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Hera e Camst
accelerano
sull’economia
circolare
di Luigi dell'Olio

Le due società hanno rinnovato gli accordi siglati nel 2020, indicando nuovi obiettivi da
raggiungere nell’ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile
1 MINUTI DI LETTURA

27 OTTOBRE 2022 ALLE 16:16

discarica quando questi ultimi hanno esaurito la loro funzione, ma
tornano nel circolo produttivo. Con beneﬁci sia economici, sia
ambientali. È il cuore dell’economia circolare, elemento
fondamentale per lo sviluppo di un sistema economico più
sostenibile rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli ultimi

Leggi anche
"Regole e pragmatismo, così si
protegge il pianeta"
Il cambiamento climatico diventa il
rischio più temuto

decenni. È in questa cornice che si inquadra il rinnovo
dell’accordo, siglato nel 2020 da Camst Group ed Hera, per
lavorare insieme alla promozione dell’economia circolare e della
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sostenibilità. “Camst è stata la prima azienda di ristorazione a
muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i risultati
raggiunti sono signiﬁcativi, in particolare sui progetti per la
produzione di biocombustibili con l’utilizzo degli oli alimentari
esausti e dei riﬁuti organici”, sottolinea una nota delle due
aziende.

Le iniziative
Nel progetto degli oli alimentari esausti, i punti di ristorazione
Camst Group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 agli oltre 200
di quest’anno. Questo ha comportato una crescita signiﬁcativa dei
volumi raccolti, che sono passati dalle circa 20 tonnellate del 2021
alle 32 dei primi nove mesi 2022. Si stima che a ﬁne anno
arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58
mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership
siglata da Hera con Eni. La conseguenza sarà un risparmio
superiore a 48 tonnellate equivalenti di petrolio e la mancata
emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel
2022.

Trasformazione in biometano
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei
riﬁuti organici destinati alla produzione di biometano,
nell’impianto all’avanguardia di Herambiente a Sant’Agata
Bolognese (in provincia di Bologna), sono destinati ad aumentare.
Sono sette, infatti, i punti di Camst Group che partecipano al
progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100%
rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di
oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di riﬁuti
raccolti. Con questa iniziativa, è stato evitato il consumo di 25
tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60
tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta
ampliando ad ulteriori punti vendita.

Partnership rafforzata
La collaborazione con Camst Group coinvolge anche altre società
del gruppo Hera. Ad esempio, con Hera Comm (vendita di energia
elettrica e gas) sono state installate tre colonnine di ricarica per
veicoli elettrici. Insieme ad Aliplast, (riciclaggio delle materie
plastiche), invece, è stato invece avviato un progetto di
105047

