALE

RAFFINAZIONE
FINALE

Compost
di qualità

Compost
di qualità

Biogas

RECUPERO
ENERGETICO

Energia
elettrica

Il processo di digestione anerobica “a secco”
 impiego diretto di rifiuti solidi tal quali;

 tecnologia basata su un processo monostadio di tipo batch;
 Il processo sfrutta più digestori in batteria (10 celle), caricati e svuotati a precisi
intervalli di tempo e gestiti in modo sfasato tra loro, garantendo così la continuità del
trattamento di digestione e la produzione costante di biogas;
 dimensione cella: 6.90 x 30.00 m - H = 5.00 m
 tempo di ritenzione biomassa in fase di digestione: ≥25 gg

Condizioni di processo
 Il processo di degradazione biologica della biomassa e della conseguente produzione di biogas
avviene attraverso idrolisi e acidificazione, acetogenesi e metanogenesi della materia
organica;
 condizioni di mesofilia (37°40°C);
 Le condizioni di umidità costante del substrato sono garantite dal ricircolo dei liquidi di
percolazione generati dal processo stesso;
 Il ricircolo del percolato, inoltre consente la regolazione della temperatura del substrato e
l’eventuale aggiunta, se necessario, di additivi per il controllo e l’ottimizzazione del processo;
 Il mantenimento della temperatura durante il processo è garantito mediante un sistema di
riscaldamento del fondo e delle pareti del digestore che sfrutta il calore generato dal sistema
di cogenerazione.

Produzione e trattamento del biogas
 Composizione biogas: mediamente il tenore di metano nel biogas prodotto si attesta sul 55-60%;
 Produzione specifica: c.a. 90-100 Smc/t di FORSU in ingresso

CURVA PRODUZIONE BIOGAS:
tempo ritenzione miscela in cella di digestione - 35 gg
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Sistema di supervisione e controllo - Fermentatore

Sfruttamento energetico del Biogas

 Unità
di
trattamento
biogas:
deumidificazione, compressione, filtrazione
su carboni attivi (H2S < 1,5 % vol)
 potenza elettrica installata 998 kw (2
moduli da 499 cadauno)
 Unità di produzione energia installate
all’interno di un locale chiuso dedicato
 Produzione energia elettrica stimata:
8.000 MWh (consumi ausiliari 8%)
 Recupero di calore per riscaldamento
digestori/percolato, locali tecnici, palazzina
uffici,
essicazione
biomassa
ligneocellulosica e sovvalli
 Gestione delle
fiamma libera

emergenze:

Torcia

a

Recupero materia: impianti di selezione del secco
Capacità annua
di trattamento t
Impianto di selezione

96.000

Impianti di selezione del secco

Akron Coriano
Impianto di selezione

67.500

Akron Mordano
Impianto di selezione

90.000

Akron Voltana
Impianto di selezione

70.000

Akron Modena
Impianto di selezione

65.000

Akron Ferrara
Impianto di selezione Akron Bologna (in costruzione)

100.000

Materiali trattati:RSU (derivanti dalla raccolta differenziata della frazione mono e multimateriale secca effettuata dai Comuni.
Destinazione successiva dei rifiuti: Consorzi del recupero: CONAI (COMICO, COREVE,RILEGNO,COREPLA,CIAL); impianti
di recupero materia: carta, vetro, plastica, alluminio ecc., impianti di recupero energetico
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Impianti di Recupero delle frazioni secche da RD
Il recupero delle Frazioni secche
Per valorizzare al massimo la raccolta differenziata, Herambiente può contare su cinque impianti (il sesto
sarà avviato nel 2014) dedicati alla selezione e conseguente recupero delle frazioni secche (plastica,
vetro, carta, cartone, lattine, legno, metalli ferrosi, materiali misti, ecc.) provenienti dalla raccolta
differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi.
Essi rappresentano un anello importante nel sistema di gestione integrato di Herambiente, perché
rendono possibile l’effettivo reinserimento di materiali nei cicli produttivi, anche attraverso il conferimento
ai Consorzi di Filiera.
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Impianti di Recupero delle frazioni secche da RD

