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Accordo Hera e Camst

Scarti di cibo e oli
per biocombustibili
Scarti di cibo e oli esausti per produrre biocombustibili. Grazie all'accordo tra Hera e Camst nel
2021 dai rifiuti organici raccolti dal colosso delle
mense sono state prodotte circa 32.000 tonnellate di biometano, mentre dagli oli alimentari esausti sono stati ricavati circa 23.000 litri di biocarburante idrogenato.
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PAROLA DA CERCARE

Gruppo Hera: “Costruire il futuro si può, ma
insieme”
Oltre 25 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, oltre 2 mila pasti
recuperati solo nel Ferrarese: questi alcuni dati della nuova edizione del
report che rendiconta i risultati delle attività realizzate grazie alla
collaborazione con le comunità locali
Insieme si può fare di più e
meglio. Da tempo questo è il
pensiero che lega le attività
del Gruppo Hera realizzate in
collaborazione con le
comunità locali.
Sono così tanti i progetti, gli
impegni e soprattutto gli
obiettivi fissati, che la
multiutility ha scelto di
rendicontarli in modo
sistematico nel report
tematico di sostenibilità

Orazio Iacono, ad Gruppo Hera

“Costruire insieme il futuro”,
giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in cui le comunità locali,
coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e partecipativo. Già online, il report sarà
presto disponibile agli sportelli clienti.
Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è Cambia il finale,
il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma ancora in buono stato: nel Ferrarese,
105047

soltanto nel 2021, sono state avviate al riuso oltre 25 tonnellate di questi beni. CiboAmico
permette quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i pasti completi e intatti
provenienti da sei mense aziendali di Hera. Nel 2021 ne sono stati recuperati quasi 2 mila dalla
mensa sul territorio ferrarese. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano oltre 6 farmacie
attive sul territorio ferrarese, sono state avviate a riuso nel 2021 confezioni di farmaci non
scaduti equivalenti a 42 mila euro. Questi progetti contribuiscono anche a sostenere realtà locali
e valorizzare il personale svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività. Queste
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iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei cittadini e con il supporto
di Last Minute Market, società spin off accreditata dell’Università di Bologna, insieme a enti no
profit che operano sui vari territori.
Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo fondamentale per la
transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le più nuove quella con l’Aeroporto di
Bologna: un accordo che ha l’obiettivo di realizzare iniziative di sostenibilità ambientale: in tre
anni verranno sviluppate azioni per ridurre i rifiuti prodotti e aumentare il riciclo dei materiali a
fine vita. Hera, insieme a Curti Costruzioni Meccaniche e all’Università di Bologna, sta
realizzando un impianto per dare nuova vita agli scarti di fibra di carbonio che ad oggi vengono
totalmente avviati a smaltimento: il processo manterrà inalterate le proprietà meccaniche delle
fibre, un materiale altamente performante utilizzato nei settori aerospaziale, automotive ed
eolico
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare la raccolta
differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la qualità (30 ristoranti coinvolti in 14 comuni) e
con Camst per collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale anche
attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti (attivato il riciclo degli oli
vegetali in 62 ristoranti). Con Hera Business Solution, la multiutility mette a disposizione le
proprie competenze alle aziende con una proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e
ambientali sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze. In questo
ambito mette a disposizione delle aziende anche il Circular Economy Report, un’analisi di
sostenibilità personalizzata. Nel 2021 è stato redatto per Fruttagel il secondo Circular Economy
Report che ha evidenziato i benefici ambientali collegati ai servizi forniti dal Gruppo: il 100% dei
rifiuti non pericolosi prodotti nel ciclo di produzione è stato recuperato, così come il 21%
dell’acqua in uscita dal depuratore e, per quanto riguarda l’efficienza energetica, è diminuita
del 40% l’energia consumata per la gestione del depuratore, evitando così l’emissione di 307
tonnellate di CO2 in un anno.
Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo trasversale su tutti i temi
di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere
e abilitare i cittadini e di instaurare con loro una relazione sempre più trasparente, immediata e
diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più sensibili e attive su
questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le scuole della propria città di strumenti
digitali, semplicemente attivando i servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda che
l’interazione col mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che,
nonostante l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici gratuiti di
educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il territorio in cui opera: solo nel
ferrarese sono stati coinvolti quasi 6 mila studenti. Inoltre, cresce l’utilizzo delle diverse
applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i diversi business: a partire
dalla storica app della multiutility ‘Il Rifiutologo’ per il supporto sui servizi ambientali, scaricata
ad oggi da 766 mila cittadini.
“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, amministratore Delegato del Gruppo Hera –
ha bisogno del contributo delle nostre comunità: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti
sono infatti fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Con questo report, il
primo dei quattro report tematici che si aggiungono al bilancio di sostenibilità – prosegue l’ad –
105047

Hera intende fornire un racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre realtà
perfettamente coerenti con il “corporate purpose”, previsto dallo Statuto sociale, e quindi
orientate allo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso
l’economia circolare e alla resilienza dei territori serviti. Alla base di queste iniziative e
partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo termine con i nostri stakeholder,
capace di produrre un impatto ambientale e sociale, tangibile e misurabile, che annualmente
rendicontiamo in questo report.”
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Hera-Camst, in un anno 32mila tonnellate biometano da
rifiuti
13 lug 2022 - 09:56

N

el 2021 23mila litri di biocarburante da oli vegetali esausti

Condividi
(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Trentaduemila tonnellate di biometano generate da 421 tonnellate di rifiuti organici raccolti in
sette punti di ristorazione; 23mila litri di biocarburante idrogenato ottenuti dalla raccolta di 20 tonnellate di oli vegetali esausti
in 62 gestioni di ristorazione solo per il primo anno mentre nel 2022 sono diventati 245 i punti di raccolta degli oli vegetali
esausti per un recupero stimato di 100 tonnellate. Sono i risultati principali dei due anni di collaborazione tra Camst group,
azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale. Le due realtà hanno
unito le forze a settembre 2020 per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a
produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione di Camst.
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Una collaborazione che punta ancora a crescere e a coinvolgere altri ambiti. Con Hera Comm, ad esempio, società di vendita di
energia elettrica e gas della multiutility, in alcuni punti ristorazione Camst è in atto l'installazione di colonnine di ricarica dei
veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera
specializzata nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica
utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini di Camst. (ANSA).
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Hera-Camst, in un anno 32mila tonnellate biometano da rifiuti
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Nel 2021 23mila litri di biocarburante da oli vegetali esausti
13 lug - 09:56
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Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma insieme
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insieme il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i risultati delle
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attività realizzate grazie alla collaborazione con le comunità locali.
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le attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità
locali. Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori
serviti, infatti, sono compagni importanti della strada che la multiutility sta
percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente,
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sostenibile e capace di governare le sfide e le complessità più urgenti e di
anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e
soprattutto gli obiettivi fissati, che la multiutility ha scelto di rendicontarli in
modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il
futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
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cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo
attivo e partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli
sportelli clienti.
Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni
c’è Cambia il finale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi
ma ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-profit e dall’inizio del
progetto ha consentito di evitare la produzione di oltre 4.200 tonnellate di
rifiuti. Nel 2021 sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa
5.900 ritiri, mentre nel Distretto di Cesena (che comprende i 15 Comuni del
Cesenate più Santa Sofia e Premilcuore), soltanto nel 2021, sono state
avviate al riuso oltre 75 tonnellate di questi beni. Con FarmacoAmico,
invece, al quale collaborano 12 farmacie attive sul territorio cesenate, sono
state avviate a riuso nel 2021 confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a
22 mila euro. Questi progetti contribuiscono anche a sostenere realtà locali e
valorizzare il personale svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle
varie attività. Queste iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale
collaborazione dei cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società
spin off accreditata dell’Università di Bologna, insieme a enti no profit che
operano sui vari territori.

Archivio mensile

Seleziona mese

Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della
sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, così come le Amministrazioni
giocano un ruolo fondamentale per la transizione verso uno sviluppo più
sostenibile. Particolarmente importante l’affidamento a Forlì, da parte del
Comune, a Hera Servizi Energia, energy service company del Gruppo con
sede a Forlì, della gestione per nove anni di 192 edifici comunali. Previsti
anche interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, con
un risparmio energetico a regime del 17,5% all’anno.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare
la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la qualità (30
ristoranti coinvolti in 14 comuni, compreso il territorio di Forlì-Cesena) e con
Camst per collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità
ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e
clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con Hera
Business Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze
alle aziende con una proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e
ambientali sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro
esigenze.
Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità

105047

Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo
trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio
quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di
instaurare con loro una relazione sempre più trasparente, immediata e
diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più
sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare
le scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i
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servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col
mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che,
nonostante l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici
gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il
territorio in cui opera: solo nella provincia di Forlì-Cesena sono stati coinvolti
oltre 6.800 studenti, 320 classi e 83 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo delle
diverse applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i
diversi business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il Rifiutologo’
per il supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.
“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato
del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel
tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono
fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Con questo report,
il primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di
sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un racconto completo di
16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il
“corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e quindi orientate allo
sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso
l’economia circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste
iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo
termine con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale e
sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo
report“.

TAGS

Gruppo Hera

CONDIVIDI







Tweet

Articolo precedente

I controlli con l'autovelox dal 12 al 14 luglio
della Polizia Locale

Staff 4live
Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo
scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.



Di più dello stesso autore

105047

ARTICOLI CORRELATI

Camst - Corporate

Pag. 12

Mensile

08-2022

Data
Pagina
Foglio

7
1

Gruppo Camst: nel 2021 fatturato aggregato a 680 min
stero, gli obiettivi dell'Agenda 2030 in collaborazione con gli stakeholder. Tra i risultati positivi del 2021, la crescita del settore dei
facility services (+29 % sul 2020) con un volume di affari record di
75 milioni di euro in totale tra soft, tech e area EMS(Environmental
Monitoring System)e un recupero di oltre 90 milioni di euro nella
ristorazione collettiva,con il segmento della scolastica che recupera
una posizione di leadership di mercato con un fatturato di 178 milioni di euro nonostante la pandemia abbia comunque condizionato il
risultato. Nel 2022 proseguirà il rafforzamento del brand Tavolamica, con l'inaugurazione di9 locali entro il prossimo autunno mentre
sul fronte welfare nel 2021 sono proseguite le attività sviluppate da
Camst con servizi "people care" per un supporto concreto nelle
necessità di cura di bambini, ragazzi, anziani e non autosufficienti
o fragili. Sono state altresì riconfermate le borse di studio e i bonus
università per dipendenti e figli di dipendenti meritevoli e le iniziative in materie di diversità di genere, senza contare l'attenzione alla
formazione attraverso l'Academy Camst che nel 2021 ha erogato
più di 68.000 ore di formazione.

105047

Siè chiuso a 486 milioni di euro il fatturato 2021 di Camst, il 25% in
più rispetto al 2020, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di euro: sommando il risultato della capogruppo con quelli delle società in Italia(52 mio)e all'estero(142 mio)
si arriva a un fatturato complessivo a livello di Camst group pari a
680 milioni di euro.
Sono questi i numeri approvato dall'Assemblea generale dei soci
del colosso della ristorazione e dei facility services emiliano, che ha
contestualmente nominato il nuovo consiglio di amministrazione
della cooperativa, decretando l'ingresso di 7 nuovi membri sui 16
che lo compongono e riconfermando la fiducia al presidente Francesco Malaguti.
Il quale si è detto "soddisfatto di quello che considero un ottimo
risultato per il gruppo alla luce delle complessità che il Paese ha
attraversato anche nel 2021 a causa della pandemia e nonostante
l'aumento dei costi energetici e delle materie prime".
Come già indicato nel Piano Strategico 2021-2025 Camst group sta
lavorando per concretizzare con attività e progetti, in Italia e all'e-
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Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma insieme nel
Riminese
A G E N P A R L I T A L I A — 8 Luglio 2022
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(AGENPARL) – ven 08 luglio 2022 [Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma
insieme. La situazione nel Riminese](https://www.gruppohera.it/-/gruppohera-costruire-il-futuro-si-pu%C3%B2-ma-insieme.-la-situazione-nelriminese)
comunicato stampa
Rimini, 8 luglio 2022
Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma insieme nel Riminese
Oltre 19 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, oltre 620 pasti recuperati e
l’equivalente di 36 mila euro in confezioni di farmaci avviati al riuso solo nella
provincia di Rimini: questi alcuni dati al centro della nuova edizione di
“Costruire insieme il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i
risultati delle attività realizzate grazie alla collaborazione con le comunità
locali.
[LINK UTILI
www.gruppohera.it
Consulta il report online
CONTATTI
Monica Guidi
Uf cio Stampa Hera
Area Romagna
](http://www.gruppohera.it/)
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Insieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le
attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali.
Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-pro t e imprese dei territori serviti,
infatti, sono compagni importanti della strada che la multiutility sta
percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente,
sostenibile e capace di governare le s de e le complessità più urgenti e di
anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e
soprattutto gli obiettivi ssati, che la multiutility ha scelto di rendicontarli in
modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il
futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo
e partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli
clienti.
Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e nite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni
c’è Cambia il nale, ilprogetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma
ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-pro t e dall’inizio del progetto ha
consentito di evitare la produzione di oltre 4.200 tonnellate di ri uti. Nel 2021
sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri,
mentre nella provincia di Rimini, soltanto nel 2021, sono state avviate al riuso
oltre 19 tonnellate di questi beni. CiboAmico permette quotidianamente di
donare a persone in stato di necessità i pasti completi e intatti provenienti da
sei mense aziendali di Hera: nel 2021 ne sono stati recuperati 621 dalla mensa
riminese. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 7 farmacie attive
sul territorio provinciale riminese, sono state avviate a riuso nel 2021
confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a 36 mila euro. Questi progetti
contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il personale
svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività. Queste
iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei cittadini
e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata
dell’Università di Bologna, insieme a enti no pro t che operano sui vari
territori.
Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo
fondamentale per la transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le
iniziative più interessanti, il progetto di restyling legato alla raccolta dei ri uti
avviato a Rimini, grazie al quale sono state installate le prime quattro isole
interrate Smarty d’autore, con le caratteristiche farfalle di Tonino Guerra. Ne
saranno aggiunte altre dieci per una migliore gestione degli spazi urbani e del
passaggio dei mezzi di raccolta, a vantaggio dell’ambiente e del decoro
cittadino.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare
la raccolta differenziata dei ri uti riciclabili e migliorarne la qualità (30
ristoranti coinvolti in 14 comuni, incluso il Riminese) e con Camst per
collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale anche
attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti (attivato il
riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con Hera Business Solution, la
multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle aziende con una
proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e ambientali sostenibili,
studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze.
Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo
trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio
quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di
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instaurare con loro una relazione sempre più trasparente, immediata e
diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più
sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le
scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i
servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col
mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che,
nonostante l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici
gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il
territorio in cui opera: solo nel riminese sono stati coinvolti quasi 7 mila
studenti, 320 classi e 82 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo delle diverse
applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i diversi
business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il Ri utologo’ per il
supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.
“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato
del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel
tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono
fondamentali per affrontare le s de che abbiamo davanti. Con questo report,
il primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di
sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un racconto completo di
16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il
“corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e quindi orientate allo
sviluppo delle rinnovabili e dell’ef cienza energetica, alla transizione verso
l’economia circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste
iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo
termine con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale e
sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo
report.”
Monica Guidi
rapporti con i media Area Romagna
direzione centrale relazioni esterne
HERA S.p.A.
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it/)
[Vent’anni insieme – Gruppo Hera]

Hera

Camst - Corporate

Pag. 16

13-07-2022

Data
Pagina

1

Foglio

EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Podcast

Emilia-Romagna
Galleria Fotografica

Fai la
ricerca

Video

Social:

ANSAcheck

ABBONATI
Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • MADE IN E-R • ANSA VIAGGIART • EMILIA-ROMAGNA IN EUROPA • SPECIALI

ANSA.it

Emilia-Romagna

Hera-Camst, in due anni 32mila tonnellate biometano da rifiuti
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Nel 2021 23mila litri di biocarburante da oli vegetali esausti
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(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Trentaduemila tonnellate di biometano
generate da 421 tonnellate di rifiuti organici raccolti in sette punti di
ristorazione; 23mila litri di biocarburante idrogenato ottenuti dalla
raccolta di 20 tonnellate di oli vegetali esausti in 62 gestioni di
ristorazione solo per il primo anno mentre nel 2022 sono diventati 245 i
punti di raccolta degli oli vegetali esausti per un recupero stimato di
100 tonnellate. Sono i risultati principali dei due anni di collaborazione
tra Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo
Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale. Le due realtà hanno
unito le forze a settembre 2020 per promuovere l'economia circolare e
la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre
biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti
nei punti ristorazione di Camst.
Una collaborazione che punta ancora a crescere e a coinvolgere
altri ambiti. Con Hera Comm, ad esempio, società di vendita di energia
elettrica e gas della multiutility, in alcuni punti ristorazione Camst è in
atto l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che
rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme
ad Aliplast, società del Gruppo Hera specializzata nel riciclaggio delle
materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione
dei film in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini
di Camst. (ANSA).

VIDEO ANSA

13 LUGLIO, 12:10

ARRIVA SU SKY LA SERIE THRILLER
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Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma insieme nel
territorio di Forlì-Cesena
A G E N P A R L I T A L I A — 8 Luglio 2022
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(AGENPARL) – ven 08 luglio 2022 [Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma
insieme nel territorio di Forlì-Cesena](https://www.gruppohera.it/-/gruppohera-costruire-il-futuro-si-pu%C3%B2-ma-insieme-nel-territorio-diforl%C3%AC-cesena)
comunicato stampa
Forlì-Cesena, 8 luglio 2022
Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma insieme
Oltre 75 tonnellate di ingombranti avviati a riuso e l’equivalente di 22 mila
euro in confezioni di farmaci avviati al riuso solo nella provincia di ForlìCesena: questi alcuni dati al centro della nuova edizione di “Costruire insieme
il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i risultati delle attività
realizzate grazie alla collaborazione con le comunità locali.
[LINK UTILI
www.gruppohera.it
Consulta il report online
CONTATTI
Monica Guidi
Uf cio Stampa Hera
Area Romagna
](http://www.gruppohera.it/)
Insieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le
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attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali.
Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-pro t e imprese dei territori serviti,
infatti, sono compagni importanti della strada che la multiutility sta
percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente,
sostenibile e capace di governare le s de e le complessità più urgenti e di
anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e
soprattutto gli obiettivi ssati, che la multiutility ha scelto di rendicontarli in
modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il
futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo
e partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli
clienti.
Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e nite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è
Cambia il nale, ilprogetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma
ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-pro t e dall’inizio del progetto ha
consentito di evitare la produzione di oltre 4.200 tonnellate di ri uti. Nel 2021
sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri,
mentre nel Distretto di Cesena (che comprende i 15 Comuni del Cesenate più
Santa So a e Premilcuore), soltanto nel 2021, sono state avviate al riuso oltre
75 tonnellate di questi beni. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano
12 farmacie attive sul territorio cesenate, sono state avviate a riuso nel 2021
confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a 22 mila euro. Questi progetti
contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il personale
svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività. Queste
iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei cittadini
e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata
dell’Università di Bologna, insieme a enti no pro t che operano sui vari
territori.
Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, così come le
Amministrazioni giocano un ruolo fondamentale per la transizione verso uno
sviluppo più sostenibile. Particolarmente importante l’af damento a Forlì, da
parte del Comune, a Hera Servizi Energia, energy service company del
Gruppo con sede a Forlì, della gestione per nove anni di 192 edi ci comunali.
Previsti anche interventi di ef cientamento energetico e miglioramento
sismico, con un risparmio energetico a regime del 17,5% all’anno.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare
la raccolta differenziata dei ri uti riciclabili e migliorarne la qualità (30
ristoranti coinvolti in 14 comuni, compreso il territorio di Forlì-Cesena) e con
Camst per collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità
ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e
clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con Hera Business
Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle
aziende con una proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e
ambientali sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro
esigenze.
Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo
trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio
quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di
instaurare con loro una relazione sempre più trasparente, immediata e
diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più
sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le
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scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i
servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col
mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che,
nonostante l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici
gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il
territorio in cui opera: solo nella provincia di Forlì-Cesena sono stati coinvolti
oltre 6.800 studenti, 320 classi e 83 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo delle
diverse applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i
diversi business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il Ri utologo’
per il supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.
“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato
del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel
tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono
fondamentali per affrontare le s de che abbiamo davanti. Con questo report, il
primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di
sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un racconto completo di
16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il
“corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e quindi orientate allo
sviluppo delle rinnovabili e dell’ef cienza energetica, alla transizione verso
l’economia circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste
iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo
termine con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale e
sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo
report.”
Monica Guidi
rapporti con i media Area Romagna
direzione centrale relazioni esterne
HERA S.p.A.
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it/)
[Vent’anni insieme – Gruppo Hera]
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Rifiuti: Hera-Camst, in due anni 32mila tonnellate
biometano
Nel 2021 23mila litri di biocarburante da oli vegetali esausti
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(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Trentaduemila tonnellate di biometano generate da
421 tonnellate di rifiuti organici raccolti in sette punti di ristorazione; 23mila litri di
biocarburante idrogenato ottenuti dalla raccolta di 20 tonnellate di oli vegetali esausti in
62 gestioni di ristorazione solo per il primo anno mentre nel 2022 sono diventati 245 i
punti di raccolta degli oli vegetali esausti per un recupero stimato di 100 tonnellate.
Sono i risultati principali dei due anni di collaborazione tra Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello
nazionale. Le due realtà hanno unito le forze a settembre 2020 per promuovere
l'economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre
biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti
ristorazione di Camst.