Rifiuti
mono

VETRO
Nuova linea 1

Apri
sacco

Selezione
automatica

Vaglio

LEGNO
Selezione
manuale

Rifiuti multi

Rifiuti
speciali

Linea 1 bis

PESATURA
Eliminaz.
impurità

SCARICO
MATERIALI

DISCARICA
CONTROLL
ATA

Deferrizzatore

METAL
LI

STOCCAGGIO

TESSIL
I

CARICO
RIFIUTO/MATERIALE IN
USCITA

PLASTI
CA

PESATURA

Eddy
current
TERMO
VALORIZZ
ATORE

Linea 2
Eliminaz.
impurità

Selezione
manuale

Linea 3

IMPIANTO
DI
TRATTAME
NTO

CARTA
CARTO
NE
(MPS)

Controllo
qualità

PRESSATURA

SCART
O
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CARTIERA

Il recupero di energia dai rifiuti e dalle biomasse
N° Linee

Potenzialità

Capacità
autorizzata

Potenza
Installata

WTE Ferrara

2

55,8 MW

130 kt

12,8 MW

WTE Forlì

1

46,5 MW

120 kt

10,5 MW

WTE Ravenna

1

27,80 MW

56,5 kt

6,3 MW

1

46,5 MW

150 kt

10,5 MW

Teleriscaldamento/
recupero calore

√

√

WTE
Rimini
WTE Modena

1

78,0

MW

240 k

24,8 MW

WTE FEA

2

81,4

MW

220 kt

22,0 MW

√

WTE
1

49,0 MW

93,5 kt

13,5 MW

1

48,7 MW

114 kt

13,7 MW

Pozzilli
ENOMONDO
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NB: Agli impianti suelencati devono sommarsi quelli di Padova e Trieste, gestiti dalla controllata ACEGAS-APS

√

Un impianto di combustione a Biomasse
Caratteristiche Tecniche dell’Impianto

Potenza di ca. 12,7 MWe
Alimentazione a Biomasse solide
per complessivi 140.000
ton./anno

In particolare l’impianto è
autorizzato al trattamento di
prodotti classificati secondo
codici CER per 114.000 ton./a tra
cui :

Produzione Energia Elettrica
GWh

89

89

89

89

45

45

45

45

44

44

44

44

2011

2012

2013

2014

L’impianto è stato
completato nel 2010

EE prodotta non Incentivata
EE prodotta Incentivata CV

• fino a 13.000 ton/a di CDR
• Biostabilizzato, sovvallo da
separazione meccanica

L’impianto è stato avviato nel 2010. Dal 2011 produce circa 89 GWh di e.e.
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I termovalorizzatori sostituiti dal Gruppo

Impianto
Bologna

In sei anni il Gruppo ha
realizzato cinque nuovi
impianti investendo
430M€, in sostituzione di
impianti entrati in
esercizio negli anni ‘70

Ferrara
Forlì
Modena
Rimini

Intervento
Realizzate due linee in sostituzione delle
tre esistenti
Realizzate due linee in sostituzione delle
due esistenti (Conchetta e Canal Bianco)
Realizzata una linea in sostituzione delle
due esistenti
Realizzata una linea in sostituzione delle
tre esistenti
Realizzata una linea in sostituzione delle
tre esistenti
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data di attivazione
giu-04

IMPIANTI:
da 6 a 5

nov-07
ago-08
apr-09
giu-10

LINEE:
da 13 a 7

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge D.Lgs. 133/05:
L’esperienza
del gruppo
Hera:
le performance
Gruppo
Hera
100,0%
75,0%
50,0%

EMISSIONI IN ATMOSFERA rispetto
ai limiti di legge D.Lgs. 133/05:
media impianti Gruppo Hera

43,2%
25,5%

25,0%

22,4%

21,2%

19,3%

17,1%

13,4%

13,0%

12,0%

11,0%

Dal 2003 al 2012:
0,0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

WTE FE

WTE FO

WTE MO

WTE RN

Rifiuti smaltiti (migliaia di t)

WTE BO

2011

2012

900
750

819

801

832

735

600
598

599

623

RIFIUTI TRATTATI (migliaia di t):
totale impianti Gruppo Hera

450

Dal 2006 al 2012:
300
150

+54% dal 2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

600.000

Energia elettrica netta prodotta (MWh)
450.000

Energia termica prodotta (MWh)
405.714

436.863

466.294

472.127

ENERGIA PRODOTTA: totale
impianti WTE Gruppo Hera

336.871
294.302

300.000

287.728

Dal 2006 al 2012:

150.000
47.612

40.493

55.346

70.446

118.345

88.755

133.824
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

+214% dal 2003

I controlli ambientali e le emissioni
Tutte le aree limitrofe ai WTE Herambiente sono soggette a costante monitoraggio ambientale
della qualità dell’aria, del suolo e dei sistemi idrici circostanti.
Inoltre, questi impianti sono dotati di avanzati sistemi di trattamento dei gas della combustione per
ridurre al minimo le sostanze nocive prodotte dalla combustione.
Prima dell’emissione al camino, i fumi passano attraverso 4 stadi consecutivi di abbattimento
degli inquinanti e, periodicamente, da parte di laboratori accreditati vengono eseguiti campionamenti
diretti in ciminiera.
Grazie a un sistema di monitoraggio continuo, tutti i principali parametri delle emissioni prodotte sono
analizzati ogni 40 secondi, memorizzati, trasmessi agli enti di controllo, pubblicati e aggiornati ogni
mezz’ora sul sito web del Gruppo.

Le emissioni di Diossine da Termovalorizzazione dei rifiuti
EMISSIONI IN ATMOSFERA: LE DIOSSINE
Il grafico descrive l’andamento delle emissioni in atmosfera di diossine totali annue, come somma di tutti gli
impianti di incenerimento rifiuti presenti sul territorio nazionale.
Gli adeguamenti impiantistici eseguiti in conformità con l’evoluzione normativa ed impiantistica ha comportato
una riduzione di circa il 99,8% delle emissioni da incenerimento rifiuti.

[g I-Teq]

Effetto della Camera
di Post Combustione

Effetto dell’adeguamento
dei sistemi depurativi

FONTE: Sinanet – ISPRA – Banca dati SNAP
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Le emissioni di Diossine da Termovalorizzazione dei rifiuti
EMISSIONI IN ATMOSFERA: LE DIOSSINE
Il grafico descrive l’andamento delle emissioni in atmosfera di diossine totali annue, dai diversi comparti
produttivi.Dal 2001, l’incenerimento di rifiuti rappresenta di gran lunga la sorgente meno significativa.
I contributi più rappresentativi sono associati a: Processi di combustione con contatto; Industria del
ferro/acciaio, Residenziale

[g I-Teq]
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FONTE: Sinanet – ISPRA – Banca dati SNAP

Le emissioni di PM10 da Termovalorizzazione dei rifiuti
EMISSIONI IN ATMOSFERA: PM10
 Il grafico descrive l’andamento delle emissioni in atmosfera di PM10 totali annue, come somma di tutti gli
impianti di incenerimento rifiuti presenti sul territorio nazionale.
 Gli adeguamenti impiantistici eseguiti in conformità con l’evoluzione normativa ed impiantistica ha
comportato una riduzione di circa il 55% delle emissioni da incenerimento rifiuti.
[Mg]

Effetto dell’adeguamento
dei sistemi depurativi

FONTE: Sinanet – ISPRA – Banca dati SNAP
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Le emissioni di PM10 da Termovalorizzazione dei rifiuti
EMISSIONI IN ATMOSFERA: PM10
Il grafico descrive l’andamento delle emissioni in atmosfera di PM10 totali annue, dai diversi comparti produttivi.
L’incenerimento di rifiuti rientra tra i comparti meno significativi.
I contributi più rappresentativi sono associati a: Residenziale; Traffico veicolare; Processi di combustione con
contatto.

[Mg]
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FONTE: Sinanet – ISPRA – Banca dati SNAP

Le emissioni dalla gestione rifiuti Vs. altre fonti in Emilia-Romagna
Come emerge chiaramente dal Documento Preliminare al Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria (PAIR 2020), approvato
dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8 luglio 2013, nella nostra Regione il contributo delle emissioni in atmosfera da attività di
trattamento e smaltimento rifiuti è decisamente residuale.