>>>ANSA/Nave rigassificatrice a Piombino
sotto attacco nimby
Energia

PODCAST

A cura di Podcastory

alcuni punti ristorazione Camst è in atto l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad
Aliplast, società del Gruppo Hera specializzata nel riciclaggio delle materie plastiche, è
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Una collaborazione che punta ancora a crescere e a coinvolgere altri ambiti. Con Hera
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stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per
imballare le merci in alcuni magazzini di Camst. (ANSA).
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A G E N P A R L I T A L I A — 8 Luglio 2022

(AGENPARL) – ven 08 luglio 2022 [Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma
insieme nella provincia di Ravenna](https://www.gruppohera.it/-/gruppohera-costruire-il-futuro-si-pu%C3%B2-ma-insieme-nella-provincia-diravenna)
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comunicato stampa
Ravenna, 8 luglio 2022
Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma insieme nel Ravennate
Quasi 140 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, oltre 340 pasti recuperati e
l’equivalente di 120 mila euro in confezioni di farmaci avviati al riuso solo
nella provincia di Ravenna: questi alcuni dati al centro della nuova edizione di
“Costruire insieme il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i
risultati delle attività realizzate grazie alla collaborazione con le comunità
locali.
[LINK UTILI
www.gruppohera.it
Consulta il report online
CONTATTI
Monica Guidi
Uf cio Stampa Hera
Area Romagna
](http://www.gruppohera.it/)
Insieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le
attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali.
Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-pro t e imprese dei territori serviti,
infatti, sono compagni importanti della strada che la multiutility sta
percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente,
sostenibile e capace di governare le s de e le complessità più urgenti e di
anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e
soprattutto gli obiettivi ssati, che la multiutility ha scelto di rendicontarli in
modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il
futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo
e partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli
clienti.
Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e nite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è
Cambia il nale, ilprogetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma
ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-pro t e dall’inizio del progetto ha
consentito di evitare la produzione di oltre 4.200 tonnellate di ri uti. Nel 2021
sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri,
mentre nella provincia di Ravenna, soltanto nel 2021, sono state avviate al
riuso quasi 140 tonnellate di questi beni. CiboAmico permette
quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i pasti completi e
intatti provenienti da sei mense aziendali di Hera. Nel 2021 ne sono stati
recuperati 343 dalla mensa di via Romea Nord, dove l’iniziativa è partita
proprio l’anno scorso. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 35
farmacie attive sul territorio provinciale ravennate, sono state avviate a riuso
nel 2021 confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a 120 mila euro. Questi
progetti contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il
personale svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività.
Queste iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei
cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata
dell’Università di Bologna, insieme a enti no pro t che operano sui vari
territori.
Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo
fondamentale per la transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le
iniziative più interessanti, il memorandum siglato da Hera, Amministrazione
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comunale, Ravenna Holding, Start Romagna e Agenzia per l’energia e lo
sviluppo sostenibile per sviluppare a Ravenna la liera dell’idrogeno ‘verde’ e
produrre energia rinnovabile per il trasporto pubblico locale.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare
la raccolta differenziata dei ri uti riciclabili e migliorarne la qualità (30
ristoranti coinvolti in 14 comuni compresi quelli del Ravennate) e con Camst
per collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale
anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti (attivato
il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con Hera Business Solution, la
multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle aziende con una
proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e ambientali sostenibili,
studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze. In questo ambito
mette a disposizione delle aziende anche il Circular Economy Report,
un’analisi di sostenibilità personalizzata. Nel 2021 è stato redatto per Fruttagel
il secondo Circular Economy Report che ha evidenziato i bene ci ambientali
collegati ai servizi forniti dal Gruppo: il 100% dei ri uti non pericolosi
prodotti nel ciclo di produzione è stato recuperato, così come il 21%
dell’acqua in uscita dal depuratore e, per quanto riguarda l’ef cienza
energetica, è diminuita del 40% l’energia consumata per la gestione del
depuratore, evitando così l’emissione di 307 tonnellate di CO2 in un anno.
Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo
trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio
quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di
instaurare con loro una relazione sempre più trasparente, immediata e
diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più
sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le
scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i
servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col
mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che,
nonostante l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici
gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il
territorio in cui opera: solo nella provincia di Ravenna sono stati coinvolti
oltre 6.200 mila studenti, oltre 300 classi e 81 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo
delle diverse applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti
per i diversi business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il
Ri utologo’ per il supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766
mila cittadini.
“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato
del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel
tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono
fondamentali per affrontare le s de che abbiamo davanti. Con questo report, il
primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di
sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un racconto completo di
16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il
“corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e quindi orientate allo
sviluppo delle rinnovabili e dell’ef cienza energetica, alla transizione verso
l’economia circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste
iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo
termine con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale e
sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo
report.”
Monica Guidi
rapporti con i media Area Romagna
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ATTUALITÀ BOLOGNA

Senza gas, così cibo e olio diventano carburati
Il biometano è un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile

Redazione
14 luglio 2022 09:54

I

l progetto della trasformazione dei rifiuti organici in biometano è nel pieno della sua attività in Emilia-Romagna. Secondo i dati della
multiutility Hera, che gestisce in Emilia Romagna i servizi pubblici nei settori energetico, idrico ed ambientale, nel 2021 dai rifiuti organici

raccolti da Camst group, un’azienda che opera nel settore della ristorazione, sono state prodotte oltre 32 mila tonnellate di biometano: anche
gli olii alimentari hanno fatto la loro parte, contribuendo a produrre quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato "pari all’assorbimento di
anidride carbonica generato da un bosco con circa 6.200 alberi".

nel progetto per la produzione di biocombustibil e che forniscono i rifiuti organici che poi vengono conferiti nell’impianto per la produzione di
biometano di Sant’Agata Bolognese (BO), struttura di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti.
Perché è importante? "Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano”, precisa Hera,
sottolineando come il quantitativo raccolto consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km. Il
biometano è un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile. Con
questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi
60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.
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I numeri sono incoraggianti. Stando a quanto riferisce Hera, in un anno stati prodotti più di 32 mila metri cubi di biometanosono. Sono sette i
punti di ristorazione di Camst group - quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvolti
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Sono attivi altri progetti di ecomia circolare. Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst
group. Hera stima che, entro la fine dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla
produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda
di ristorazione attualmente coinvolte.
© Riproduzione riservata
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Insieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le attività
del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali. Cittadini,
istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori serviti, infatti, sono
compagni importanti della strada che la multiutility sta percorrendo per rendere
l’ambiente in cui opera ancora più resiliente, sostenibile e capace di governare le
sfide e le complessità più urgenti e di anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i
progetti, gli impegni e soprattutto gli obiettivi fissati, che la multiutility ha scelto di
rendicontarli in modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire
insieme il futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e
partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli clienti.
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Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è
Cambia il finale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma ancora in
buono stato: soltanto nel 2021 sono state avviate al riuso oltre 600 tonnellate di
questi beni, mentre da inizio progetto il dato sale a 4.200 tonnellate. CiboAmico
permette quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i pasti completi
e intatti provenienti da sei mense aziendali di Hera. Nel 2021 ne sono stati recuperati
oltre 9.700 e 120 mila complessivamente da inizio progetto. Con FarmacoAmico,
invece, al quale collaborano oltre 160 farmacie attive sul territorio servito da Hera,
sono state avviate a riuso nel 2021 55 mila confezioni intatte di farmaci non ancora
scaduti (400 mila da inizio progetto). L’attività, lo scorso anno, ha permesso il
recupero di medicinali per un valore complessivo di circa 717 mila euro (4,7 milioni di
euro da inizio progetto). Questi progetti contribuiscono anche a sostenere realtà
locali e valorizzare il personale svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie
attività. Queste iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei
cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata
dell’Università di Bologna, insieme a enti no profit che operano sui vari territori.
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Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo fondamentale per la
transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Hera, insieme a Curti Costruzioni
Meccaniche e all’Università di Bologna, sta realizzando un impianto per dare nuova
vita agli scarti di fibra di carbonio che ad oggi vengono totalmente avviati a
smaltimento: il processo manterrà inalterate le proprietà meccaniche delle fibre, un
materiale altamente performante utilizzato nei settori aerospaziale, automotive ed
eolico. Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per
aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la qualità (30
ristoranti coinvolti in 14 comuni) e con Camst per collaborare su progetti di
economia circolare e sostenibilità ambientale anche attraverso approcci innovativi
nel rapporto tra azienda e clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti).
Con l’Aeroporto di Bologna è stato firmato un accordo per realizzare iniziative di
sostenibilità ambientale: in tre anni verranno sviluppate azioni per ridurre i rifiuti
prodotti e aumentare il riciclo dei materiali a fine vita. Con Hera Business Solution, la
multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle aziende con una
proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e ambientali sostenibili, studiate
per le singole imprese in base alle loro esigenze. In questo ambito mette a
disposizione delle aziende anche il Circular Economy Report, un’analisi di
sostenibilità personalizzata. Nel 2021 è stato redatto per Fruttagel il secondo Circular
Economy Report che ha evidenziato i benefici ambientali collegati ai servizi forniti dal
Gruppo: il 100% dei rifiuti non pericolosi prodotti nel ciclo di produzione è stato
recuperato, così come il 21% dell’acqua in uscita dal depuratore e, per quanto
riguarda l’efficienza energetica, è diminuita del 40% l’energia consumata per la
gestione del depuratore, evitando così l’emissione di 307 tonnellate di CO2 in un
anno.
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Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo trasversale su
tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio quest’ultima consente al
Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di instaurare con loro una relazione
sempre più trasparente, immediata e diretta. Senza dimenticare l’impegno per le
nuove generazioni, sempre più sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può
contribuire a dotare le scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente
attivando i servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione
col mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che,
nonostante l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici gratuiti
di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il territorio in cui opera,
con oltre 80 mila studenti coinvolti complessivamente. Inoltre, cresce l’utilizzo delle
diverse applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i diversi
business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il Rifiutologo’ per il supporto sui
servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.

Vulcan Energy

08/07/2022
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partnership per progetti
sul litio geotermico
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"La transizione ecologica - afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del
Gruppo Hera – ha bisogno del contributo delle nostre comunità: il coinvolgimento e
la collaborazione di tutti sono infatti fondamentali per affrontare le sfide che
abbiamo davanti. Con questo report, il primo dei quattro report tematici che si
aggiungono al bilancio di sostenibilità – prosegue l'AD - Hera intende fornire un
racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre realtà perfettamente
coerenti con il “corporate purpose”, previsto dallo Statuto sociale, e quindi orientate
allo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso
l’economia circolare e alla resilienza dei territori serviti. Alla base di queste iniziative e
partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo termine con i nostri
stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale e sociale, tangibile e
misurabile, che annualmente rendicontiamo in questo report."
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Gruppo Hera e Camst group, insieme da due anni
per la sostenibilità
La rubrica di affaritaliani.it che racconta il mondo dell'economia
attraverso le immagini
Gli scatti d'Affari
Affaritaliani.it da sempre ha nel
racconto dell'economia uno dei
suoi punti di forza. Innovando il
linguaggio giornalistico come fa
ormai dal lontano 1996, anno della
sua fondazione, affaritaliani.it ha
deciso di raccontare questo
settore attraverso le
immagini. Scatti d'autore per
scoprire i volti, le emozioni, le
infrastrutture e i momenti salienti
del mondo economico.

Guarda la gallery

Gruppo Hera e Camst
group, i numeri dopo
due anni di
partnership per
l’economia circolare e
lo sviluppo sostenibile
Il protocollo siglato da Gruppo
Hera, tra le principali multiutility a
livello nazionale e Camst group,

azienda di ristorazione e facility services, può vantare ottimi risultati raggiunti dopo due anni: è da
settembre 2020 infatti che le due realtà collaborano per promuovere l’economia circolare e
la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli

105047

alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group.

Nel dettaglio, sono sette i punti di ristorazione Camst group coinvolti nel progetto pilota per
la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è
stato conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO), struttura
all’avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti.
Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di
biometano, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa
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460 mila km (considerando una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di
biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000
piante di medio fusto. Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62
punti di ristorazione Camst group nel 2021 sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono stati
trasformati in quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata
da Hera con Eni.

Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery
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Oltre 75 tonnellate di ingombranti avviati a riuso in provincia, Hera:
"Costruire insieme il futuro”
Alcuni dati al centro della nuova edizione di “Costruire insieme il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i risultati delle attività realizzate grazie alla collaborazione
con le comunità locali

Redazione
08 luglio 2022 12:08

rifiuti ingombranti (archivio)

I

nsieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le
comunità locali. Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori serviti, infatti, sono compagni importanti della strada

multiutility ha scelto di rendicontarli in modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il futuro”, giunto alla sua quinta
edizione e dedicato appunto alle iniziative in cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e partecipativo. Già
online, il report sarà presto disponibile agli sportelli clienti.

Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è Cambia il finale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti
dismessi ma ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-profit e dall’inizio del progetto ha consentito di evitare la produzione di oltre 4.200
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che la multiutility sta percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente, sostenibile e capace di governare le sfide e le
complessità più urgenti e di anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e soprattutto gli obiettivi fissati, che la
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tonnellate di rifiuti. Nel 2021 sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri, mentre nel Distretto di Cesena (che
comprende i 15 Comuni del Cesenate più Santa Sofia e Premilcuore), soltanto nel 2021, sono state avviate al riuso oltre 75 tonnellate di questi
beni. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 12 farmacie attive sul territorio cesenate, sono state avviate a riuso nel 2021 confezioni
di farmaci non scaduti equivalenti a 22 mila euro. Questi progetti contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il personale
svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività. Queste iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei
cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata dell’Università di Bologna, insieme a enti no profit che operano
sui vari territori.

Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, così come le Amministrazioni giocano un ruolo fondamentale per la transizione verso uno
sviluppo più sostenibile. Particolarmente importante l’affidamento a Forlì, da parte del Comune, a Hera Servizi Energia, energy service
company del Gruppo con sede a Forlì, della gestione per nove anni di 192 edifici comunali. Previsti anche interventi di efficientamento
energetico e miglioramento sismico, con un risparmio energetico a regime del 17,5% all’anno.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la
qualità (30 ristoranti coinvolti in 14 comuni, compreso il territorio di Forlì-Cesena) e con Camst per collaborare su progetti di economia
circolare e sostenibilità ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in
62 ristoranti). Con Hera Business Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle aziende con una proposta integrata di
soluzioni energetiche, idriche e ambientali sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze.

Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione.
Proprio quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di instaurare con loro una relazione sempre più trasparente,
immediata e diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può
contribuire a dotare le scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i servizi che Hera mette a disposizione online. Si
ricorda che l’interazione col mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che, nonostante l’emergenza sanitaria, ha
continuato a svolgere progetti didattici gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il territorio in cui opera: solo nella
provincia di Forlì-Cesena sono stati coinvolti oltre 6.800 studenti, 320 classi e 83 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo delle diverse applicazioni che
il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i diversi business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il Rifiutologo’ per il supporto
sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.
"La transizione ecologica - afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti
presenti nel tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Con
questo report, il primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di sostenibilità – prosegue l'AD - Hera intende fornire un
racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il “corporate purpose” previsto dallo Statuto
sociale e quindi orientate allo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso l’economia circolare e alla resilienza
dei territori servizi. Alla base di queste iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo termine con i nostri stakeholder,
capace di produrre un impatto ambientale e sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo report."
© Riproduzione riservata
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Camst group e Gruppo Hera: i
numeri dopo due anni di lavoro
insieme
 LUG 13, 2022

ADV

 Camst Group, Gruppo Hera

PARLIAMO DI
(Agen Food) – Bologna, 13 lug. – Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst



group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello



nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere l’economia
circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti
organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group.
Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a
Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvolti nel progetto pilota per la produzione di
biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato
conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO), struttura
all’avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti.
Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano –
un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai
combustibili di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di
percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza media di 20 mila
km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo
di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica,
pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.

ristorazione Camst group delle province di Modena (3), Bologna (41), Ravenna (12), Rimini (1) e
Forlì-Cesena (5), nel 2021 sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono stati trasformati
in quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In

LE INTERVISTE DI
AGENFOOD

questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate

Intervista

equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento

all’imprenditore
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Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di
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Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di
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Domenico Napoletano:
Madò, la prima

raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate

pasticceria italiana

di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il

online (22 aprile 2022)

recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda di
ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad
esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso
alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast,
società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un
progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini
Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente intesa, si
tratta comunque di un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per
individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership
e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall’accordo.

Intervista a Giorgio
Frasca e Alice Bergomi,

#camstgroup #gruppohera

Tre di Oro (25 marzo
2022)
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sito

Insieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le
attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali.
Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori serviti,
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infatti, sono compagni importanti della strada che la multiutility sta
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anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e
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soprattutto gli obiettivi fissati, che la multiutility ha scelto di rendicontarli in
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modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il
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futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
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percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente,
sostenibile e capace di governare le sfide e le complessità più urgenti e di

cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo
e partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli
clienti.
ULTIMI ARTICOLI

Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è
Cambia il finale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma
ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-profit e dall’inizio del progetto ha
consentito di evitare la produzione di oltre 4.200 tonnellate di rifiuti. Nel 2021
sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri,
mentre nella provincia di Rimini, soltanto nel 2021, sono state avviate al riuso
oltre 19 tonnellate di questi beni. CiboAmico permette quotidianamente di
donare a persone in stato di necessità i pasti completi e intatti provenienti da

TUTTI GLI ARTICOLI

sei mense aziendali di Hera: nel 2021 ne sono stati recuperati 621 dalla
A Cesenatico, da sabato

attive sul territorio provinciale riminese, sono state avviate a riuso nel 2021

9 luglio in mostra un

confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a 36 mila euro. Questi progetti

Dario Fo inedito

contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il personale

EVENTI CULTURA E

svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività. Queste

SPETTACOLI

iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei cittadini

08 Lug 2022

e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata
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mensa riminese. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 7 farmacie
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dell’Università di Bologna, insieme a enti no profit che operano sui vari

Santarcangelo, approvato

territori.

il progetto per la
manutenzione
straordinaria di Via
Martella

Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità

ULTIMA ORA POLITICA

08 Lug 2022

Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo fondamentale
per la transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le iniziative più

Regione e Provincia di

interessanti, il progetto di restyling legato alla raccolta dei rifiuti avviato a

Rimini insieme per la

Rimini, grazie al quale sono state installate le prime quattro isole interrate

legalità, incontro tra

Smarty d’autore, con le caratteristiche farfalle di Tonino Guerra. Ne saranno

Petitti e Santi

aggiunte altre dieci per una migliore gestione degli spazi urbani e del

ULTIMA ORA POLITICA

passaggio dei mezzi di raccolta, a vantaggio dell’ambiente e del decoro

08 Lug 2022

cittadino.
“Si alza il vento”,

Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare

l’animazione di Hayao

la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la qualità (30

Miyazaki ad Aspettando

ristoranti coinvolti in 14 comuni, incluso il riminese) e con Camst per
collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale anche
attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti (attivato il
riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con Hera Business Solution, la

Cartoon club al parco La
Serra Cento Fiori
EVENTI CULTURA E
SPETTACOLI

08 Lug 2022

multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle aziende con una
proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e ambientali sostenibili,
studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze.

Un bando da 60 mila euro
a favore dei comuni della
provincia di Rimini
ULTIMA ORA ECONOMIA E

Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità

LAVORO

08 Lug 2022

Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo
trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio

Coriano: domenica

quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di

“Gramigna”. Festa,

instaurare con loro una relazione sempre più trasparente, immediata e diretta.

mostra e racconti dei

Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più sensibili e

produttori agricoli locali

attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le scuole

EVENTI CULTURA E

della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i servizi che

SPETTACOLI

Hera mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col mondo della

08 Lug 2022

scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che, nonostante
l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici gratuiti di
educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il territorio in cui
opera: solo nel riminese sono stati coinvolti quasi 7 mila studenti, 320 classi
e 82 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo delle diverse applicazioni che il Gruppo

Riccione, Paolo Genovesio
è il nuovo mister del
calcio femminile
ULTIMA ORA SPORT
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Hera mette a disposizione dei clienti per i diversi business: a partire dalla
ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.

Bellaria: continua fino a
domenica il “Bim street
art”. Il programma del

“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato
del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel
tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono
fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Con questo report,
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il primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di
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sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un racconto completo di

Adunata Alpini, Non una

16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il

di meno: “Inaccettabili le

“corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e quindi orientate allo

parole del sindaco di

sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso

Rimini”

l’economia circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste

PRIMO PIANO

iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo

08 Lug 2022

termine con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale e
sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo

Parchi e giardini storici: la

report ”.

riminese Coop134 ottiene
circa 800 mila euro dal
PNRR
ULTIMA ORA ECONOMIA E
LAVORO

08 Lug 2022

Rimini, 26enne spacciava
cocaina in un parco, sarà
espulso dall’Italia
ULTIMA ORA CRONACA
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Spese pazze in Regione,
la Cassazione assolve
Marco Lombardi

In copertina: Orazio Iacono, AD Gruppo Hera
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Posti in piedi per il primo
consiglio comunale di
Riccione
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Riccione coraggiosa:
“Fuorviante l’immagine di
Pasolini sui manifesti
contro l’aborto”
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Rimini, Trademark Italia:
giugno positivo in Riviera
grazie al meteo e ai turisti
stranieri
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Riparte domani contro il
Sala Braganza la corsa
 SHARE

alla salvezza per
Mediolanum New Rimini
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Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due anni di lavoro...

Forlì

Camst group e Gruppo Hera: i numeri
dopo due anni di lavoro insieme
Da Staff 4live - 13 luglio 2022
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MI PIACE

Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda
di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility
a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente
per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con
alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del
territorio emiliano-romagnolo.

Altri articoli recenti
“Benvenuti in Romagna”: Forlì dice sì al
cartello in autostrada ma senza i voti PD,

L’olio esausto trasformato in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato
nella provincia di Forlì-Cesena

M5S, F&C

Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai

visitatori

5 punti di ristorazione Camst group della provincia di Forlì-Cesena, nel 2021

Sono 463 i nuovi contagi in provincia, 4 i
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sono stati raccolti oltre 450 kg di olio che sono state trasformate in quasi
400 litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera
con Eni. In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un
risparmio annuale di 0,462 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di quasi
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decessi
Marco Lijoi a Napoli ha conquistato il 2°
posto nei 100 rana

1,5 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da 105

Valle Tramazzo. Vietina: «Invaso da

piante di medio fusto.

250mila metri cubi è una pezza»
L'ala Luca Pollone è della Pallacanestro

Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare

Forlì 2.015

Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un

Aeroitalia inaugura i collegamenti da Forlì

totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine

per Malta

dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno

"Alberi straordinari d’Italia" all'Idro

integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il recupero
dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture
dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.

EcoMuseo delle acque di Ridracoli
La Microbiologia della Romagna partecipa
al primo studio internazionale sui test

La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del

antigenici per covid

Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia

Donate da Coop al Comune casette per

elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group

tutelare le api solitarie

è in atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che
rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad
Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie
plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in
plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group.
Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente
intesa, si tratta comunque di un’azione importante di economia circolare
volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in
maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall’accordo.
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Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo
scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.



ARTICOLI CORRELATI

Camst - Corporate

Di più dello stesso autore

Pag. 42

Data

08-07-2022

Pagina
Foglio

1/2

Usiamo i cookie per fornire un’esperienza più sicura e per rivolgere alcune inserzioni al pubblico giusto. Cliccando o navigando sul sito, acconsenti alla raccolta da parte nostra di
informazioni tramite i cookie. Puoi anche disattivare la personalizzazione degli annunci o consultare la nostra informativa privacy.

Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile:
CLARA MOSCHINI

Email

Password
Accedi

Home

Notizie

Video

Abbonamenti

Reimposta password

Contattaci

Cerca in Notizie...

Home ► Economia e finanza

Hera, un futuro (insieme) fatto di sostenibilità
Nuova edizione del report sulle attività realizzate per le comunità locali

Oltre 600 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, più di 9.700 pasti recuperati e 55 mila
confezioni di farmaci avviati al riuso. Sono questi alcuni dei dati della nuova edizione di
“Costruire insieme il futuro”, il report di Hera, la multiutility dell'Emilia Romagna, che rendiconta i
risultati delle attività realizzate grazie alla collaborazione con le comunità locali.
“Costruire insieme il futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e partecipativo. Tra
i progetti dedicati al recupero dei beni c’è "Cambia il finale", il progetto per l’avvio al riuso di
ingombranti dismessi ma ancora in buono stato: soltanto nel 2021 sono state avviate al riuso
oltre 600 tonnellate di questi beni, mentre da inizio progetto il dato sale a 4.200 tonnellate.
"La transizione ecologica ha bisogno del contributo delle nostre comunità: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono infatti
fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti -sottolinea Orazio Iacono, amministratore delegato del gruppo Hera-. Con questo
report, intendiamo fornire un racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre realtà perfettamente coerenti con il corporate
purpose, previsto dallo Statuto sociale, orientate allo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso l’economia
circolare e alla resilienza dei territori serviti".
Altro progetto è "CiboAmico" che permette quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i pasti completi e intatti provenienti da
sei mense aziendali di Hera: nel 2021 ne sono stati recuperati oltre 9.700 e 120 mila complessivamente da inizio progetto. Con
FarmacoAmico, invece, al quale collaborano oltre 160 farmacie attive sul territorio servito dalla multiutility, nel 2021 sono state avviate a riuso
55 mila confezioni intatte di farmaci non ancora scaduti (400 mila da inizio progetto). L’attività, l'anno scorso, ha permesso il recupero di

Hera, insieme a Curti Costruzioni Meccaniche e all’Università di Bologna, sta realizzando un impianto per dare nuova vita agli scarti di fibra di
carbonio che oggi vengono totalmente avviati a smaltimento: il processo manterrà inalterate le proprietà meccaniche delle fibre, un materiale
altamente performante utilizzato nei settori aerospaziale, automotive ed eolico.
Proseguono, inoltre, le partnership attivate dal gruppo con McDonald’s per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e
migliorarne la qualità con 30 ristoranti coinvolti in 14 comuni. Altra partnership ancora in essere è quella con Camst per collaborare su progetti
di economia circolare e sostenibilità ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti: in questo senso è stato
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attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti.
Con l’Aeroporto di Bologna è stato firmato un accordo per realizzare iniziative di sostenibilità ambientale: in tre anni verranno sviluppate
azioni per ridurre i rifiuti prodotti e aumentare il riciclo dei materiali a fine vita.
In questo ambito mette a disposizione delle aziende anche il Circular Economy Report, un’analisi di sostenibilità personalizzata: nel 2021 è
stato redatto per Fruttagel il secondo Circular Economy Report che ha evidenziato i benefici ambientali collegati ai servizi forniti dal gruppo: il
100% dei rifiuti non pericolosi prodotti nel ciclo di produzione è stato recuperato, così come il 21% dell’acqua in uscita dal depuratore e, per
quanto riguarda l’efficienza energetica, è diminuita del 40% l’energia consumata per la gestione del depuratore, evitando così l’emissione di
307 tonnellate di CO2 in un anno.

fc - 25571
Bologna, BO, Italia, 08/07/2022 14:52
EFA News - European Food Agency

Simili
ECONOMIA E FINANZA

Sanpellegrino, logistica e packaging al centro del Bilancio di sostenibilità

Nel 2021 le ricadute positive si sono tradotte in 893 milioni di Euro di valore generato
Garantire all’acqua un futuro di qualità attraverso un modello di business improntato alla creazione di valore condiviso. È questo, in
sostanza, l’impegno che Sanpellegrino ha illustrato nel Bilancio di so... continua

ECONOMIA E FINANZA

Crédit Agricole finanzia Finchimica con 10 milioni

Nuovo finanziamento per investimenti e piani di crescita nell'agricoltura in Italia e nel mondo
Crédit Agricole Italia continua nella sua stagione vitata al supporto delle filiere. Dopo l'ingresso nella piattaforma di supply chain finance
attraverso il servizio di Dynamic Discounting Cai (Crédit A... continua

ECONOMIA E FINANZA

Ancora shopping hi-tech per il gruppo Celli

La società compra Uqido per guidare la transizione digitale dell’industria beverage
Non si arresta nemmeno con la calura estiva l'espansione del Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di
impianti e accessori per l’erogazione di bevande. La società, infatti, ha... continua
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Hera e Camst group: in un anno prodotti oltre
32mila tonnellate di biometano da rifiuti organici
14 Luglio 2022, 6:52 | di Redazione FIRSTonline | 0 

di raccolta degli oli vegetali esausti per un recupero

Johnson, comincia la
battaglia per la
successione: tutte le
tappe della nomina
del nuovo primo
ministro, 11 i
candidati

stimato di 100 tonnellate. Si stima che, entro la fine

REDAZIONE FIRSTONLINE | 12 Luglio 2022,

La multiutility bolognese e il gruppo della ristorazione hanno unito le forze per produrre
biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti
Nel 2021 sono state prodotte oltre 32 mila tonnellate
di biometano generate da 421 tonnellate di rifiuti
organici raccolti in sette punti di ristorazione; 23mila litri
di biocarburante idrogenato ottenuti dalla raccolta di
20 tonnellate di oli vegetali esausti in 62 gestioni di
ristorazione, mentre nel 2022 sono diventati 245 i punti

dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla
produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022
continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.

17:23
Il partito conservatore ha reso note le regole
della corsa: il 5 settembre sarà annunciato il

Sono i principali risultati della collaborazione tra Camst group – azienda di ristorazione e facility

nome del nuovo leader Tory e nuovo Primo

services – e Gruppo Hera che da settembre 2020 stanno collaborando per promuovere

Ministro. Ecco tutte le tappe

l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili
dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del
territorio emiliano-romagnolo.

COMMENTI ED EDITORIALI

In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano
prodotti
Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a Castenaso, uno a Zola
Predosa e uno a Vignola – coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto
organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito nell’impianto per la
produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese, struttura della controllata Herambiente.
Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila metri cubi di
biometano – un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali nettamente inferiori
rispetto ai combustibili di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media
105047

cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza media di 20
mila km/anno). Con questa produzione Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25
tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari

Franco Locatelli

all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.
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L’olio esausto trasformato in 23 mila litri di
biocarburante idrogenato
Per quanto riguarda gli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione Camst group delle
province di Modena (3), Bologna (41), Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì-Cesena (5), nel 2021 sono
state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono state trasformate in quasi 23 mila litri di
biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l’azienda
di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché
di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.150 piante di medio
fusto.

Ulteriori azioni di economia circolare

Gabriella Bruschi

La collaborazione punta ancora a crescere e a coinvolgere altri ambiti. Ad esempio, con Hera
Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility bolognese, presso alcuni punti
ristorazione Camst group è in atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è
stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci in
alcuni magazzini Camst group.

Pubblicato in: News
Tag: Hera, Rifiuti

Redazione FIRSTonline
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia, finanza e
borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede legale a Roma,

Ernesto Auci

fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e partecipata
da due soci di minoranza (Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il
portale e le sue applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due
agili redazioni, una a Milano e una a Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager
dell’innovazione e del web.
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Oltre 75 tonnellate di ingombranti avviati a riuso in provincia, Hera:
"Costruire insieme il futuro”
Alcuni dati al centro della nuova edizione di “Costruire insieme il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i risultati delle attività realizzate grazie alla collaborazione
con le comunità locali

Redazione
08 luglio 2022 12:08

rifiuti ingombranti (archivio)

I

nsieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le
comunità locali. Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori serviti, infatti, sono compagni importanti della strada

multiutility ha scelto di rendicontarli in modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il futuro”, giunto alla sua quinta
edizione e dedicato appunto alle iniziative in cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e partecipativo. Già
online, il report sarà presto disponibile agli sportelli clienti.

Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è Cambia il finale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti
dismessi ma ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-profit e dall’inizio del progetto ha consentito di evitare la produzione di oltre 4.200
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che la multiutility sta percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente, sostenibile e capace di governare le sfide e le
complessità più urgenti e di anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e soprattutto gli obiettivi fissati, che la
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tonnellate di rifiuti. Nel 2021 sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri, mentre nel Distretto di Cesena (che
comprende i 15 Comuni del Cesenate più Santa Sofia e Premilcuore), soltanto nel 2021, sono state avviate al riuso oltre 75 tonnellate di questi
beni. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 12 farmacie attive sul territorio cesenate, sono state avviate a riuso nel 2021 confezioni
di farmaci non scaduti equivalenti a 22 mila euro. Questi progetti contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il personale
svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività. Queste iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei
cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata dell’Università di Bologna, insieme a enti no profit che operano
sui vari territori.

Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, così come le Amministrazioni giocano un ruolo fondamentale per la transizione verso uno
sviluppo più sostenibile. Particolarmente importante l’affidamento a Forlì, da parte del Comune, a Hera Servizi Energia, energy service
company del Gruppo con sede a Forlì, della gestione per nove anni di 192 edifici comunali. Previsti anche interventi di efficientamento
energetico e miglioramento sismico, con un risparmio energetico a regime del 17,5% all’anno.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la
qualità (30 ristoranti coinvolti in 14 comuni, compreso il territorio di Forlì-Cesena) e con Camst per collaborare su progetti di economia
circolare e sostenibilità ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in
62 ristoranti). Con Hera Business Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle aziende con una proposta integrata di
soluzioni energetiche, idriche e ambientali sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze.

Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione.
Proprio quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di instaurare con loro una relazione sempre più trasparente,
immediata e diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può
contribuire a dotare le scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i servizi che Hera mette a disposizione online. Si
ricorda che l’interazione col mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che, nonostante l’emergenza sanitaria, ha
continuato a svolgere progetti didattici gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il territorio in cui opera: solo nella
provincia di Forlì-Cesena sono stati coinvolti oltre 6.800 studenti, 320 classi e 83 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo delle diverse applicazioni che
il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i diversi business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il Rifiutologo’ per il supporto
sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.
"La transizione ecologica - afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti
presenti nel tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Con
questo report, il primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di sostenibilità – prosegue l'AD - Hera intende fornire un
racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il “corporate purpose” previsto dallo Statuto
sociale e quindi orientate allo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso l’economia circolare e alla resilienza
dei territori servizi. Alla base di queste iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo termine con i nostri stakeholder,
capace di produrre un impatto ambientale e sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo report."
© Riproduzione riservata
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Camst e Gruppo Hera, le attività sui fronti dell’economia circolare
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Camst e Gruppo Hera, le attività sui
fronti dell’economia circolare
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La collaborazione tra Camst e Gruppo Hera si concreta con progetti nella produzione di
biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti
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Il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e servizi di facility, e Gruppo Hera,
una delle più importanti multiutility a livello nazionale, sta già dando i primi risultati che
sintetizziamo di seguito, frutto di una lavoro congiunto avviato a settembre 2020 per

Twitter

promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti finalizzati alla
produzione di biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti
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Biometano
Sono 7 i punti di ristorazione Camst group (4 a Bologna, 1 a Castenaso-Bo, uno a Zola Predosa-
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Bo e uno a Vignola-Mo) coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il
rifiuto organico raccolto nel 2021 nei locali Camst group è stato conferito nell’impianto per la

Il digital marketing si conc…

produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (Bo), struttura di Herambiente, la controllata

La gen Z rende fluido il rapp…

del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono

mark-up.it

stati prodotti in un anno oltre 32.000 mc di biometano, un combustibile 100% rinnovabile con
8h

impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile, quantitativo
che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460.00 km
(considerando una percorrenza media di 20.000 km/anno). Con questa produzione di
biometano, Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio
equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento
generato da circa 3.000 piante di medio fusto.