Le particelle ultrafini: lo studio del Politecnico di Milano
Particelle ultrafini nelle emissioni ed in aria ambiente
Aria ambiente

Numero particelle ultrafini
per cm3

Ambienti rurali ed oceanici

100 - 1.000

Ambiente urbano

10.000 - 100.000

Strade con grande traffico

100.000 - 200.000

Emissione

Numero particelle ultrafini
per cm3

Combustione ben controllata di legna
~ 40.000.000
Motori Diesel
Combustione ben controllata di rifiuti

~ 3.000 - 70.000
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Il recupero energetico dai processi di trattamento dei rifiuti
Oggi
i
rifiuti
rappresentano
un’importante risorsa da cui far
rinascere nuove materie prime ma
anche generare energia elettrica e
termica, in gran parte rinnovabile.
In quest’ambito e in coerenza con il
Piano Energetico della Regione EmiliaRomagna, Herambiente è impegnata
nel massimizzare il recupero energetico
da tutti i processi di trattamento e
smaltimento gestiti.
Sfruttando a pieno le potenzialità
impiantistiche di cui dispone e
investendo
in
filiere
dedicate,
Herambiente è arrivata infatti a produrre
996 GWh di energia totale nel 2012
(788,4 GWh di energia elettrica e 207,6
GWh di energia termica), sufficiente a
coprire i consumi energetici di oltre
350.000 famiglie, evitando così il ricorso
a combustibili fossili
32

Discariche

Le discariche gestite
Capacità autorizzata

Recupero energetico

Potenza installata

Discarica per rifiuti non pericolosi di Galliera
(Bologna)

105.000 t/a

Si

2300 kWe

Discarica per rifiuti non pericolosi di Firenzuola
(Firenze)

124.800 t/a

Si

625 kWe

Discarica per rifiuti non pericolosi di Imola
(Bologna)

300.000 t/a

Si

2130 kWe

Discarica per rifiuti non pericolosi comparto Km
2,6 (Ravenna)

Max. 30.000 t/a

Si

836 kWe

Discarica per rifiuti non pericolosi di Voltana
(Ravenna)

300.000 t/a

No

-

Discarica per rifiuti non pericolosi di Zocca
(Modena)

252.000 t

No

-

Discarica per rifiuti non pericolosi Tessello
Busca (Cesena)

132.000 t/a

Si

1100 kWe

ASA - Discarica per rifiuti non pericolosi a
basso contenuto organico, Castel Maggiore
(Bologna)

180.000 t/a

No

-

Feronia - Discarica per rifiuti non pericolosi di
Finale Emilia (Modena)

416.000 mc

No

-

SOTRIS - Centro di Stoccaggio, pretrattamento
e Discariche per lo smaltimento di rifiuti
pericolosi e non pericolosi di Ravenna

420.000 mc

No

-
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L’evoluzione dei rifiuti smaltiti in discarica
RU a discarica
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Dopo la costituzione di Hera sono state chiuse le discariche di Ravenna (ex 2C), di smaltimento dei rifiuti non
pericolosi di Modena, dei rifiuti inertizzati di Modena, di Sassuolo e di Galliera, mentre saranno dismesse quelle di
Cesena, Civitella, Lugo, Zocca e Sant’Agata Bolognese. Rimarranno operative le discariche per rifiuti non
pericolosi (urbani ed ex assimilabili) di Imola, Ravenna e Finale Emilia, ed in stand by quella di Baricella, oltre alle
discariche per rifiuti speciali di origine industriale di Ravenna e di Castel Maggiore.
Ciò a dimostrazione della politica del Gruppo HERA di tendere al superamento delle discariche per lo smaltimento
dei rifiuti urbani e del mantenimento di quelle strettamente necessarie allo smaltimento di specifiche tipologie di
rifiuto, non altrimenti recuperabili o trattabili.
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Trattamento rifiuti industriali

Trattamento: impianti rifiuti industriali
Capacità autorizzata

Tecnologia

FIS «combustione sfiati gassosi non
clorurati» (Ravenna)

Termodistruzione sfiati centro
Baiona

Termodistruzione in torcia

F3 «Termodistruzione di rifiuti pericolosi e
non pericolosi» (Ravenna)

40.000 t/a

Forno a tamburo rotante e camera statica

TAS «trattamento acque reflue industriali»
(Ravenna)