Olio esausto
Per quanto riguarda il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione
Camst group delle province di Modena (3), Bologna (41), Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì-Cesena
(5), nel 2021 sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono stati trasformati in quasi
23.000 litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In
questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate
equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento
generato da circa 3.150 piante di medio fusto.
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trasformazione culturale in azienda e
identificare nuove opportunità di
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Altre azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti
di raccolta di Camst group. Entro la fine dell’anno saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli
esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il
recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture
dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società di Gruppo Hera. Per
esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, in
alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast,
società di Gruppo Hera leader nel riciclo di materie plastiche, è stato avviato un progetto di
valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst
group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente intesa, si
tratta comunque di un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
Camst group ed Hera stanno ragionando per individuare altre nuove azioni e iniziative per
rafforzare la partnership e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
105047

prefissati dall’accordo.
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Riminese
08/07/2022
Gruppo Hera: costruire il futuro si può, ma insieme. La situazione nel Riminese
Oltre 19 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, quasi 20 mila pasti recuperati e l'equivalente di 36 mila euro in confezioni di farmaci
avviati al riuso solo nel riminese: questi alcuni dati al centro della nuova edizione di "Costruire insieme il futuro", il report della multiutility
che rendiconta i risultati delle attività realizzate grazie alla collaborazione con le comunità locali
Insieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le
comunità locali. Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori serviti, infatti, sono compagni importanti della strada
che la multiutility sta percorrendo per rendere l'ambiente in cui opera ancora più resiliente, sostenibile e capace di governare le sfide e le
complessità più urgenti e di anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e soprattutto gli obiettivi fissati, che la
multiutility ha scelto di rendicontarli in modo sistematico nel report tematico di sostenibilità "Costruire insieme il futuro", giunto alla sua
quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e
partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli clienti.
Circolarità per l'ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c'è Cambia il finale, il progetto per l'avvio al riuso di
ingombranti dismessi ma ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-profit e dall'inizio del progetto ha consentito di evitare la produzione
di oltre 4.200 tonnellate di rifiuti. Nel 2021 sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri, mentre nella provincia
di Rimini, soltanto nel 2021, sono state avviate al riuso oltre 19 tonnellate di questi beni. CiboAmico permette quotidianamente di donare a
persone in stato di necessità i pasti completi e intatti provenienti da sei mense aziendali di Hera: nel 2021 ne sono stati recuperati quasi 20
mila dalla mensa riminese. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 7 farmacie attive sul territorio provinciale riminese, sono state
avviate a riuso nel 2021 confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a 36 mila euro. Questi progetti contribuiscono anche a sostenere

105047

realtà locali e valorizzare il personale svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività. Queste iniziative sono realizzate grazie
alla fondamentale collaborazione dei cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata dell'Università di
Bologna, insieme a enti no profit che operano sui vari territori.
Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo fondamentale per la transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le
iniziative più interessanti, il progetto di restyling legato alla raccolta dei rifiuti avviato a Rimini, grazie al quale sono state installate le prime
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quattro isole interrate Smarty d'autore, con le caratteristiche farfalle di Tonino Guerra. Ne saranno aggiunte altre dieci per una migliore
gestione degli spazi urbani e del passaggio dei mezzi di raccolta, a vantaggio dell'ambiente e del decoro cittadino.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald's per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la
qualità (30 ristoranti coinvolti in 14 comuni, incluso il Riminese) e con Camst per collaborare su progetti di economia circolare e
sostenibilità ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in 62
ristoranti). Con Hera Business Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle aziende con una proposta integrata
di soluzioni energetiche, idriche e ambientali sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze.
Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c'è la digitalizzazione.
Proprio quest'ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di instaurare con loro una relazione sempre più trasparente,
immediata e diretta. Senza dimenticare l'impegno per le nuove generazioni, sempre più sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si
può contribuire a dotare le scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i servizi che Hera mette a disposizione
online. Si ricorda che l'interazione col mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che, nonostante l'emergenza
sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il territorio in cui
opera: solo nel riminese sono stati coinvolti quasi 7 mila studenti, 320 classi e 82 scuole. Inoltre, cresce l'utilizzo delle diverse applicazioni
che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i diversi business: a partire dalla storica app della multiutility 'Il Rifiutologo' per il
supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.
"La transizione ecologica - afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera - ha bisogno del contributo di tutti i soggetti
presenti nel tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti.
Con questo report, il primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di sostenibilità - prosegue l'AD - Hera intende
fornire un racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il "corporate purpose" previsto
dallo Statuto sociale e quindi orientate allo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, alla transizione verso l'economia circolare
e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste iniziative e partnership c'è la volontà di generare una relazione di lungo termine
con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale e sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in
questo report."
Allegati
Link originale
Documento originale
Permalink

Disclaimer
HERA S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente ha pubblicato questo contenuto il 08 luglio 2022 ed è responsabile delle informazioni in
esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 08 luglio 2022 09:47:06 UTC.
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Hera – Nel 2021 prodotti oltre 32 mila
mc di biometano da rifiuti organici
grazie ad accordo con Camst group
Data: 15 Luglio 2022 07:07

Cerca



Pubblicità

in: Finanza e Mercati

Uniti per Siena replica al
centrosinistra:
“Rinnovamento legato al Pd?
Da ridere!”
Leggi l'articolo intero...

Follow


Siena dal 18 le visite. Definite
le prime amichevoli











Pubblicità

Leggi l'articolo intero...

Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, che da settembre 2020
collaborano per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in
particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e
dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche
del territorio emiliano-romagnolo.
Sette i punti di ristorazione Camst group, tra Bologna e Modena, coinvolti nel
progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto
nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito nell’impianto per la
produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese, struttura all’avanguardia
di Herambiente.
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Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila
metri cubi di biometano, con cui Camst group ha permesso di evitare il
consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60
tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa
3.000 piante di medio fusto.
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai
62 punti di ristorazione Camst group delle province di Modena (3), Bologna
(41), Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì-Cesena (5), nel 2021 sono state
raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono state trasformate in quasi 23 mila
litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Eni.
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In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale
di 19 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di anidride
carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.150 piante di medio
fusto.

Pubblicità

Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un
totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine
dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno
integralmente avviati alla produzione di biocarburante.
Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà
l’attività nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del
Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, presso alcuni punti ristorazione
Camst group è in atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici.
Insieme ad Aliplast, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei
film in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst
group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione
strettamente intesa, si tratta comunque di un’azione importante di economia
circolare volta al riuso della materia.
Fonte MarketInsight
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Gruppo Hera: quasi 140 tonnellate di
ingombranti avviati a riuso, oltre 340
pasti recuperati a Ravenna, “costruire
il futuro si può insieme”
FARMACIE DI TURNO

Jul 8, 2022 - 13:06

 Facebook

 Twitter













FOLLOW US

 Facebook

 Twitter

Quasi 140 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, oltre 340 pasti recuperati e
l’equivalente di 120 mila euro in confezioni di farmaci avviati al riuso solo nel ravennate:
105047

questi alcuni dati al centro della nuova edizione di “Costruire insieme il futuro”, il report
della multiutility che rendiconta i risultati delle attività realizzate grazie alla collaborazione
con le comunità locali. Insieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero
che lega le attività del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali.
Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori serviti, infatti, sono
compagni importanti della strada che la multiutility sta percorrendo per rendere
l’ambiente in cui opera ancora più resiliente, sostenibile e capace di governare le sfide e
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le complessità più urgenti e di anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti,
gli impegni e soprattutto gli obiettivi fissati, che la multiutility ha scelto di rendicontarli in
modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il futuro”, giunto
alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in cui le comunità locali,
coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e partecipativo. Già online, il
report sarà presto disponibile agli sportelli clienti.

Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è Cambia il
finale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma ancora in buono stato,
che coinvolge 17 no-profit e dall’inizio del progetto ha consentito di evitare la
produzione di oltre 4.200 tonnellate di rifiuti. Nel 2021 sono state raccolte circa 603
tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri, mentre nella provincia di Ravenna, soltanto
nel 2021, sono state avviate al riuso quasi 140 tonnellate di questi beni. CiboAmico
permette quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i pasti completi e
intatti provenienti da sei mense aziendali di Hera. Nel 2021 ne sono stati recuperati 343
dalla mensa di via Romea Nord, dove l’iniziativa è partita proprio l’anno scorso. Con
FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 35 farmacie attive sul territorio provinciale
ravennate, sono state avviate a riuso nel 2021 confezioni di farmaci non scaduti
equivalenti a 120 mila euro. Questi progetti contribuiscono anche a sostenere realtà
locali e valorizzare il personale svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie
attività. Queste iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei
cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata
dell’Università di Bologna, insieme a enti no profit che operano sui vari territori.

Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita
della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo fondamentale per la
transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le iniziative più interessanti, il
memorandum siglato da Hera, Amministrazione comunale, Ravenna Holding, Start
Romagna e Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile per sviluppare a Ravenna la
filiera dell’idrogeno ‘verde’ e produrre energia rinnovabile per il trasporto pubblico locale.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare la raccolta
differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la qualità (30 ristoranti coinvolti in 14
comuni compresi quelli del Ravennate) e con Camst per collaborare su progetti di
economia circolare e sostenibilità ambientale anche attraverso approcci innovativi nel
rapporto tra azienda e clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con
Hera Business Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle
aziende con una proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e ambientali
sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze. In questo ambito
mette a disposizione delle aziende anche il Circular Economy Report, un’analisi di
sostenibilità personalizzata. Nel 2021 è stato redatto per Fruttagel il secondo Circular
Economy Report che ha evidenziato i benefici ambientali collegati ai servizi forniti dal
Gruppo: il 100% dei rifiuti non pericolosi prodotti nel ciclo di produzione è stato
recuperato, così come il 21% dell’acqua in uscita dal depuratore e, per quanto riguarda
105047

l’efficienza energetica, è diminuita del 40% l’energia consumata per la gestione del
depuratore, evitando così l’emissione di 307 tonnellate di CO2 in un anno.

Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo trasversale su tutti
i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio quest’ultima consente al Gruppo
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di coinvolgere e abilitare i cittadini e di instaurare con loro una relazione sempre più
trasparente, immediata e diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni,
sempre più sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le
scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i servizi che Hera
mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col mondo della scuola è sempre
stata di primaria importanza per Hera che, nonostante l’emergenza sanitaria, ha
continuato a svolgere progetti didattici gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a
distanza, su tutto il territorio in cui opera: solo nella provincia di Ravenna sono stati
coinvolti oltre 6.200 mila studenti, oltre 300 classi e 81 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo
delle diverse applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti per i diversi
business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il Rifiutologo’ per il supporto sui
servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766 mila cittadini.
“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo
Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel tessuto sociale: il
coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare le sfide che
abbiamo davanti. Con questo report, il primo di quattro report tematici che si
aggiungono al nostro bilancio di sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un
racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente
coerenti con il “corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e quindi orientate allo
sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso l’economia
circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste iniziative e partnership c’è
la volontà di generare una relazione di lungo termine con i nostri stakeholder, capace di
produrre un impatto ambientale e sociale tangibile e misurabile che annualmente
rendicontiamo in questo report.”
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Nel 2021 dai rifiuti organici raccolti da Camst group sono state prodotte oltre 32 mila
tonnellate di biometano: anche gli olii alimentari hanno fatto la loro parte, contribuendo
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a produrre quasi 23 mila litri di biocarburante ...
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Quasi 140 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, oltre 340 pasti recuperati
e l’equivalente di 120 mila euro in confezioni di farmaci avviati al riuso solo
nel ravennate: questi alcuni dati al centro della nuova edizione di “Costruire
insieme il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i risultati delle
attività realizzate grazie alla collaborazione con le comunità locali. Insieme
si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le attività
del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali.
Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-pro t e imprese dei territori serviti,
infatti, sono compagni importanti della strada che la multiutility sta
percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente,
sostenibile e capace di governare le s de e le complessità più urgenti e di
anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e
soprattutto gli obiettivi ssati, che la multiutility ha scelto di rendicontarli in
modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il
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futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo
e partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli
clienti.

Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
AD
Le risorse sono preziose e nite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni
7 consigli per creare ricchezza con un portafoglio
c’è Cambia il nale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi
di 500.000 €
ma ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-pro t e dall’inizio del progetto Fisher Investments Italia
ha consentito di evitare la produzione di oltre 4.200 tonnellate di ri uti. Nel
2021 sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900
ritiri, mentre nella provincia di Ravenna, soltanto nel 2021, sono state avviate
al riuso quasi 140 tonnellate di questi beni. CiboAmico permette
quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i pasti completi e
intatti provenienti da sei mense aziendali di Hera. Nel 2021 ne sono stati
recuperati 343 dalla mensa di via Romea Nord, dove l’iniziativa è partita
proprio l’anno scorso. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 35
farmacie attive sul territorio provinciale ravennate, sono state avviate a riuso
nel 2021 confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a 120 mila euro.
Questi progetti contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il
personale svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività.
Queste iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei
cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata
dell’Università di Bologna, insieme a enti no pro t che operano sui vari
territori.

Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo
fondamentale per la transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le
iniziative più interessanti, il memorandum siglato da Hera,
Amministrazione comunale, Ravenna Holding, Start Romagna e Agenzia
per l’energia e lo sviluppo sostenibile per sviluppare a Ravenna la liera
dell’idrogeno ‘verde’ e produrre energia rinnovabile per il trasporto pubblico
locale.
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Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per
aumentare la raccolta differenziata dei ri uti riciclabili e migliorarne la
qualità (30 ristoranti coinvolti in 14 comuni compresi quelli del Ravennate) e
con Camst per collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità
ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e
clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con Hera Business
Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle
aziende con una proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e
ambientali sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro
esigenze. In questo ambito mette a disposizione delle aziende anche il
Circular Economy Report, un’analisi di sostenibilità personalizzata. Nel 2021
è stato redatto per Fruttagel il secondo Circular Economy Report che ha
evidenziato i bene ci ambientali collegati ai servizi forniti dal Gruppo: il
100% dei ri uti non pericolosi prodotti nel ciclo di produzione è stato
recuperato, così come il 21% dell’acqua in uscita dal depuratore e, per quanto
riguarda l’ef cienza energetica, è diminuita del 40% l’energia consumata per
la gestione del depuratore, evitando così l’emissione di 307 tonnellate di CO2
in un anno.

Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
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Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo
trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio
quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di
instaurare con loro una relazione sempre più trasparente, immediata e
diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più
sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le
scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i
servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col
mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che,
nonostante l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici
gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il
territorio in cui opera: solo nella provincia di Ravenna sono stati coinvolti
oltre 6.200 mila studenti, oltre 300 classi e 81 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo
delle diverse applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti
per i diversi business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il
Ri utologo’ per il supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766
mila cittadini.

“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato
del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel
tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono
fondamentali per affrontare le s de che abbiamo davanti. Con questo report,
il primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di
sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un racconto completo di
16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il
“corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e quindi orientate allo
sviluppo delle rinnovabili e dell’ef cienza energetica, alla transizione verso
l’economia circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste
iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo
termine con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale
e sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo
report.”
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Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello
nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere
l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre
biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti
ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo. Questa la
comunicazione congiunta delle due aziende circa il lavoro svolto di concerto nell’ultimo
anno e mezzo.

105047

In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel Bolognese e
Modenese
Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a Castenaso
(BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvolti nel progetto pilota per
la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali
Camst group è stato conferito nell’impianto per la produzione di biometano di
Sant’Agata Bolognese (BO), struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata del
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Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti
sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano – un combustibile 100%
rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di
origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di
percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza media di 20
mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di
evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60
tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di
medio fusto.

L’olio esausto trasformato in 1.300 litri di biocarburante idrogenato nel
Ravennate
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 12 punti di
ristorazione Camst group della provincia di Ravenna, nel 2021 sono stati raccolti oltre
1300 kg di olio che sono stati trasformati in oltre 300 litri di biocarburante idrogenato
grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l’azienda di ristorazione
ha contribuito a un risparmio annuale di 1,323 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché
di 4,16 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da oltre 300
piante di medio fusto.

Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di
245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine dell’anno, saranno
raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla
produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il
2022 continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente
coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo
Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della
multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l’installazione di
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla
mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio
delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in
plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non
sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque
di un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera
congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione di
rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile prefissati dall’accordo.

Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente,
energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai
molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini localizzati prevalentemente in EmiliaRomagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003,
105047

è tra le prime 40 società italiane per capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e dal
2020 è entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.it

Camst group
Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua
ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali
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e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e Germania, Svizzera). Unisce al
gusto della tradizione culinaria italiana, l’innovazione di una realtà moderna, in continua
evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Camst
group ha ampliato nel corso degli anni i propri servizi al facility management per offrire
ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni di
euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).
Per maggiori informazioni: camstgroup.com
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l’equivalente di 120 mila euro in confezioni di farmaci avviati al riuso solo nella
provincia di Ravenna: questi alcuni dati al centro della nuova edizione di “Costruire
insieme il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i risultati delle attività
realizzate grazie alla collaborazione con le comunità locali.
Insieme si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le attività
del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali. Cittadini,
istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori serviti, infatti, sono
compagni importanti della strada che la multiutility sta percorrendo per rendere
l’ambiente in cui opera ancora più resiliente, sostenibile e capace di governare le sfide
e le complessità più urgenti e di anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i
progetti, gli impegni e soprattutto gli obiettivi fissati, che la multiutility ha scelto di
rendicontarli in modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire
insieme il futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e
partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli clienti.
Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e finite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’èCambia
il finale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma ancora in buono
stato, che coinvolge 17 no-profit e dall’inizio del progetto ha consentito di evitare la
produzione di oltre 4.200 tonnellate di rifiuti. Nel 2021 sono state raccolte circa 603
tonnellate di materiali con circa 5.900 ritiri, mentre nella provincia di Ravenna,
soltanto nel 2021, sono state avviate al riuso quasi 140 tonnellate di questi
beni.CiboAmico permette quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i
pasti completi e intatti provenienti da sei mense aziendali di Hera. Nel 2021 ne sono
stati recuperati 343 dalla mensa di via Romea Nord, dove l’iniziativa è partita proprio
l’anno scorso. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 35 farmacie attive
sul territorio provinciale ravennate, sono state avviate a riuso nel 2021 confezioni di
farmaci non scaduti equivalenti a 120 mila euro. Questi progetti contribuiscono anche
a sostenere realtà locali e valorizzare il personale svantaggiato impegnato per lo
svolgimento delle varie attività. Queste iniziative sono realizzate grazie alla
fondamentale collaborazione dei cittadini e con il supporto di Last Minute Market,
società spin off accreditata dell’Università di Bologna, insieme a enti no profit che
operano sui vari territori.
Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo fondamentale per la
transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le iniziative più interessanti, il
memorandum siglato da Hera, Amministrazione comunale, Ravenna Holding, Start
Romagna e Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile per sviluppare a Ravenna la
filiera dell’idrogeno ‘verde’ e produrre energia rinnovabile per il trasporto pubblico
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Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare la
raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la qualità (30 ristoranti coinvolti
in 14 comuni compresi quelli del Ravennate) e con Camst per collaborare su progetti
di economia circolare e sostenibilità ambientale anche attraverso approcci innovativi
nel rapporto tra azienda e clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti).
Con Hera Business Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze
alle aziende con una proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e ambientali
sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro esigenze. In questo ambito
mette a disposizione delle aziende anche il Circular Economy Report, un’analisi di
sostenibilità personalizzata. Nel 2021 è stato redatto per Fruttagel il secondo Circular
Economy Report che ha evidenziato i benefici ambientali collegati ai servizi forniti dal
Gruppo: il 100% dei rifiuti non pericolosi prodotti nel ciclo di produzione è stato
recuperato, così come il 21% dell’acqua in uscita dal depuratore e, per quanto
riguarda l’efficienza energetica, è diminuita del 40% l’energia consumata per la
gestione del depuratore, evitando così l’emissione di 307 tonnellate di CO2 in un anno.
Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo trasversale su
tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio quest’ultima consente al
Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di instaurare con loro una relazione
sempre più trasparente, immediata e diretta. Senza dimenticare l’impegno per le
nuove generazioni, sempre più sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può
contribuire a dotare le scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente
attivando i servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda chel’interazione col
mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che, nonostante
l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici gratuiti di educazione
ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il territorio in cui opera: solo nella
provincia di Ravenna sono stati coinvolti oltre 6.200 mila studenti, oltre 300 classi e
81 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo delle diverse applicazioni che il Gruppo Hera mette
a disposizione dei clienti per i diversi business: a partire dalla storica app della
multiutility ‘Il Rifiutologo’ per il supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da
766 mila cittadini.
“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del
Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel tessuto
sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare
le sfide che abbiamo davanti. Con questo report, il primo di quattro report tematici
che si aggiungono al nostro bilancio di sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende
fornire un racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre aziende
perfettamente coerenti con il “corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e
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quindi orientate allo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla
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transizione verso l’economia circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di
queste iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo termine
con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale e sociale tangibile e
misurabile che annualmente rendicontiamo in questo report.”
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Scarti di cibo e oli esausti per produrre biocombustibili. Grazie all'accordo del 2020 tra
Hera e Camst lo scorso anno dai rifiuti organici raccolti dal colosso delle mense sono
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AD

In regalo per te, il Solare formato deluxe o la
summer bag: scopri subito come!

Quasi 140 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, oltre 340 pasti recuperati
e l’equivalente di 120 mila euro in confezioni di farmaci avviati al riuso solo
nel ravennate: questi alcuni dati al centro della nuova edizione di “Costruire
insieme il futuro”, il report della multiutility che rendiconta i risultati delle
attività realizzate grazie alla collaborazione con le comunità locali. Insieme
AD
si può fare di più e meglio. Da tempo questo è il pensiero che lega le attività
In regalo per te, il Solare formato deluxe o la
del Gruppo Hera realizzate in collaborazione con le comunità locali.
Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-pro t e imprese dei territori serviti, summer bag: scopri subito come!
Clarins
infatti, sono compagni importanti della strada che la multiutility sta
percorrendo per rendere l’ambiente in cui opera ancora più resiliente,
sostenibile e capace di governare le s de e le complessità più urgenti e di
anticipare quelle che verranno. Sono così tanti i progetti, gli impegni e
soprattutto gli obiettivi ssati, che la multiutility ha scelto di rendicontarli in
modo sistematico nel report tematico di sostenibilità “Costruire insieme il
futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in
cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo
e partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli
clienti.
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Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Le risorse sono preziose e nite. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni
c’è Cambia il nale, il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi
ma ancora in buono stato, che coinvolge 17 no-pro t e dall’inizio del progetto
ha consentito di evitare la produzione di oltre 4.200 tonnellate di ri uti. Nel
2021 sono state raccolte circa 603 tonnellate di materiali con circa 5.900
ritiri, mentre nella provincia di Ravenna, soltanto nel 2021, sono state avviate
al riuso quasi 140 tonnellate di questi beni. CiboAmico permette
quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i pasti completi e
intatti provenienti da sei mense aziendali di Hera. Nel 2021 ne sono stati
recuperati 343 dalla mensa di via Romea Nord, dove l’iniziativa è partita
proprio l’anno scorso. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano 35
farmacie attive sul territorio provinciale ravennate, sono state avviate a riuso
nel 2021 confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a 120 mila euro.
Questi progetti contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il
personale svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività.
Queste iniziative sono realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei
cittadini e con il supporto di Last Minute Market, società spin off accreditata
dell’Università di Bologna, insieme a enti no pro t che operano sui vari
territori.

Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità
Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo
fondamentale per la transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le
iniziative più interessanti, il memorandum siglato da Hera,
Amministrazione comunale, Ravenna Holding, Start Romagna e Agenzia
per l’energia e lo sviluppo sostenibile per sviluppare a Ravenna la liera
dell’idrogeno ‘verde’ e produrre energia rinnovabile per il trasporto pubblico
locale.
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Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per
aumentare la raccolta differenziata dei ri uti riciclabili e migliorarne la
qualità (30 ristoranti coinvolti in 14 comuni compresi quelli del Ravennate) e
con Camst per collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità
ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e
clienti (attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con Hera Business
Solution, la multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle
aziende con una proposta integrata di soluzioni energetiche, idriche e
ambientali sostenibili, studiate per le singole imprese in base alle loro
esigenze. In questo ambito mette a disposizione delle aziende anche il
Circular Economy Report, un’analisi di sostenibilità personalizzata. Nel 2021
è stato redatto per Fruttagel il secondo Circular Economy Report che ha
evidenziato i bene ci ambientali collegati ai servizi forniti dal Gruppo: il
100% dei ri uti non pericolosi prodotti nel ciclo di produzione è stato
recuperato, così come il 21% dell’acqua in uscita dal depuratore e, per quanto
riguarda l’ef cienza energetica, è diminuita del 40% l’energia consumata per
la gestione del depuratore, evitando così l’emissione di 307 tonnellate di CO2
in un anno.

Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo
trasversale su tutti i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio
quest’ultima consente al Gruppo di coinvolgere e abilitare i cittadini e di
instaurare con loro una relazione sempre più trasparente, immediata e
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diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni, sempre più
sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le
scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i
servizi che Hera mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col
mondo della scuola è sempre stata di primaria importanza per Hera che,
nonostante l’emergenza sanitaria, ha continuato a svolgere progetti didattici
gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a distanza, su tutto il
territorio in cui opera: solo nella provincia di Ravenna sono stati coinvolti
oltre 6.200 mila studenti, oltre 300 classi e 81 scuole. Inoltre, cresce l’utilizzo
delle diverse applicazioni che il Gruppo Hera mette a disposizione dei clienti
per i diversi business: a partire dalla storica app della multiutility ‘Il
Ri utologo’ per il supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766
mila cittadini.

“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato
del Gruppo Hera – ha bisogno del contributo di tutti i soggetti presenti nel
tessuto sociale: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono
fondamentali per affrontare le s de che abbiamo davanti. Con questo report,
il primo di quattro report tematici che si aggiungono al nostro bilancio di
sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un racconto completo di
16 iniziative e 23 partnership con altre aziende perfettamente coerenti con il
“corporate purpose” previsto dallo Statuto sociale e quindi orientate allo
sviluppo delle rinnovabili e dell’ef cienza energetica, alla transizione verso
l’economia circolare e alla resilienza dei territori servizi. Alla base di queste
iniziative e partnership c’è la volontà di generare una relazione di lungo
termine con i nostri stakeholder, capace di produrre un impatto ambientale
e sociale tangibile e misurabile che annualmente rendicontiamo in questo
report.”
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Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda
di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility
a livello nazionale, che da due anni stanno collaborando per promuovere
l e conomia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a
produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti,
raccolti nei punti ristorazione Camst group. Ha già portato ottimi risultati il
protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services,
e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, che da
settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere l economia circolare e la sostenibilità, in
particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei
punti ristorazione Camst group. Progetto di comunicazione bilancio di sostenibilità CAMST. Istituto Comprensivo R
 andi
 30 aprile 2021, Ravenna. In un anno più di 32 mila tonnellate di biometano prodotti Sono sette i punti di ristorazione
Camst group  quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO)  coinvolti nel
progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nellarco del 2021 nei locali Camst
group è stato conferito nell i mpianto per la produzione di biometano di Sant A gata Bolognese (BO), struttura
all a vanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421
tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano  un combustibile 100%
rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile ‐, quantitativo che
consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza
media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di
25 tonnellate di petrolio equivalente e lemissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari allassorbimento
generato da circa 3.000 piante di medio fusto. Bilancio sostenibilita CAMST 2021  Centro cottura. Ravenna, 26‐05‐
2022. Lolio esausto trasformato in 23 mila litri di biocarburante idrogenato Per quanto riguarda invece il progetto
relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione Camst group delle province di Modena (3), Bologna (41),
Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì‐Cesena (5), nel 2021 sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono stati
trasformati in quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo
modo, lazienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché
di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari allassorbimento generato da circa 3.150 piante di medio fusto. Impianto
Biometano Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti
si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine dellanno,
saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di
biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà lattività nelle strutture
dellazienda di ristorazione attualmente coinvolte. Impianto Biometano La collaborazione con Camst group coinvolge
anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e
gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto linstallazione di colonnine di ricarica dei
veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del
Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film
in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti
dallattività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di unazione importante di economia circolare volta
al riuso della materia. A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per
individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dallaccordo. Camst group Camst, cooperativa nata nel
1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle
fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e allestero (Spagna, Danimarca e Germania, Svizzera). Unisce al gusto
della tradizione culinaria italiana, linnovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici
nel passato, ma guarda sempre al futuro. Camst group ha ampliato nel corso degli anni i propri servizi al facility
management per offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, 15
mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021). Gruppo Hera Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane
e opera nei settori ambiente, energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai
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molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini localizzati prevalentemente in Emilia‐Romagna, Veneto, Friuli‐ Venezia
Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è tra le prime 40 società italiane per capitalizzazione (fa parte
dellindice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.
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Hera, nel 2021 nel modenese avviate al riuso 150
tonnellate di rifiuti ingombranti
Cittadini, istituzioni, dipendenti, enti no-profit e imprese dei territori serviti sono
compagni importanti della strada che Hera sta percorrendo per rendere l’ambiente in cui
opera ancora più resiliente, sostenibile e capace di governare le sfide e le complessità più
urgenti e di anticipare quelle che verranno. La multiutility ha scelto di rendicontare i
propri progetti per il futuro in modo sistematico nel report tematico di sostenibilità
“Costruire insieme il futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle
iniziative in cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo
e partecipativo. Già online, il report sarà presto disponibile agli sportelli clienti.
Circolarità per l’ambiente e il territorio: il riuso solidale
Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è Cambia il finale, il progetto per l’avvio al
riuso di ingombranti dismessi ma ancora in buono stato: nel modenese, soltanto nel 2021,
sono state avviate al riuso oltre 150 tonnellate di questi beni. Con FarmacoAmico,
invece, al quale collaborano 38 farmacie attive sul territorio modenese, sono state avviate
a riuso nel 2021 confezioni di farmaci non scaduti equivalenti a 165 mila euro. Questi
progetti contribuiscono anche a sostenere realtà locali e valorizzare il personale
svantaggiato impegnato per lo svolgimento delle varie attività. Queste iniziative sono
realizzate grazie alla fondamentale collaborazione dei cittadini e con il supporto di Last
Minute Market, società spin off accreditata dell’Università di Bologna, insieme a enti no
profit che operano sui vari territori.
Imprese e multiutility del territorio per vincere la partita della sostenibilità

105047

Tutte le realtà imprenditoriali, piccole e grandi, giocano un ruolo fondamentale per la
transizione verso uno sviluppo più sostenibile. Tra le più nuove quella con l’Aeroporto di
Bologna: un accordo che ha l’obiettivo di realizzare iniziative di sostenibilità ambientale: in
tre anni verranno sviluppate azioni per ridurre i rifiuti prodotti e aumentare il riciclo dei
materiali a fine vita. Hera, insieme a Curti Costruzioni Meccaniche e all’Università di
Bologna, sta realizzando un impianto per dare nuova vita agli scarti di fibra di carbonio che
ad oggi vengono totalmente avviati a smaltimento: il processo manterrà inalterate le
proprietà meccaniche delle fibre, un materiale altamente performante utilizzato nei
settori aerospaziale, automotive ed eolico.
Proseguono le partnership attivate dal Gruppo con McDonald’s per aumentare la raccolta
differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la qualità (30 ristoranti coinvolti in 14
comuni) e con Camst per collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità
ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti
(attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti). Con Hera Business Solution, la
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multiutility mette a disposizione le proprie competenze alle aziende con una proposta
integrata di soluzioni energetiche, idriche e ambientali sostenibili, studiate per le singole
imprese in base alle loro esigenze. In questo ambito mette a disposizione delle aziende
anche il Circular Economy Report, un’analisi di sostenibilità personalizzata. Nel 2021 è
stato redatto per Fruttagel il secondo Circular Economy Report che ha evidenziato i
benefici ambientali collegati ai servizi forniti dal Gruppo: il 100% dei rifiuti non pericolosi
prodotti nel ciclo di produzione è stato recuperato, così come il 21% dell’acqua in uscita
dal depuratore e, per quanto riguarda l’efficienza energetica, è diminuita del 40%
l’energia consumata per la gestione del depuratore, evitando così l’emissione di 307
tonnellate di CO2 in un anno.
Digitalizzazione dalla parte di ambiente e sostenibilità
Al centro delle politiche europee e delle agende internazionali in modo trasversale su tutti
i temi di maggiore peso, c’è la digitalizzazione. Proprio quest’ultima consente al Gruppo di
coinvolgere e abilitare i cittadini e di instaurare con loro una relazione sempre più
trasparente, immediata e diretta. Senza dimenticare l’impegno per le nuove generazioni,
sempre più sensibili e attive su questi temi: con Digi e Lode si può contribuire a dotare le
scuole della propria città di strumenti digitali, semplicemente attivando i servizi che Hera
mette a disposizione online. Si ricorda che l’interazione col mondo della scuola è sempre
stata di primaria importanza per Hera che, nonostante l’emergenza sanitaria, ha
continuato a svolgere progetti didattici gratuiti di educazione ambientale, in presenza e a
distanza, su tutto il territorio in cui opera: solo nel modenese sono stati coinvolti quasi
13.500 studenti. Inoltre, cresce l’utilizzo delle diverse applicazioni che il Gruppo Hera
mette a disposizione dei clienti per i diversi business: a partire dalla storica app della
multiutility ‘Il Rifiutologo’ per il supporto sui servizi ambientali, scaricata ad oggi da 766
mila cittadini.
“La transizione ecologica – afferma Orazio Iacono, Amministratore Delegato del
Gruppo Hera – ha bisogno del contributo delle nostre comunità: il coinvolgimento e la
collaborazione di tutti sono infatti fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo
davanti. Con questo report, il primo dei quattro report tematici che si aggiungono al
bilancio di sostenibilità – prosegue l’AD – Hera intende fornire un racconto completo di
16 iniziative e 23 partnership con altre realtà perfettamente coerenti con il “corporate
purpose”, previsto dallo Statuto sociale, e quindi orientate allo sviluppo delle
rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso l’economia circolare e alla
resilienza dei territori serviti. Alla base di queste iniziative e partnership c’è la volontà
di generare una relazione di lungo termine con i nostri stakeholder, capace di produrre
un impatto ambientale e sociale, tangibile e misurabile, che annualmente
rendicontiamo in questo report”.
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A G E N P A R L I T A L I A — 13 Luglio 2022

(AGENPARL) – mer 13 luglio 2022 Forlì-Cesena, 13 luglio 2022
Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due anni di lavoro insieme
Grazie all’accordo rmato tra l’azienda leader nella ristorazione collettiva e la
multiutility, nel 2021 dai ri uti organici raccolti da Camst group sono state
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prodotte oltre 32 mila tonnellate di biometano, mentre dagli oli alimentari
esausti nella provincia di Forlì-Cesena quasi 400 litri di biocarburante
idrogenato, pari all’assorbimento di anidride carbonica di un bosco di 105
alberi
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a
livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per
promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti
volti a produrre biocombustibili dai ri uti organici e dagli oli alimentari
esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del territorio
emiliano-romagnolo.
In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel Bolognese e
Modenese
Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a
Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvolti nel
progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il ri uto organico
raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito
nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO),
struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader
nazionale nella gestione dei ri uti. Dalle 421 tonnellate di ri uti raccolti sono
stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano – un combustibile
100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai
combustibili di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di
media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando
una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di
biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di
petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio
fusto.
L’olio esausto trasformato in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato nella
provincia di Forlì-Cesena
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 5
punti di ristorazione Camst group della provincia di Forlì-Cesena, nel 2021
sono stati raccolti oltre 450 kg di olio che sono state trasformate in quasi 400
litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Eni. In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio
annuale di 0,462 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di quasi 1,5
tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da 105 piante
di medio fusto.
Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un
totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la ne
dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno
integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il
recupero dei ri uti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle
strutture dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del
Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia
elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group
è in atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che
rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad
Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie
plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei lm in
plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group.
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Anche se non sono ri uti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente
intesa, si tratta comunque di un’azione importante di economia circolare
volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in
maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile pre ssati dall’accordo.
Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori
ambiente, energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati ogni
giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini
localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è tra le prime 40 società
italiane per capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata
nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.itCamst group
Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della
sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle ere, nei
centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e
Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che
ha radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Camst group ha ampliato
nel corso degli anni i propri servizi al facility management per offrire ai
clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680
milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).
Per maggiori informazioni: camstgroup.com
Monica Guidi
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Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due anni di lavoro insieme
Grazie all'accordo firmato tra l'azienda leader nella ristorazione collettiva e la multiutility, nel 2021 dai rifiuti organici raccolti da Camst
group sono state prodotte oltre 32 mila tonnellate di biometano, mentre dagli oli alimentari esausti quasi 23 mila litri di biocarburante
idrogenato, pari all'assorbimento di anidride carbonica generato da un bosco con circa 6.200 alberi
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali
multiutility a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere l'economia circolare e la
sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti
ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo.
In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti
Sono sette i punti di ristorazione Camst group - quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell'arco del 2021 nei locali Camst group è
stato conferito nell'impianto per la produzione di biometano di Sant'Agata Bolognese (BO), struttura all'avanguardia di Herambiente, la
controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre
32 mila mc di biometano - un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di
origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una
percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25
tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all'assorbimento generato da circa 3.000
piante di medio fusto.
L'olio esausto trasformato in 23 mila litri di biocarburante idrogenato
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione Camst group delle province di Modena

trasformate in quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l'azienda di
ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di anidride carbonica,
pari all'assorbimento generato da circa 3.150 piante di medio fusto.
Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che,
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entro la fine dell'anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di
biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l'attività nelle strutture dell'azienda di
ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di
vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l'installazione di colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo
Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per
imballare le merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall'attività di ristorazione strettamente intesa, si
tratta comunque di un'azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative
mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
prefissati dall'accordo.
Allegati
Link originale
Documento originale
Permalink
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Camst ed Hera, i risultati del progetto pilota sui
biocombustibili
In un anno, dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti oltre 32 mila mc
di biometano

Da settembre 2020 il gruppo di ristorazione Camst e la multiutility Hera stanno collaborando per
promuovere l’economia circolare e la sostenibilità. I progetti volti a produrre biocombustibili dai
rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group, stanno
già producendo ottimi risultati: in un anno, dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti
oltre 32 mila m3 di biometano, combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali
notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile.
Parliamo di un quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere,
sempre in un anno, circa 460 mila chilometri, considerando una percorrenza media di 20 mila km/anno. Con questa produzione di biometano
si è evitato il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento
generato da circa 3.000 piante di medio fusto. Sette sono i punti di ristorazione Camst coinvolti nel progetto pilota per la produzione di
biocombustibile : quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa(BO) e uno a Vignola (MO).
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione Camst group delle province di Modena
(3), Bologna (41), Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì-Cesena (5), nel 2021 sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio. Queste, grazie alla
partnership siglata da Hera con Eni, sono state trasformate in quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato garantendo un risparmio annuale

Per quanto riguarda le prospettive, nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta
di Camst group: per questo, si stima che, entro la fine dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno
integralmente avviati alla produzione di biocarburante.
fc - 25655
Bologna, BO, Italia, 13/07/2022 16:12
EFA News - European Food Agency
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di 19 tonnellate equivalenti di petrolio e di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.150 piante di medio
fusto.
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Economia circolare, Hera‐Camst: in un anno 32mila
tonnellate biometano dai riﬁu
Primi risulta del protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali
mul u lity a livello nazionale, che da se embre 2020 stanno collaborando per promuovere l’economia circolare e la
sostenibilità. 23 mila litri di biocarburante idrogenato o enu dalla raccolta di 20 tonnellate di oli vegetali esaus in 62 ges oni
di ristorazione
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raccol in se e pun di ristorazione; 23mila
litri di biocarburante idrogenato o enu dalla
raccolta di 20 tonnellate di oli vegetali esaus
in 62 ges oni di ristorazione solo per il primo
anno mentre nel 2022 sono diventa 245 i
pun di raccolta degli oli vegetali esaus per
un recupero s mato di 100 tonnellate. Sono i
risulta principali dei due anni di
collaborazione tra Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali
mul u lity a livello nazionale,
Le due realtà hanno unito le forze a se embre 2020 per promuovere l'economia circolare e la
sostenibilità, in par colare con proge

vol a produrre biocombus bili dai riﬁu organici e dagli oli

alimentari esaus , raccol nei pun ristorazione di Camst. Sono se e i pun di ristorazione Camst group
‐ qua ro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvol nel
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proge o pilota per la produzione di biocombus bile. Il riﬁuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei
locali Camst group è stato conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata
Bolognese (BO), stru ura all’avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella
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Cesena (5), nel 2021 sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono sta trasforma in quasi 23
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mila litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo,
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l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalen di petrolio,
nonché di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.150 piante di
medio fusto.