110.000 t/a

Trattamento chimico fisico, biologico ed
essicazione fanghi

TCF e DISIDRAT «trattamento chimico fisico
e trattamento fanghi» (Ravenna)

TCF 220.000 t/a
DISIDRAT 150.000 t/a

Trattamento chimico fisico Essicazione
fanghi

Trattamento chimico fisico e biologico Lugo
(Ravenna)

40.000 t/a Biologico
120.000 t/a Chi - Fi

Trattamento biologico
Trattamento chimico fisico

Trattamento chimico fisico Forlì
(Forlì - Cesena)

150.000 t/a

Trattamento chimico fisico

ITFI «Trattamento chimico fisico»
(Bologna)

120.000 t/a

Trattamento chimico fisico

Trattamento chimico fisico Area 2
(Modena)

40.000 t/a

Trattamento chimico fisico

Trattamento chimico fisico Area 3
(Modena)

20.000 t/a

Trattamento chimico fisico

Trattamento SOLIROC Area 3
(Modena)

30.000 t/a

Inertizzazione rifiuti organici

Piattaforma deposito preliminare e
Trattamento chimico fisico (Ferrara)

2000 t/a

Trattamento emulsioni oleose

Trattamento CTIDA Area 3
(Modena)

1050 t max. Deposito
40.500 t/a Chi - Fi

Stoccaggio rifiuti
Trattamento chimico fisico
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Alcuni impianti di trattamento di RS
Herambiente dispone di 3 impianti per il trattamento di inertizzazione.
Qui, gli inquinanti presenti nei rifiuti vengono trattati e inglobati in una matrice cementizia.
Il prodotto così ottenuto ha eccellenti qualità di ritenzione dei metalli pesanti consentendone lo smaltimento in
discarica
Trattamento chimico-fisico
dai Fanghi terreno riutilizzabile

Disidrat è il nuovo impianto Herambiente per il
trattamento di fanghi industriali.
Grazie alle sofisticate tecnologie impiegate, parte del
materiale in ingresso può essere recuperato e
riutilizzato come copertura per le discariche o come
materiale di consolidamento per le miniere, riducendo
i conferimenti di questa tipologia di rifiuto in discarica.
Per varietà dei rifiuti trattabili, dimensioni e caratteristiche
tecnologiche, Disidrat si pone fra le eccellenze europee
nel settore e integra l’offerta del sistema industriale
Herambiente nel trattamento dei rifiuti speciali.

Herambiente gestisce 14 impianti chimico-fisici che
trasformano, grazie all’utilizzo di determinati reattivi e
specifiche
dotazioni
tecnologiche,
un
rifiuto,
generalmente liquido, in un refluo con caratteristiche
idonee allo scarico, conformemente alla normativa in
materia.
Il processo prevede che le sostanze inquinanti presenti
nel rifiuto vengano concentrate in un fango che, dopo
idoneo trattamento, può essere destinato ad un impianto
finale di smaltimento.

Gli scopi e gli strumenti del Sistema
Il Sistema di Supervisione Impianti è lo strumento di cui HERAmbiente ha voluto dotarsi per monitorare i
processi produttivi messi in atto sugli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti di HERAmbiente.

L’organizzazione aziendale per Filiere omogenee si rispecchia nella struttura del sistema e nella sua evoluzione

DIREZIONE
PRODUZIONE

FILIERA WTE

FILIERA
DISCARICHE

FILIERA
COMPOSTAGGI E
DIGESTORI

FILIERA RIFIUTI
INDUSTRIALI

Cimplicity Real Time

Attraverso l’applicativo Cimplicity Real Time, è possibile accedere alle pagine videografiche relative ai
diversi impianti connessi al sistema, dove sono riportati su schemi di flusso semplificati I più importanti
parametri di processo.