Le aziende buoniste non sempre
sono tali. Spesso c'

3.

Draghi: vogliamo l'Ucraina nella Ue
17/06/2022

La collaborazione tra i due gruppi punta ancora a crescere e a coinvolgere altri ambi . Con Hera Comm,
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ad esempio, società di vendita di energia ele rica e gas della mul u lity, in alcuni pun ristorazione
Camst è in a o l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli ele rici, che rappresentano un ulteriore
contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera specializzata nel
riciclaggio delle materie plas che, è stato invece avviato un proge o di valorizzazione dei ﬁlm in plas ca
u lizza per imballare le merci in alcuni magazzini di Camst.
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Hera – Nel 2021 prodotti oltre 32 mila mc di biometano da...

Trending stocks

Utility

HERA – NEL 2021 PRODOTTI
OLTRE 32 MILA MC DI
BIOMETANO DA RIFIUTI ORGANICI
GRAZIE AD ACCORDO CON
CAMST GROUP

Lettera all'Investitore:

MEGLIOQUESTO –
CRESCITA ORGANICA
E M&A PER
CONSOLIDARE IL
POSIZIONAMENTO
NELLA CUSTOMER
EXPERIENCE
11/07/2022

INIZIATIVE BRESCIANE –
SOSTENIBILITÀ AL CENTRO
DELLO SVILUPPO DEL MINIMEDIO IDROELETTRICO

13/07/2022 15:24
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di

04/07/2022

ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, che da settembre 2020 collaborano
per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti

NET INSURANCE –
BILANCIAMENTO TRA CRESCITA,
REMUNERAZIONE DEGLI
AZIONISTI E SOLIDITÀ
PATRIMONIALE NEL PIANO 20222025

a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei
punti ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo.
Sette i punti di ristorazione Camst group, tra Bologna e Modena, coinvolti nel

27/06/2022

progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto
nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito nell’impianto per la
produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese, struttura all’avanguardia di
Herambiente.

Company Insight:

Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila metri
cubi di biometano, con cui Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25
tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di
ristorazione Camst group delle province di Modena (3), Bologna (41), Ravenna (12),

EDILIZIACROBATICA –
GLI INCENTIVI PER LE
RISTRUTTURAZIONI
SOSTENGONO LA
CRESCITA
08/07/2022

Rimini (1) e Forlì-Cesena (5), nel 2021 sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio

In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 19

FUM – PROSEGUE IL TREND DI
CRESCITA A DOPPIA CIFRA CON
POSIZIONAMENTO NEL SETTORE
DEL LUSSO

tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari

06/07/2022

partnership siglata da Hera con Eni.
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all’assorbimento generato da circa 3.150 piante di medio fusto.

ELICA – INNOVAZIONE,
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
ALLA BASE DELLA CRESCITA
FUTURA

Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di
245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine dell’anno, saranno

01/07/2022

raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla
produzione di biocarburante.
Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività
nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo
Hera. Ad esempio, con Hera Comm, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in
atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Insieme ad Aliplast, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in

Report EGM:

EGM INSIGHT – A
GIUGNO FTSE ITALIA
GROWTH ANCORA IN
CALO (-8%) MA
TORNANO LE
MATRICOLE
05/07/2022

plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non
sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque
EGM INSIGHT – A MAGGIO IL
FTSE ITALIA GROWTH CONTIENE
IL CALO A -1,2%

di un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.

AZIENDE

Eni

03/06/2022

Hera

EGM INSIGHT – AD APRILE FTSE
ITALIA GROWTH IN CALO (-3,4%)
SCONTANDO LE INCERTEZZE
GEOPOLITICHE
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HERA – NEL 2021 PRODOTTI
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ANALISI TECNICA – EURO STOXX
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ENEL/LEONARDO – AVVIO
PROGRAMMA DI
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AZIMUT – ACCELERA SUI CRIPTO
ASSET CON UNA
PARTECIPAZIONE DEL 20% IN
DIAMAN PARTNERS
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Grazie all'accordo firmato tra l'azienda leader nella ristorazione collettiva e la multiutility, nel 2021 dai rifiuti organici
raccolti da Camst group sono state prodotte oltre 32 mila tonnellate di biometano, mentre dagli oli alimentari esausti
quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato, pari all'assorbimento di anidride carbonica generato da un bosco con
circa 6.200 alberi Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility
services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando
fattivamente per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre
biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del
territorio emiliano‐romagnolo. In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti Sono sette i punti di
ristorazione Camst group ‐ quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) 
coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell'arco del 2021 nei
locali Camst group è stato conferito nell'impianto per la produzione di biometano di Sant'Agata Bolognese (BO),
struttura all'avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle
421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano ‐ un combustibile 100%
rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile ‐, quantitativo che
consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza
media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di
25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all'assorbimento
generato da circa 3.000 piante di medio fusto. L'olio esausto trasformato in 23 mila litri di biocarburante idrogenato
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione Camst group delle
province di Modena (3), Bologna (41), Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì‐Cesena (5), nel 2021 sono state raccolte circa 20
tonnellate di olio che sono state trasformate in quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership
siglata da Hera con Eni. In questo modo, l'azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 19
tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari all'assorbimento generato da
circa 3.150 piante di medio fusto. Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare Nel 2022 la raccolta
degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che,
entro la fine dell'anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla
produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l'attività
nelle strutture dell'azienda di ristorazione attualmente coinvolte. La collaborazione con Camst group coinvolge anche
altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas
della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l'installazione di colonnine di ricarica dei
veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del
Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film
in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti
dall'attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di un'azione importante di economia circolare
volta al riuso della materia. A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta
per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall'accordo. Gruppo Hera Il Gruppo Hera è una delle
maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente, energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati
ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini localizzati prevalentemente in Emilia‐
Romagna, Veneto, Friuli‐Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è tra le prime 40 società
italiane per capitalizzazione (fa parte dell'indice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones Sustainability Index,
World e Europe. Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.it Camst group Camst, cooperativa nata nel
1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle
fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all'estero (Spagna, Danimarca e Germania, Svizzera). Unisce al
gusto della tradizione culinaria italiana, l'innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha
radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Camst group ha ampliato nel corso degli anni i propri servizi al facility
management per offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, 15
mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021). Per maggiori informazioni: camstgroup.com Francesco Reggiani
Ufficio stampa Gruppo Hera francesco.reggiani@gruppohera.it Ilaria Cuseo Ufficio stampa e comunicazione esterna
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Biometano, prodotte
32 mila tonnellate
Scarti di cibo e oli esausti
per produrre biocombustibili. Grazie all'accordo del
2020 tra Hera e Camst nel
2021 dai rifiuti organici raccolti dal colosso delle mense sono state prodotte oltre 32mila tonnellate di biometano, mentre dagli oli
alimentari esausti quasi
23mila litri di biocarburante idrogenato. Sono sette i
punti di ristorazione Camst
coinvolti nel progetto per
la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico
raccolto è stato conferito
nell'impianto per la produzione di biometano di
Sant'Agata Bolognese. Dagli oli alimentari esausti
raccolti in 62 punti Camstr4
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I bravissimi del Montessorl-Da Vinci
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Dalla cucina al motore? "Scarti di cibo e di olio diventano
biocarburante": è l'accordo Hera-Camst
I dati Hera registrano che dai punti di ristorazione della provincia di Bologna, sono stati raccolti quasi 15mila kg di olio, poi trasformati in quasi 17mila litri di biocarburante

ND
13 luglio 2022 18:26

biocarburante

N

el 2021 dai rifiuti organici raccolti da Camst group sono state prodotte oltre 32 mila tonnellate di biometano: anche gli olii alimentari
hanno fatto la loro parte, contribuendo a produrre quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato "pari all’assorbimento di anidride

carbonica generato da un bosco con circa 6.200 alberi".
Lo rende noto la multiutilitu Hera che ha siglato un protocollo con Camst group, azienda di ristorazionea a settembre 2020, obiettivo

105047

promuovere "l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli
alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo".

Carburanti prodotti
Come riferisce Hera, in un anno più di 32 mila metri cubi di biometanosono stati prodotti. Sono sette i punti di ristorazione di Camst group quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvolti nel progetto per la produzione di
biocombustibil e che forniscono i rifiuti organici che poi vengono conferiti nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata
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Bolognese (BO), struttura di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti.
"Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano - un combustibile 100% rinnovabile con
impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di
media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza media di 20 mila km/anno) - scrive in una nota
Hera - Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto".

L’olio esausto trasformato in 23 mila litri di biocarburante idrogenato
Dai 62 punti di ristorazione Camst group delle province di Modena (3), Bologna (41), Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì-Cesena (5), nel 2021
sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono state trasformate in quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato in partnership con
Eni.
L'azienda di ristorazione avrebbe così contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di
anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.150 piante di medio fusto.
Dai punti di ristorazione Camst group della provincia di Bologna, nel 2021 sono stati raccolti quasi 15mila kg di olio, poi trasformati in quasi
17mila litri di biocarburante idrogenato: "In termini di minori emissioni, solo nel bolognese il progetto ha consentito un risparmio annuale di
3.400 tonnellate equivalenti di petrolio e 47 tonnellate di anidride carbonica" osserva la multiutility.

Altri progetti e azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Hera stima che, entro la fine dell’anno,
saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il recupero
dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
Camst Group ed Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione
Camst group stanno installando colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera per il riciclaggio dellematerie plastiche, è stato avviato un progetto di valorizzazione dei film in
plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group.
"A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati
dall’accordo".

Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane, con più di 9.000 dipendenti. 5 milioni sono i cittadini serviti, prevalentemente in
Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è tra le prime 40 società italiane per
capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.

Camst group

105047

Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, serve scuole, aziende, ospedali, fiere, centri commerciali anche all’estero (Spagna, Danimarca e
Germania, Svizzera). Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).

GALLERY

Camst - Corporate

Pag. 91

Data

ECOINCITTA.IT (WEB)

14-07-2022

Pagina
Foglio

1/2

MAGAZINE E GUIDA
PER LA SOSTENIBILITÀ URBANA

HOME

NOTIZIE 

RUBRICHE 

GUIDE

EVERGREEN 



ECO POINT 

Scarti di cibo in biocarburante: evitato il consumo di 25 tonnellate di petrolio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE…

Prima piazza scolastica pedonale a Bologna
pronta entro l’autunno
BY SAMANTHA SURIANI / ON 12 LUGLIO 2022

Scarti di cibo in biocarburante: evitato il consumo di 25 tonnellate di petrolio
BY: SAMANTHA SURIANI / ON: 14 LUGLIO 2022 / IN: BOLOGNA / TAGGED: ECONOMIA CIRCOLARE, IMPRESE SOSTENIBILI

Scarti di cibo in biocarburante? Tutto questo è possibile grazie all’accordo stipulato quasi due anni da
Camst group e Gruppo Hera. Da settembre 2020 l’azienda di ristorazione e facility service sta
collaborando con la multiutility a livello nazionale per promuovere l’economia circolare e l a
sostenibilità. Nello specifico proprio per produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari
esausti.

Piazza Lucio Dalla: inaugurato il nuovo luogo
per musica e sport alla Bolognina
BY SAMANTHA SURIANI / ON 11 LUGLIO 2022

Il progetto ha coinvolto sette punti di ristorazione Camst group: quattro a Bologna, uno a Castenaso
(Bologna), uno a Zola Predosa (Bologna) e uno a Vignola (Modena). Sono stati 421 le tonnellate di rifiuti
raccolti e così sono stati prodotti più di 32mila mc di biometano. In poche parole una quantità che
sarebbe in grado di far percorrere circa 460 mila km in un anno a 23 auto di media cilindrata (tenendo in
considerazione una percorrenza media di 20 mila km/anno).

Evitato in questo modo il consumo di 25 tonnellate di petrolio e l’emissione di quasi 60 tonnellate di
anidride carbonica, Ha dichiarato Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera:

Move-In sbarca in Emilia-Romagna: come
funziona

105047

BY SAMANTHA SURIANI / ON 8 LUGLIO 2022

Camst - Corporate

Pag. 92

14-07-2022

Data

ECOINCITTA.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

La transizione verso un’economia circolare è una sfida prima di tutto culturale, fatta di tante
azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è un esempio virtuoso.
Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il cambiamento

Scarti di cibo in biocarburante: cosa accade con gli oli esausti
Ma non solo scarti di cibo in biocarburante, anche gli oli esausti possono aiutare l’economia circolare. In
questo caso sono stati coinvolti 62 punti di ristorazione Camst group delle province di Modena (3),
Bologna (41), Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì-Cesena (5). Raccolte quasi 20 tonnellate di olio
trasformate in circa 23 mila litri di biocarburante idrogenato grazie alla collaborazione di Hera e Eni.

People Mover: nuovo stop a causa del
maltempo
BY SAMANTHA SURIANI / ON 7 LUGLIO 2022

Risparmiate 19 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di anidride carbonica. Nel
2022, poi, la situazione è migliorata ancora ed entro la fine dell’anno saranno raccolte circa 100
tonnellate di oli esausti. Ha detto Francesco Malaguti, Presidente di Camst:

Ogni giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di ristorazione e
facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre attività abbiano un impatto positivo
sull’ambiente e generino valore per la collettività. Questo accordo rappresenta un passo
importante in questo percorso

Stato di Emergenza in Emilia-Romagna: cosa
succederà nei prossimi mesi
BY SAMANTHA SURIANI / ON 5 LUGLIO 2022

Previous Post: Parkin’ Station a Napoli Centrale: posti e tariffe, come funziona il parcheggio
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Gli scarti delle mense emiliano-romagnole diventano biometano e
biocarburante
Grazie all’accordo firmato tra Camst ed Hera state prodotte lo scorso anno oltre 32 mila tonnellate di biometano, mentre dagli oli alimentari esausti quasi 23 mila litri di
biocarburante idrogenato, pari all’assorbimento di anidride carbonica generato da un bosco con circa 6.200 alberi
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S

carti di cibo e oli esausti per produrre biocombustibili. Grazie all'accordo del 2020 tra Hera e Camst lo scorso anno dai rifiuti organici
raccolti dal colosso delle mense sono state prodotte oltre 32.000 tonnellate di biometano, mentre dagli oli alimentari esausti quasi 23.000

litri di biocarburante idrogenato.
Sono sette i punti di ristorazione Camst (quattro a Bologna, uno a Castenaso, uno a Zola Predosa e uno a Vignola) coinvolti nel progetto pilota

equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all'assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione Camst group delle province di Modena (3),
Bologna (41), Ravenna (12), Rimini (1) e Forlì-Cesena (5), nel corso dell'anno sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono state
trasformate in quasi 23.000 litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership tra Hera ed Eni. In questo modo, l'azienda di ristorazione
ha contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 63 tonnellate di anidride carbonica, pari
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per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell'arco del 2021 nei locali di Camst è stato conferito nell'impianto per la
produzione di biometano di Sant'Agata Bolognese. Con questa produzione di biometano, è stato evitato il consumo di 25 tonnellate di petrolio
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all'assorbimento generato da circa 3.150 piante di medio fusto.
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst. Si stima che, entro la fine
dell'anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il
recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l'attività nelle strutture dell'azienda di ristorazione attualmente coinvolte. In
alcuni punti ristorazione, con lacollaborazione di Hera Comm, è in corso l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, mentre,
insieme ad Aliplast, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini
di Camst. (DIRE)
© Riproduzione riservata
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Scarti di cibo e oli esausti,Hera e Camst insieme
così nascono tonnellate di biocarburante
RIMINI
Scarti di cibo e oli esausti per
produrre biocombustibili. Grazie all'accordo del 2020 tra Hera
e Camstnel 2021 dai rifiuti organici raccolti dal colosso delle
mense sono state prodotte oltre
32.000 tonnellate di biometano.
Per quanto riguarda il progetto
relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione
Camst group delle province di
Modena(tre),Bologna(41),RaUna delle cucine Camst

venna (12),Rimini(1) e Forlì-Cesena (cinque), nel corso
dell'anno sono state raccolte
circa 20 tonnellate di olio che
sono state trasformate in quasi
23.000 litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership tra Hera ed Eni. In questo
modo,l'azienda di ristorazione
ha contribuito a un risparmio
annuale di 19 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di
63 tonnellate di anidride carbonica.
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Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo 2 anni di lavoro insieme
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Successi per la produzione di biometano e al riciclo degli oli alimentari Ha
già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility
a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando
fattivamente per promuovere leconomia circolare e la sostenibilità, in
particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti
organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione
Camst group anche del territorio emiliano‐romagnolo. Sono sette i punti
di ristorazione Camst group ‐ quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) 
coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nellarco del 2021 nei
locali Camst group è stato conferito nellimpianto per la produzione di biometano di SantAgata Bolognese (BO),
struttura allavanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421
tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano ‐ un combustibile 100%
rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile ‐, quantitativo che
consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza
media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di
25 tonnellate di petrolio equivalente e lemissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari allassorbimento
generato da circa 3.000 piante di medio fusto. Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari
esausti, dal punto di ristorazione Camst group di Riccione, nel 2021 sono stati raccolti 150 kg di olio che sono state
trasformate in 130 litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo,
lazienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 0,147 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di
0,480 tonnellate di anidride carbonica, pari allassorbimento generato da 35 piante di medio fusto. Nel 2022 la
raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si
stima che, entro la fine dellanno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente
avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà
lattività nelle strutture dellazienda di ristorazione attualmente coinvolte. La collaborazione con Camst group coinvolge
anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e
gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto linstallazione di colonnine di ricarica dei
veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del
Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film
in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti
dallattività di
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Dagli oli esausti viene generato carburante, dai punti ristorazione di
Riccione prodotti 130 litri
L’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 0,147 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 0,480 tonnellate di anidride carbonica, pari
all’assorbimento generato da 35 piante
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Cuoche Camst al lavoro

H

a già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le
principali multiutility a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere l’economia circolare

In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano
Sono sette i punti di ristorazione Camst group - quattro a Bologna, uno a Castenaso (Bologna), uno a Zola Predosa e uno a Vignola (Modena)
– coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato
conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese, struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata del
Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di
biometano - un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile -,
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e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti
ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo.
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quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila chilometri (considerando una percorrenza
media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio
equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.

A Riccione l’olio esausto trasformato in biocarburante idrogenato
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dal punto di ristorazione Camst group di Riccione, nel 2021 sono stati
raccolti 150 chili di olio che sono state trasformate in 130 litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In
questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 0,147 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 0,480
tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da 35 piante di medio fusto.

Estensione dei progetti
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro
la fine dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di biocarburante.
Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente
coinvolte. La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la
società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l’installazione di colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera
leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le
merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di
un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati
dall’accordo.
© Riproduzione riservata
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(ANSA) – BOLOGNA, 13 LUG – Trentaduemila tonnellate di
biometano generate da 421 tonnellate di rifiuti organici
raccolti in sette punti di ristorazione; 23mila litri di
biocarburante idrogenato ottenuti dalla raccolta di 20
tonnellate di oli vegetali esausti in 62 gestioni di
ristorazione solo per il primo anno mentre nel 2022 sono
diventati 245 i punti di raccolta degli oli vegetali esausti per
un recupero stimato di 100 tonnellate. Sono i risultati
principali dei due anni di collaborazione tra Camst group,
azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra
le principali multiutility a livello nazionale. Le due realtà
hanno unito le forze a settembre 2020 per promuovere l’economia
circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti
a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli
alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione di Camst.
Una collaborazione che punta ancora a crescere e a
coinvolgere altri ambiti. Con Hera Comm, ad esempio, società di
vendita di energia elettrica e gas della multiutility, in alcuni
punti ristorazione Camst è in atto l’installazione di colonnine
di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un
ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad
Aliplast, società del Gruppo Hera specializzata nel riciclaggio
delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di
valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le
merci in alcuni magazzini di Camst. (ANSA).

—
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Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda

Meteo Rimini

di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility
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fattivamente per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in
particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e
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dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group
anche del territorio emiliano-romagnolo.
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In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel Bolognese e
Modenese
ULTIMI ARTICOLI

Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a
Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) –
coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto
organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato
conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata
Bolognese (BO), struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata
del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate
di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano
– un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente
inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile -, quantitativo che
consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460
mila km (considerando una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con
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L’olio esausto trasformato in 130 litri di biocarburante idrogenato nel

Prelievi di acqua abusivi,

punto di ristoro di Riccione

sanzioni dei Carabinieri
forestali di Rimini

Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dal
punto di ristorazione Camst group di Riccione, nel 2021 sono stati raccolti 150
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kg di olio che sono state trasformate in 130 litri di biocarburante idrogenato
grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l’azienda di
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Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un
totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine
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dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno
integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il
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magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di

prenotazioni per la quarta
dose agli over 60
CRONACA SALUTE

12 Lug 2022

ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di un’azione
importante di economia circolare volta al riuso della materia.
Da lunedì “Truck & Bus”.
Campagna europea per
elevare gli standard di

A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera
congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre
nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al

sicurezza stradali
ULTIMA ORA ATTUALITÀ

12 Lug 2022

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati
dall’accordo.

Rimini, Cartoon club
prosegue con una dedica
alla pace e la
videoinstallazione
dedicata a Leonardo
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Grazie all’accordo firmato tra l’azienda leader nella ristorazione collettiva e
la multiutility, nel 2021 dai rifiuti organici raccolti da Camst group sono
state prodotte oltre 32 mila tonnellate di biometano, mentre dagli oli
alimentari esausti nella provincia di Ravenna 1130 litri di biocarburante
idrogenato, pari all’assorbimento di anidride carbonica generato da un
bosco con oltre 300 alberi
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a
livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente
per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con
progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli
alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del
territorio emiliano-romagnolo.

In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel
Bolognese e Modenese

105047

Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a
Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvolti
nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico
raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito
nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO),
struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader
nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono
stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano – un combustibile
100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai
combustibili di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di
media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando
una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di
biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate
di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio
fusto.

L’olio esausto trasformato in 1.300 litri di biocarburante idrogenato nel
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Ravennate
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai
12 punti di ristorazione Camst group della provincia di Ravenna, nel 2021
sono stati raccolti oltre 1300 kg di olio che sono stati trasformati in oltre 300
litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Eni. In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio
annuale di 1,323 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 4,16 tonnellate
di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da oltre 300 piante di
medio fusto.

Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un
totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine
dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno
integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il recupero
dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture
dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del
Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia
elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group
è in atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che
rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad
Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie
plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in
plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group.
Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente
intesa, si tratta comunque di un’azione importante di economia circolare
volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in
maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall’accordo.

Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori
ambiente, energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati ogni
giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini
localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è tra le prime 40 società
italiane per capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e dal 2020 è
entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.it

105047

Camst group
Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità
della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere,
nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca
e Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha
radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Camst group ha ampliato nel
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corso degli anni i propri servizi al facility management per offrire ai clienti un
servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni di euro,
15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).
Per maggiori informazioni: camstgroup.com
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reagiscono alla crisi
economica post Covid:
21 pittori e fotografi
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(111mila dollari)
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patologia
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L’olio esausto trasformato in 400 litri di biocarburante, funziona il
tandem tra Hera e l'azienda della ristorazione
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera
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13 luglio 2022 10:45

Cuoche di Camst group

H

a già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le

principali multiutility a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere l’economia circolare
e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti
ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo.

Sono sette i punti di ristorazione Camst group - quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) –
coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato
conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO), struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata
del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di
biometano - un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile -,
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quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza media
di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio
equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.

L’olio esausto trasformato in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato nella provincia di ForlìCesena
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 5 punti di ristorazione Camst group della provincia di ForlìCesena, nel 2021 sono stati raccolti oltre 450 kg di olio che sono state trasformate in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato grazie alla
partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 0,462 tonnellate
equivalenti di petrolio, nonché di quasi 1,5 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da 105 piante di medio fusto.

Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro
la fine dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di biocarburante.
Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente
coinvolte. La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la
società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l’installazione di colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera
leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le
merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di
un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati
dall’accordo.
© Riproduzione riservata
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Con Hera e Camst
il biometano
da rifiuti di cucina
Energia dagli scarti e da oli alimentari
«Risparmio di40tonnellate di petrolio»

Camst - Corporate

una percorrenza media di
20 mila km/anno).Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di
25 tonnellate di petrolio
equivalente e l'emissione di
quasi60tonnellate dianidride carbonica, pari all'assorbimento generato da circa
3.000 piante di medio fusto.
L'olio esausto, inoltre, è
stato trasformato in 23 mila
litri di biocarburante idrogenato: nel dettaglio, infatti,
per riguarda il progetto oli
alimentari esausti, dai 62
punti di ristorazione Camst
group sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che
sono state trasformate in
quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato grazie
alla partnership siglata da
Hera con Eni.In questo modo,l'azienda di ristorazione
ha contribuito a un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti di petrolio,
nonché di 63 tonnellate di
anidride carbonica, pari
all'assorbimento generato
da circa 3.150 piante di medio fusto.
Ovvio, che è prevista una
estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia
circolare: nel2022,infatti,la
raccolta degli oli vegetali
esausti si è ampliata e ha
coinvolto un totale di 245
punti di raccolta di Camst
group. Si stima che,entro la

fine dell'anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di
oli esausti,che saranno integralmente avviati alla produzione di biocarburante.
Mentre perilrecupero deirifiuti organici,anche per tutto il 2022 continuerà l'attività nelle strutture dell'azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con
Camst group non finisce
qui e coinvolge anche altri
ambiti e società del Gruppo
Hera.Ad esempio,con Hera
Comm,la società di vendita
di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni
punti ristorazione Camst
group è in atto l'installazione di colonnine di ricarica
dei veicoli elettrici, ulteriore
contributo alla mobilità sostenibile.Insieme adAliplast, società del Gruppo Hera
leader nel riciclaggio delle
materie plastiche,è stato invece avviato un progetto di
valorizzazione dei film in
plastica utilizzati perimballare le merci in alcuni magazzini Camst group.Anche
se non sono rifiuti prodotti
dall'attività di ristorazione,
si tratta comunque di un'azione importante di economia circolare volta al riuso
della materia.
«Afronte di questi risultati
- chiude la nota -, Camst
group ed Hera stanno ragionando in maniera congiun-

ta perindividuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di
rafforzare partnership e contribuire as obiettivi disviluppo sostenibile prefissati
dall'accordo».
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso
il futuro
Nuovi
progetti
per
installare
colonnine
elettriche
di ricarica
auto
E con Aliplast,
il recupero
dei film
in plastica
per
imballaggi
per
il riuso
della
materia

105047

Ferrara Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camstgroup,azienda di ristorazione e facility
services, e Gruppo Hera,tra
le principali multiutility a livello nazionale, che da settembre 2020stanno collaborando fattivamente per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità,in particolare con progetti volti a
produrre biocombustibili
dai rifiuti organici e dagli oli
alimentari esausti, raccolti
nei punti ristorazione Camst group anche del territorio
emiliano-romagnolo.
In un anno più di 32 mila
metri cubi di biometano
prodotti: il rifiuto organico
raccolto nell'arco del 2021
neilocali Camst group è stato conferito nell'impianto
per la produzione di biometano di Sant'Agata Bolognese (BO), struttura all'avanguardia di Herambiente, la
controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione
dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono
stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano
- un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili
di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23
auto di media cilindrata di
percorrere in un anno circa
460 mila km (considerando

Estensione dei progetti
Nel 2022,ampliata
raccolta oli:coinvolti
245 punti di raccolta
di Camst group

Pag. 111

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

14-07-2022
11
2/2

i numeri
Dalle 421
tonnellate
di rifiuti
raccolti
dalle
cucine
sono stati
prodotti
in un anno
oltre 32 mila
medi
biometano
EIe20
tonnellate di
oli esausti
trasformate in
quasi 23 mila
litri di
biocarburante
idrogenato
assieme ad
Eni

105047

Con'era e :amst
il biometano
da rifiuti di cucina

Camst - Corporate

Pag. 112

Data

13-07-2022

Pagina
Foglio

1/2

Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due anni di lavoro insieme
Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due anni di lavoro insieme
di Redazione ‐ 13 Luglio 2022 ‐ 11:38
Ravenna
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo
Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per
promuovere l'economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai
rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del territorio emiliano‐
romagnolo. Questa la comunicazione congiunta delle due aziende circa il lavoro svolto di concerto nell'ultimo anno e
mezzo.
In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel Bolognese e Modenese
Sono sette i punti di ristorazione Camst group ‐ quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e
uno a Vignola (MO) ‐ coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto
nell'arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito nell'impianto per la produzione di biometano di Sant'Agata
Bolognese (BO), struttura all'avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei
rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano ‐ un
combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile
‐, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km
(considerando una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha
permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.
L'olio esausto trasformato in 1.300 litri di biocarburante idrogenato nel Ravennate
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 12 punti di ristorazione Camst group della
provincia di Ravenna, nel 2021 sono stati raccolti oltre 1300 kg di olio che sono stati trasformati in oltre 300 litri di
biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l'azienda di ristorazione ha
contribuito a un risparmio annuale di 1,323 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 4,16 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento generato da oltre 300 piante di medio fusto.
Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst
group. Si stima che, entro la fine dell'anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno
integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il
2022 continuerà l'attività nelle strutture dell'azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera
Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è
in atto l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla
mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato
invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini
Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall'attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di
un'azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove
azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall'accordo.
Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente, energia e idrico, con più di 9.000
dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini localizzati
prevalentemente in Emilia‐Romagna, Veneto, Friuli‐Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è
tra le prime 40 società italiane per capitalizzazione (fa parte dell'indice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones
Sustainability Index, World e Europe.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.it
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Camst group
Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle
aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all'estero (Spagna, Danimarca e
Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana, l'innovazione di una realtà moderna, in continua
evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Camst group ha ampliato nel corso degli
anni i propri servizi al facility management per offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato
aggregato di 680 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).
Per maggiori informazioni: camstgroup.com
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Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera
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Cuoche di Camst group

H

a già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le

principali multiutility a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere l’economia circolare
e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti
ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo.

Sono sette i punti di ristorazione Camst group - quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) –
coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato
conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO), struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata
del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di
biometano - un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile -,
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quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza media
di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio
equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.

L’olio esausto trasformato in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato nella provincia di ForlìCesena
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 5 punti di ristorazione Camst group della provincia di ForlìCesena, nel 2021 sono stati raccolti oltre 450 kg di olio che sono state trasformate in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato grazie alla
partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 0,462 tonnellate
equivalenti di petrolio, nonché di quasi 1,5 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da 105 piante di medio fusto.

Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro
la fine dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla produzione di biocarburante.
Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente
coinvolte. La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la
società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l’installazione di colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera
leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le
merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di
un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati
dall’accordo.
© Riproduzione riservata
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Grazie all’accordo firmato tra l’azienda leader nella ristorazione collettiva e la multiutility, nel 2021 dai rifiuti organici raccolti da
Camst group sono state prodotte oltre 32 mila tonnellate di biometano, mentre dagli oli alimentari esausti nella provincia di
Ravenna 1130 litri di biocarburante idrogenato, pari all’assorbimento di anidride carbonica generato da un bosco con oltre 300
alberi
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le
principali multiutility a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere l’economia
circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti,
raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo.

In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel Bolognese e Modenese
Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a
Vignola (MO) – coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei
locali Camst group è stato conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO), struttura
all’avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti
raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano – un combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali
notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di
percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di
biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60
tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.

L’olio esausto trasformato in 1.300 litri di biocarburante idrogenato nel Ravennate

105047

Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 12 punti di ristorazione Camst group della provincia di
Ravenna, nel 2021 sono stati raccolti oltre 1300 kg di olio che sono stati trasformati in oltre 300 litri di biocarburante idrogenato
grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di
1,323 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 4,16 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da oltre 300
piante di medio fusto.

Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si
stima che, entro la fine dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla
produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture
dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la

Camst - Corporate

Pag. 118

Data

GIORNALEDICATTOLICA.COM

13-07-2022

Pagina
Foglio

3/3

società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l’installazione
di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast,
società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film
in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di
ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e
iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile prefissati dall’accordo.

Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente, energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti,
impegnati ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini localizzati prevalentemente in EmiliaRomagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è tra le prime 40 società italiane per
capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.it

Camst group
Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli
ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e Germania, Svizzera). Unisce al
gusto della tradizione culinaria italiana, l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel
passato, ma guarda sempre al futuro. Camst group ha ampliato nel corso degli anni i propri servizi al facility management per
offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di
pasti (dati 2021).
Per maggiori informazioni: camstgroup.com
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Faenza Web Tv

Faenza

Ravenna

Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due
anni di lavoro insieme
Da Redazione - 13 Luglio 2022



16



0

HOT NEWS



Disabile scippato in via
Gulli. La polizia a caccia
di due...



Giacobazzi su Italia1 dal
Teatro Masini per il suo
“one man...

Prima puntata del
“Salotto al Caminetto”
da Milano Marittima



Nasce InRavenna, il
portale del commercio
dedicato ai ravennati e
ai...

ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello

105047

Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di


nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere
l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre

Camst - Corporate

Pag. 120

RAVENNAWEBTV.IT

Data

Foglio

biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti

13-07-2022

Pagina

2/3
- Advertisement -

ristorazione Camst group anche del territorio emiliano-romagnolo.
In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel Bolognese e
Modenese
Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a Castenaso
(BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvolti nel progetto pilota
per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei
locali Camst group è stato conferito nell’impianto per la produzione di biometano di
Sant’Agata Bolognese (BO), struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata
del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti
raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano – un
combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto
ai combustibili di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media
cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza
media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha
permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di
quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa
3.000 piante di medio fusto.
L’olio esausto trasformato in 1.300 litri di biocarburante idrogenato nel
Ravennate
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 12 punti di
ristorazione Camst group della provincia di Ravenna, nel 2021 sono stati raccolti oltre
1300 kg di olio che sono stati trasformati in oltre 300 litri di biocarburante idrogenato
grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l’azienda di
ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 1,323 tonnellate equivalenti di
petrolio, nonché di 4,16 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento
generato da oltre 300 piante di medio fusto.
Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di
245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine dell’anno, saranno
raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno integralmente avviati alla
produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto
il 2022 continuerà l’attività nelle strutture dell’azienda di ristorazione attualmente
coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo
Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas
della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è in atto l’installazione di
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla
mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio
105047
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plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group. Anche se non
sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque
di un’azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera
congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione
di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile prefissati dall’accordo.
Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente,
energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai
molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini localizzati prevalentemente in EmiliaRomagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal
2003, è tra le prime 40 società italiane per capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse
Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.it
Camst group
Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua
ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri
commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e Germania,
Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana, l’innovazione di una realtà
moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma guarda
sempre al futuro. Camst group ha ampliato nel corso degli anni i propri servizi al
facility management per offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un
fatturato aggregato di 680 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati
2021).
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Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due anni di lavoro insieme
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due anni di lavoro insieme
di Redazione ‐ 13 Luglio 2022 ‐ 11:38
3 min
Più informazioni su
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group,
azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, che da
settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità, in
particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei
punti ristorazione Camst group anche del territorio emiliano‐romagnolo. Questa la comunicazione congiunta delle due
aziende circa il lavoro svolto di concerto nell'ultimo anno e mezzo.
In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel Bolognese e Modenese
Sono sette i punti di ristorazione Camst group ‐ quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e
uno a Vignola (MO) ‐ coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto
nell'arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito nell'impianto per la produzione di biometano di Sant'Agata
Bolognese (BO), struttura all'avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei
rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano ‐ un
combustibile 100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile
‐, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km
(considerando una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha
permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto.
L'olio esausto trasformato in 1.300 litri di biocarburante idrogenato nel Ravennate
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 12 punti di ristorazione Camst group della
provincia di Ravenna, nel 2021 sono stati raccolti oltre 1300 kg di olio che sono stati trasformati in oltre 300 litri di
biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo modo, l'azienda di ristorazione ha
contribuito a un risparmio annuale di 1,323 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 4,16 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento generato da oltre 300 piante di medio fusto.
Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un totale di 245 punti di raccolta di Camst
group. Si stima che, entro la fine dell'anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno
integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il recupero dei rifiuti organici, anche per tutto il
2022 continuerà l'attività nelle strutture dell'azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera
Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group è
in atto l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore contributo alla
mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato
invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini
Camst group. Anche se non sono rifiuti prodotti dall'attività di ristorazione strettamente intesa, si tratta comunque di
un'azione importante di economia circolare volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove
azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall'accordo.
Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente, energia e idrico, con più di 9.000
dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini localizzati
prevalentemente in Emilia‐Romagna, Veneto, Friuli‐Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è
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tra le prime 40 società italiane per capitalizzazione (fa parte dell'indice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones
Sustainability Index, World e Europe.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.it
Camst group
Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle
aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all'estero (Spagna, Danimarca e
Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana, l'innovazione di una realtà moderna, in continua
evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Camst group ha ampliato nel corso degli
anni i propri servizi al facility management per offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato
aggregato di 680 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).
Per maggiori informazioni: camstgroup.com
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Grazie all’accordo firmato tra l’azienda leader nella ristorazione collettiva e
la multiutility, nel 2021 dai rifiuti organici raccolti da Camst group sono
state prodotte oltre 32 mila tonnellate di biometano, mentre dagli oli
alimentari esausti nella provincia di Ravenna 1130 litri di biocarburante
idrogenato, pari all’assorbimento di anidride carbonica generato da un
bosco con oltre 300 alberi
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a
livello nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente
per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con
progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli
alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group anche del
territorio emiliano-romagnolo.

In un anno più di 32 mila metri cubi di biometano prodotti nel
Bolognese e Modenese

105047

Sono sette i punti di ristorazione Camst group – quattro a Bologna, uno a
Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – coinvolti
nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico
raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito
nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO),
struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader
nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono
stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano – un combustibile
100% rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai
combustibili di origine fossile -, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di
media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando
una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di
biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate
di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio
fusto.

L’olio esausto trasformato in 1.300 litri di biocarburante idrogenato nel
Ravennate
Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai
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12 punti di ristorazione Camst group della provincia di Ravenna, nel 2021
sono stati raccolti oltre 1300 kg di olio che sono stati trasformati in oltre 300
litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Eni. In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio
annuale di 1,323 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di 4,16 tonnellate
di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da oltre 300 piante di
medio fusto.