Il sistema fornisce I dati in sola visualizzazione, non essendo volontà di HERAmbiente realizzare un
sistema di controllo remoto ma piuttosto uno strumento di analisi dei processi utilizzabile da personale
esperto collocato in sedi diverse, distanti anche alcune centinaia di chilometri l’una dall’altra

Il P.I.T. Portale Informativo Tecnico
E’ il principale strumento di archiviazione dati della Direzione Produzione di HERAmbiente. Nel P.I.T. i dati vengono
utilizzati per arredare tabelle precostruite ed ingegnerizzate con il preciso scopo di favorire il flusso informativo e
migliorare la capacità di analisi delle performance operative degli impianti

Il Portale è accessibile tramite Rete aziendale
protetta oppure con sistema VPN per gli utenti abilitati

La Pagina iniziale propone una presentazione
sintetica del parco impiantistico del Gruppo
HERAmbiente e dei dati di produzione energetica
istantanei.

L’accesso al Portale avviene previo inserimento del
codice di autenticazione personale nell’apposita
finestra presente nella Pagina iniziale, al fine di
garantire la massima tutela dai dati in esso contenuti

L’evoluzione nella gestione dei RU

 Nel 2012 Hera ha conferito in discarica, dopo trattamento, il 21% dei rifiuti urbani raccolti (erano il
49% nel 2002) ed il 29% a WTE (25% nel 2002), grazie al raddoppio delle quantità avviate a
recupero e riciclaggio;
 Le quantità discaricate sarebbero state minori, a favore della termovalorizzazione, nel caso in cui
fossero stati superati i bacini provinciali;
 L’obiettivo di ridurre la quota del discaricato al 17% nel 2013 è confermato, ad invarianza di
applicazione normativa, e sarà conseguito congiuntamente al raggiungimento del 54% di raccolta
differenziata;
 In Italia, il ricorso alla discarica per i rifiuti urbani è stato del 49% nel 2011, mentre nell’Unione
Europea dei 27 ammonta al 37% (fonte: Eurostat).
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Modalità di trattamento e smaltimento dei RU nella UE 27

UE
40,4%
UE
37,3%
UE
19,9%

 Negli Stati Membri dove si è raggiunta la piena attuazione di sistemi di gestione integrata dei
Rifiuti Urbani (Danimarca, Svezia, Olanda, Belgio, Germania, Austria) sono privilegiati il
recupero di materia ed energia con conseguente riduzione dello smaltimento in discarica
 Nei Paesi target (Danimarca, Svezia, Olanda, Belgio, Germania, Austria) il recupero medio di
materia è di poco superiore al 50%
 I Paesi che minimizzano l’impiego in discarica rilevano elevati livelli di utilizzo di trattamenti
termici associati a livelli alti di recupero energetico, in particolare produzione di energia
termica per TLR
41 energetico da rifiuti urbani in Italia, marzo 2012
Fonte: Elaborazioni ENEA su fonte EUROSTAT 2009 dal Rapporto sul recupero

Il posizionamento del modello industriale di Hera
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La Commissione Europea ha pubblicato ad agosto 2012 una relazione sulla gestione dei Rifiuti Urbani
negli stati membri dell’Unione Europea

Requisiti/ Parametri di valutazione
 Esistenza di un programma di
gestione rifiuti
 Sviluppo del riciclaggio di RU
 Quantità di RU riciclati, recuperati
(recupero di EE) e smaltiti
 Vigenza di divieti/ limitazioni allo
smaltimento in discarica
 Vigenza di tariffe puntuali per RU
 Capacità
disponibile
per
il
trattamento dei RU conforme alla
normativa UE sui rifiuti
 Conformità delle discariche e
conseguimento
obiettivi
sul
conferimento di RU in discarica
 Numero di infrazioni e di cause
giudiziarie

Classifica finale
(ranking)
1. Paesi Bassi
2. Svezia
3. Danimarca
4. Germania
5. Hera/ E.R.

19.
20.
21.
22.

Slovacchia
Italia
Cipro
Romania

Fonte: Screening of Waste management performance of EU members state, European
42 Commission , luglio 2012

Applicando gli stessi criteri della
valutazione Europea all’Emilia Romagna,
la Regione si collocherebbe al 5° posto,
in linea con i Paesi Europei più virtuosi
Valori HERA
2011C

1

2

5

20
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L’esperienza del Gruppo Hera: strumenti della trasparenza

Link
Gruppo Hera:
www.gruppohera.it

Herambiente Spa:
http://ha.gruppohera.it/

Bilancio di sostenibilità del Gruppo Hera
http://bs.gruppohera.it/