Estensione dei progetti e ulteriori azioni di economia circolare
Nel 2022 la raccolta degli oli vegetali esausti si è ampliata e ha coinvolto un
totale di 245 punti di raccolta di Camst group. Si stima che, entro la fine
dell’anno, saranno raccolte circa 100 tonnellate di oli esausti, che saranno
integralmente avviati alla produzione di biocarburante. Mentre per il recupero
dei rifiuti organici, anche per tutto il 2022 continuerà l’attività nelle strutture
dell’azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del
Gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia
elettrica e gas della multiutility, presso alcuni punti ristorazione Camst group
è in atto l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che
rappresentano un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad
Aliplast, società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie
plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in
plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini Camst group.
Anche se non sono rifiuti prodotti dall’attività di ristorazione strettamente
intesa, si tratta comunque di un’azione importante di economia circolare
volta al riuso della materia.
A fronte di questi risultati, Camst group ed Hera stanno ragionando in
maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall’accordo.

Gruppo Hera
Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori
ambiente, energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati ogni
giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini
localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Marche, Toscana e Abruzzo. Quotata dal 2003, è tra le prime 40 società
italiane per capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e dal 2020 è
entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Hera: gruppohera.it

Camst group
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Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità
della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere,
nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca
e Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha
radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Camst group ha ampliato nel
corso degli anni i propri servizi al facility management per offrire ai clienti un
servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni di euro,
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15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).
Per maggiori informazioni: camstgroup.com
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economica post Covid:
21 pittori e fotografi
della provincia di Rimini
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campo per un premio
da oltre 100mila euro
(111mila dollari)

Matilda de Angelis:
“Soffro di ansia,
chiedete aiuto”
Lug 13, 2022
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tramite l’apposito tasto o cliccando al di fuori del banner che la contiene o scorrendo e proseguendo nella navigazione, l’utente acconsente al nostro utilizzo dei cookie,
secondo le modalità descritte nella presente Cookie Policy.

105047

Ok Leggi di più

Camst - Corporate

Pag. 128

Data

13-07-2022

Pagina
Foglio

1/3

Trentino
Cerca su Trentino
Cerca nel sito

Cerca

Menu
Facebook

Twitter
Follow

Instagram
Telegram
RSS
mercoledì, 13 luglio 2022

Cerca su Trentino
Cerca nel sito

Cerca

Comuni:
Trento
Rovereto
Riva
Arco

Altre località
Pergine
Vallagarina
Alto Garda e Ledro
Lavis e Rotaliana
Valsugana e Primiero
Fiemme e Fassa
Non e Sole
Giudicarie e Rendena

105047

Navigazione principale
Home
Cronaca
Italia-Mondo
Dillo al Trentino
Lago di Garda

Camst - Corporate

Pag. 129

Data

13-07-2022

Pagina
Foglio

2/3

Montagna
Scuola
Foto
Video

Altre
Economia
Sport
Cultura e Spettacoli
Salute e Benessere
Viaggiart
Scienza e Tecnica
Ambiente ed Energia
Terra e Gusto
Qui Europa
Speciali

Le ultime
12:20
++ Covid: Fiaso, negli ospedali +35% ricoverati totali ++
12:17
Blackrock, rischio recessione in Europa a cavallo 2023
11:50
Scontro auto-monopattino nel Milanese, muore ventenne
11:44
Scontro auto-monopattino nel Milanese, muore ventenne
11:41
Ruby ter: difesa ragazze a giudici, tutte le prove nulle
10:38
Governo:Salvini, se M5s farà una certa scelta parola a italiani
10:31
Marcegaglia rileva stabilimenti da Outokumpu e diventa acciaiere
10:29
++ Sequestra e picchia zio disabile, poi posta il video sul web
07:44
Con criptovalute commissiona omicidio su darkweb,denunciato
03:37
Usa, 3 uomini accusati aver rubato appunti di 'Hotel California'

Home page
Ambiente ed Energia
Rifiuti: Hera-Camst, in due anni...

105047

Rifiuti: Hera-Camst, in due anni 32mila
tonnellate biometano
13 luglio 2022
Condividi questo articolo su Whatsapp
Condividi questo articolo su Telegram
Twitter
Condividi
Mail

Camst - Corporate

Pag. 130

Data

13-07-2022

Pagina
Foglio

3/3

3846508289d036eaf145f6d4a9f07888.jpg

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Trentaduemila tonnellate di biometano generate da 421 tonnellate di rifiuti organici raccolti in sette punti di
ristorazione; 23mila litri di biocarburante idrogenato ottenuti dalla raccolta di 20 tonnellate di oli vegetali esausti in 62 gestioni di ristorazione solo per
il primo anno mentre nel 2022 sono diventati 245 i punti di raccolta degli oli vegetali esausti per un recupero stimato di 100 tonnellate. Sono i risultati
principali dei due anni di collaborazione tra Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello
nazionale. Le due realtà hanno unito le forze a settembre 2020 per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti
a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione di Camst.
Una collaborazione che punta ancora a crescere e a coinvolgere altri ambiti. Con Hera Comm, ad esempio, società di vendita di energia elettrica e
gas della multiutility, in alcuni punti ristorazione Camst è in atto l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un
ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera specializzata nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato
invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci in alcuni magazzini di Camst. (ANSA).
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Il rifiuto organico raccolto nell'arco del 2021 nei locali Camst group
è stato conferito nell'impianto per la produzione di biometano di
Sant'Agata Bolognese (BO), struttura all'avanguardia di
Herambiente, la controllata del Gruppo leader ... ...
Leggi la notizia
Persone: carabinieri eugenio pagnini
Organizzazioni: camst group gruppo hera
Prodotti: vaccini piante
Luoghi: rimini riccione
Tags: ristorazione lavoro

ALTRE FONTI (23)

Camst group e Gruppo Hera: i numeri dopo due anni di lavoro insieme
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da
Camst group, azienda di ristorazione e facility
services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility
a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno
collaborando fattivamente per promuovere l'...

Organizzazioni: camst group

Ravenna Web Tv - 1 ora fa

friuli venezia giulia

gruppo hera

Conosci Libero Mail?

Prodotti: piante olio
Luoghi: bologna

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: ristorazione lavoro

Scopri di più

Dagli oli esausti viene generato carburante, dai punti ristorazione di Riccione
prodotti 130 litri
Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da
Camst group, azienda di ristorazione e facility
services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility
a livello nazionale, che da settembre 2020 stanno
collaborando fattivamente per promuovere l'...

Organizzazioni: camst group

Rimini Today - 1 ora fa

Tags: ristorazione carburante

gruppo hera
Prodotti: oli esausti piante
Luoghi: riccione bologna

La Notte Rosa in tv, su Rai2 i concerti di Rimini
... il Festival del Mondo Antico sbarca a Verucchio
SICIM sceglie San Giovanni in Marignano come
base per i lavori al nuovo metanodotto Camst
Group e Gruppo Hera, i numeri dopo due anni di
lavoro ...

Persone: tim summer hits

ChiamamiCitta - 1 ora fa

Prodotti: rai 2 radio italia

andrea delogu

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Organizzazioni: ande prelievi

Altre città

da rimini
Luoghi: rimini
san giovanni in marignano
Tags: scomparso prima serata

Aristocrazie villanoviane tra paesaggio e rito, il Festival del Mondo Antico sbarca a
Verucchio
... presentano Delogu e De Martino SICIM sceglie
San Giovanni in Marignano come base per i lavori
al nuovo metanodotto Camst Group e Gruppo Hera,
i numeri dopo due anni di lavoro insieme Da Rimini
...

Persone: carabinieri

ChiamamiCitta - 1 ora fa

Prodotti: festival rai 2

FOTO
Camst Group e Gruppo
Hera, i numeri dopo due
anni di lavoro insieme
ChiamamiCitta - 20-62022

1 di 1

cristina giovagnetti
Organizzazioni: museo

105047

ande prelievi
Luoghi: verucchio rimini
Tags: mondo antico
aristocrazie villanoviane

SICIM sceglie San Giovanni in Marignano come base per i lavori al nuovo
metanodotto

Camst - Corporate

Pag. 133

Data

13-07-2022

Pagina
Foglio

1

(ANSA) ‐ BOLOGNA, 13 LUG ‐ Trentaduemila tonnellate di biometano
generate da 421 tonnellate di rifiu
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(ANSA) ‐ BOLOGNA, 13 LUG ‐ Trentaduemila tonnellate di biometano generate da 421 tonnellate di rifiuti organici
raccolti in sette punti di ristorazione; 23mila litri di biocarburante idrogenato ottenuti dalla raccolta di 20 tonnellate
di oli vegetali esausti in 62 gestioni di ristorazione solo per il primo anno mentre nel 2022 sono diventati 245 i punti di
raccolta degli oli vegetali esausti per un recupero stimato di 100 tonnellate. Sono i risultati principali dei due anni di
collaborazione tra Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a
livello nazionale. Le due realtà hanno unito le forze a settembre 2020 per promuovere l'economia circolare e la
sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari
esausti, raccolti nei punti ristorazione di Camst. Una collaborazione che punta ancora a crescere e a coinvolgere altri
ambiti. Con Hera Comm, ad esempio, società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, in alcuni punti
ristorazione Camst è in atto l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano un ulteriore
contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, società del Gruppo Hera specializzata nel riciclaggio delle
materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le
merci in alcuni magazzini di Camst. (ANSA). Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un
prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
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Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello
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nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per...
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L’olio esausto trasformato in 400 litri
di biocarburante, funziona il tandem
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Ha già portato ottimi risultati il protocollo siglato da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello
nazionale, che da settembre 2020 stanno collaborando fattivamente per...
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HERA E CAMST

Biocombustibili prodotti
dai rifiuti organici
e dagli oli alimentari esausti
// pag. IV

DA SCARTO A RISORSA

Biocombustibili dai rifiuti
e dagli oli alimentari esausti
I risultati dell'accordo tra l'azienda di ristorazione e facility services Camst group
e la multiutility Hera per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità

BOLOGNA
CECILIA MORETTI

L'unione fa la forza, e promuove l'economia
circolare e la sostenibilità. E il risultato dell'accordo tra l'azienda di ristorazione e facilityservices Camstgroup e la multiutilítyHera,
che nel 2020 hanno firmato una partnership
per produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti raccolti nei
punti ristorazione Camstsulterritorio emiliano-romagnolo.
Molto soddisfacente il bilancio dell'ultimo
anno di collaborazione: da 421 tonnellate di

Camst - Corporate

rifiuti organici raccolti e conferiti nell'impianto Herambiente di Sant'Agata Bolognese(BO),sono stati prodotti più di 32mila metri cubi di biometano, un combustibile 100%
rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile. Si tratta di un quantitativo che
consentirebbe a 23 auto di media cilindrata
di percorrere in un anno circa 460mila km
(considerando una percorrenza media di
20mila km/anno).Con questa produzione di
biometano si evita il consumo di25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di
quasi60tonnellate di anidride carbonica,pa-

ri all'assorbimento generato da circa 3mila
piante di medio fusto.
Numeri Importanti anche per quanto riguarda l'olio esausto.Nel2021 nesono state raccolte circa 20 tonnellate, trasformate in quasi
23mila litri di biocarburante idrogenato,un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti
di petrolio,nonché di63 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento generato da
circa 3.150 piante di medio fusto.Aquesto progetto ha contribuito anche il territorio romagnolo, con oltre 1300 kg di olio trasformati in
più di 1130 litri di biocarburante idrogenato
nel Ravennate;circa450kg di olio trasformati
in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato
nella provincia di Forlì-Cesena; 150 kg di olio
trasformati ín 130 litri di biocarburante idrogenato a Piccione. Primi passi del tutto incoraggianti, che stanno già facendo riflettere i
due gruppi coinvolti su nuove azioni in partnership,sempre nella direzione dello sviluppo sostenibile.
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Biocombustibili dai rifiuti
e dagli oli alimentari esausti
I risultati dell'accordo tra l'azienda di ristorazione e facility services Camst group
e la multiutility Hera per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità
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L'unione fa la forza, e promuove l'economia
circolare e la sostenibilità. È il risultato dell'accordo tra l'azienda di ristorazione e facility services Camstgroup e la multiutility Hera,
che nel 2020 hanno firmato una partnership
per produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti raccolti nei
puntiristorazione Camstsulterritorio emiliano-romagnolo.
Molto soddisfacente il bilancio dell'ultimo
anno di collaborazione: da 421 tonnellate di

rifiuti organici raccolti e conferiti nell'impianto Herambiente di Sant'Agata Bolognese(BO),sono stati prodotti più di 32mila metri cubi di biometano, un combustibile 100%
rinnovabile con impatti ambientali notevolmente inferiori rispetto ai combustibili di origine fossile. Si tratta di un quantitativo che
consentirebbe a 23 auto di media cilindrata
di percorrere in un anno circa 460mila kin
(considerando una percorrenza media di
20mila km/anno).Con questa produzione di
biometano si evita il consumo di25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di
quasi60tonnellatedi anidride carbonica,pa-

ri all'assorbimento generato da circa 3míla
piante di medio fusto.
Numeri importanti anche per quanto riguardal'olio esausto.Ne12021 ne sono state raccolte circa 20 tonnellate, trasformate in quasi
23mila litri di biocarburante idrogenato,un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti
di petrolio,nonché di63 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento generato da
circa3.150 piante di mediofusto.A questo progetto ha contribuito anche il territorio romagnolo,con oltre 1300 kg di olio trasformati in
più di 1130 litri di biocarburante idrogenato
nel Ravennate;circa 450kg di olio trasformati
in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato
nella provincia di Forlì-Cesena; 150 kg di olio
trasformati in 130 litri di biocarburante idrogenato a Riccione. Primi passi del tutto incoraggianti, che stanno già facendo riflettere i
due gruppi coinvolti su nuove azioni in partnership, sempre nella direzione dello sviluppo sostenibile.
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L'unione fa la forza, e promuove l'economia
circolare e la sostenibilità. È il risultato delraccordo n-a l'azienda di ristorazione e facility services Camstgroup ela multiutility Hera,
che nel 2020 hanno firmato una partnership
per produrre biocombustibii dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti raccolti nei
puntiristorazione Camstsul territorio emiliano-romagnolo.
Molto soddisfacente il bilancio dell'ultimo
anno di collaborazione: da 421 tonnellate di

rifiuti organici raccolti e conferiti nell'impianto Herambiente di Sant'Agata Bolognese(BO),sono stati prodotti più di 32mila metri cubi di biometano, un combustibile 100%
rinnovabile con impatti ambientali notevolmenteinferiori rispetto ai combustibili di origine fossile. Si tratta di un quantitativo che
consentirebbe a 23 auto di media cilindrata
di percorrere in un anno circa 460mila km
(considerando una percorrenza media di
20milakm/anno).Con questa produzionedi
biometano si evita il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di
quasi60tonnellate di anidride carbonica,pa-

ri all'assorbimento generato da circa 3mila
piante di medio fusto.
Numeri importanti anche per quanto riguarda l'olio esausto.Nel2021 ne sono stateraccolte circa 20 tonnellate, trasformate in quasi
23milalitri di biocarburanteidrogenato,un risparmio annuale di 19 tonnellate equivalenti
di petrolio,nonché di63 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento generato da
circa3.150 piante di medio fusto.Aquesto progetto ha contribuito anche il territorio romagnolo, con oltre 1300 kg di olio trasformati in
più di 1130 litri di biocarburante idrogenato
nel Ravennate; circa450kg di olio trasformati
in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato
nella provincia di Forli-Cesena; 150 kg di olio
trasformati in 130 litri di biocarburante idrogenato a Piccione. Primi passi del tutto incoraggianti, che stanno già facendo riflettere i
due gruppi coinvolti su nuove azioni in partnership,sempre nella direzione dello sviluppo sostenibile.
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Camst e Hera
seconda vita
all'olio esausto
FORLÌ
La collaborazione tra Camst
group e Gruppo Hera ha portato
ottimirisultatidopo due annidilavoro insieme. Nel 2021 dai rifiuti
organici raccolti da Camst group
sono state prodotte oltre 32 mila
tonnellate di biometano, mentre
dagli oli alimentari esausti in provincia quasi 400 litri di biocarburante idrogenato, grazie alla partnership siglata da Hera con Eni.
In questo modo,l'azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di0,462tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di
quasi 1,5 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento
generato da 105 piante di medio
fusto.Nel2022la raccolta degli oli
vegetali esausti si è ampliata e ha
coinvolto un totale di 245 punti di
raccolta di Camst group. Mentre
per il recupero dei rifiuti organici,
continua l'attività nelle strutture
dell'azienda di ristorazione attualmente coinvolte.
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Da Camst a Hera 450 kg di olio
Buon esito del progetto fra le
due aziende: realizzati quasi
400 litri di biocarburante
Lo scorso anno Hera e l'azienda
del settore della ristorazione
Camst group firmarono un accordo che ha prodotto diversi risultati. Punto di partenza era lo
'sfruttamento' dei rifiuti organici raccolti da Camst. Un progetto riguardava gli oli alimentari
esausti derivanti dall'attività dei

5 punti di ristorazione Camst in
provincia di Forlì-Cesena. Nel
2021 sono stati raccolti oltre
450 kg di olio trasformati in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni. In questo
modo, l'azienda di ristorazione
ha contribuito a un risparmio annuale di 0,462 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché di
quasi 1,5 tonnellate di anidride
carbonica, pari all'assorbimento generato da 105 piante.
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Da Camst a Hera 450 kg di olio
Buon esito del progetto fra le due aziende: realizzati quasi 400 litri di biocarburante

L

o scorso anno Hera e l’azienda del settore della ristorazione Camst group firmarono un accordo che ha prodotto diversi
risultati. Punto di partenza era lo ’sfruttamento’ dei rifiuti organici raccolti da Camst. Un progetto riguardava gli oli
alimentari esausti derivanti dall’attività dei 5 punti di ristorazione Camst in provincia di Forlì‐Cesena. Nel 2021 sono stati

raccolti oltre 450 kg di olio trasformati in quasi 400 litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni.
In questo modo, l’azienda di ristorazione ha contribuito a un risparmio annuale di 0,462 tonnellate equivalenti di petrolio, nonché
di quasi 1,5 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da 105 piante.
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Hera-Camst, in due anni 32mila tonnellate
biometano da rifiuti

Trentaduemila tonnellate di
biometano generate da 421 tonnellate
di rifiuti organici raccolti in sette
punti di ristorazione; 23mila litri di
biocarburante idrogenato ottenuti
dalla raccolta di 20 tonnellate di oli
vegetali esausti in 62 gestioni di ristorazione solo per il
primo anno mentre nel 2022 sono diventati 245 i punti di
raccolta degli oli vegetali esausti per un recupero stimato di
100 tonnellate.
Sono i risultati principali dei due anni di collaborazione tra
Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e
Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello
nazionale.
Le due realtà hanno unito le forze a settembre 2020 per
promuovere l'economia circolare e la sostenibilità, in
particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai
rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti
ristorazione di Camst.
Una collaborazione che punta ancora a crescere e a
coinvolgere altri ambiti. Con Hera Comm, ad esempio,
società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility,
Camst - Corporate
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Nel 2021 23mila litri di biocarburante da oli vegetali
esausti
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in alcuni punti ristorazione Camst è in atto l'installazione di
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano
un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad
Aliplast, società del Gruppo Hera specializzata nel
riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un
progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per
imballare le merci in alcuni magazzini di Camst. (ANSA).

2/2
La Guardia di
Finanza ha
sequestrato oltre
5 mila tonnellate
di pellet da
riscaldamento
52 denunciati per frode in
commercio e contraffazione.
Colle o leganti chimici non
possono essere utilizzati nel
processo produttivo ...
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