valorizzazione dei ﬁlm in plastica utilizzati per imballare le merci
nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di economia
circolare volta al riciclo e al riuso della materia. Iniziative che
confermano l’importanza di unire know-how e specializzazioni
diverse per contribuire concretamente alla transizione
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Le due realtà unite sull'economia circolare Francesco Malaguti e Orazio
Iacono Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza scadenza
il protocollo siglato nel 2020 da Camst e Hera per lavorare insieme alla
promozione dell'economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la
prima azienda di ristorazione a muoversi in questa direzione assieme a
Hera e i risultati "sono significativi". Sono triplicati da 62 a oltre 200 i
punti di ristorazione coinvolti nella raccolta degli oli alimentari esausti poi
trasformati in biocarburante idrogenato, per un risparmio di oltre 48
tonnellate equivalenti di petrolio nel 2022. In dettaglio, i punti Camst coinvolti sono passati dai 62 del 2021 (tra le
province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì‐Cesena) agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 regioni. I volumi
raccolti sono così saliti dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi nove mesi 2022 (si stima che arriveranno a
50 tonnellate, trasformate in 58mila litri circa di biocarburante idrogenato), generando un risparmio di più di 48
tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica. Anche i punti
di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano sono
destinati ad aumentare. Sono sette a partecipare al progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100%
rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32mila metri cubi di biometano a partire da
421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25
tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica.
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Rinnovata l'intesa
tra Hera e Camst
Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato il protocollo siglato nel 2020 da Camst
group, azienda di ristorazione, e
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multiutility a livello nazionale,
per lavorare insieme alla promozione dell'economia circolare e
della sostenibilità.
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Hera: rinnova protocollo economia circolare con Camst. no scadenza temporale
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano 26 ott - Dopo due anni di collaborazione è stato rinnovato senza una
scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group. azienda di nstorazione e facility services.
e Gruppo Hera tra le principali multiutility a livello nazionale. per lavorare insieme alla promozione delf
economia circolare e della sostenibilità. Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst
group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 tutti collocati tra le province di Modena. Bologna. Ravenna.
Rimini e Forli-Cesena - agli oltre 200 del 2022 distribuiti in 12 Regioni I volumi raccolti sono passati dalle
circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. Afine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate
le quantità raccolte. trasformate in 58mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata
da Hera con Eni. generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata
emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022 Anche i punti di ristorazione Camst
coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano aumenteranno. Sono 7 i
punti di Camst che partecipano al progetto pilota perla produzione del biocombustibile 100% rinnov abile che
ha permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti
raccolti. Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio
equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica Com-Pan (RADIOCOR) 26-10-22 (0315)
FOOD UTY 5 NNNN
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Camst-Hera rinnovano protocollo intesa su economia circolare Raccolta oli esausti da trasformare
in biocarburante (ANSA) - ROMA,26 OTT - Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza
una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda di ristorazione e
facility services, e Gruppo Hera,tra le principali multiutility a livello nazionale, per lavorare insieme
alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di
ristorazione a muoversi ìn questa direzione insieme ad Hera e i risultati raggiunti sono significativi,
in particolare sui progetti per la produzione di biocombustibili con l'utilizzo degli oli alimentari
esausti e dei rifiuti organici. Lo si apprende da una nota. Nel progetto degli oli alimentari esausti i
punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 - tutti collocati tra le
province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena - agli oltre 200 del 2022, distribuiti in
12 Regioni del territorio nazionale, con una presenza maggiore in Emilia-Romagna (ben 68, suddivisi
tra le province di Bologna, 21, Forlì-Cesena, 7, Ravenna, 14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33),
Friuli-Venezia Giulia (32) e Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei
volumi raccolti, che sono passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A
fine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri
circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni, generando un
risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160
tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022. Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella
misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano, nell'impianto all'avanguardia
di Herambiente a Sant'Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i
punti di Camst group - quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO)e uno a
Vignola (MO) - che partecipano al progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100%
rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a
partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa produzione Camst group ha consentito di
evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di
anidride carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei
Comuni delle province di Bologna e Modena.(ANSA). CN 2022-10-26 13:47 SO4 QBKW ECO
11 notizie - 11:02:50 / 13:49:51
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Economia circolare: Camst e Gruppo Hera_ accordo rinnovato (2)=
AGI0117 3 ECO O RO1 Economia circolare: Camst e Gruppo Hera. accordo rinnovato (1)=(AGI)Bologna, 26 ott. - Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici
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destinati alla produzione di biometano. nell'impianto all'avanguardia di Herambiente a Sant'Agata
Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i punti di Camst group - quattro a
Bologna, uno a Castenaso(BO). uno a Zola Predosa(B O)e uno a Vignola NO)- che partecipano al
progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100°o rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano apartire da421 tonnellate dirifiuti raccolti.
Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio
equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica_ Ora questo progetto si sta
ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni delle province di Bologna e Modena_ (AGI)
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Triplicati da 62 a oltre 200 i punti di ristorazione coinvolti nella raccolta degli oli
alimentari esausti poi trasformati in biocarburante idrogenato Economia circolare,
Gruppo Hera e Camst group rinnovano il protocollo d'intesa siglato nel 2020 Dopo
due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il
protocollo siglato nel 2020 da Camst group , azienda di ristorazione e facility
services, e Gruppo Hera , tra le principali multiutility a livello nazionale, per
lavorare insieme alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità.
Camst è stata la prima azienda di ristorazione a muoversi in questa direzione
insieme ad Hera e i risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione di biocombustibili
con l'utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici. Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di
ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 (tutti collocati tra le province di Modena, Bologna,
Ravenna, Rimini e Forlì‐Cesena) agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni del territorio nazionale, con una
presenza maggiore in Emilia‐Romagna (68), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e Lombardia (27). Questo ha
comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei
primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri
circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni , generando un risparmio di più di 48
tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di
biometano, nell'impianto all'avanguardia di Herambiente a Sant'Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare .
Sono sette, infatti, i punti di Camst group (quattro a Bologna, uno a Castenaso, uno a Zola Predosa e uno a Vignola)
che partecipano al progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa
produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di
quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei
Comuni delle province di Bologna e Modena. 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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa e Ravenna) sono già state installate colonnine di ricarica per
veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un'azione di economia circolare volta al riciclo e al
riuso della materia. Camst group ed Hera stanno poi 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. Iscriviti alla newsletter
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Camst group e Gruppo Hera
rinnovano il protocollo d’intesa
sull’economia circolare

RICERCA

Ricerca negli articoli

Avvia ricerca
 OTT 26, 2022

 Gruppo Hera

PARLIAMO DI
(Agen Food) – Roma, 26 ott. – Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una
scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda di ristorazione e facility





services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, per lavorare insieme alla
promozione dell’economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di
ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i risultati raggiunti sono significativi,
in particolare sui progetti per la produzione di biocombustibili con l’utilizzo degli oli alimentari
esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati
dai 62 del 2021 – tutti collocati tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e ForlìCesena – agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni del territorio nazionale, con una
presenza maggiore in Emilia-Romagna (ben 68, suddivisi tra le province di Bologna, 21, ForlìCesena, 7, Ravenna, 14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli-Venezia Giulia (32) e
Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono
passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che

LE INTERVISTE DI

arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante

AGENFOOD

idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni, generando un risparmio di più di 48
tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride
carbonica solo nel 2022.

Intervista al Presidente di
Confeuro Andrea
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Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla
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produzione di biometano, nell’impianto all’avanguardia di Herambiente a Sant’Agata Bolognese
(BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i punti di Camst group – quattro a Bologna,
uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – che partecipano al
progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti
raccolti. Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate
di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo
progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni delle province di Bologna e
Modena.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad

Intervista allo chef

esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso

Lorenzo Cogo: “La mia

3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO) e Ravenna) sono già state installate colonnine

cucina istintiva, tecnica

di ricarica per veicoli elettrici, un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast,

moderna e puro prodotto

società del Gruppo Hera leader nel riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un

(1 ottobre 2022)

progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci nei magazzini e nelle
cucine centralizzate, un’azione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst group ed Hera stanno poi 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.
#GruppoHera #CamstGroup

Intervista
all’imprenditore

 Visualizzato da: 5

Domenico Napoletano:
Madò, la prima
pasticceria italiana
online (22 aprile 2022)

Intervista a Giorgio
Frasca e Alice Bergomi,
responsabili del progetto
Tre di Oro (25 marzo
2022)
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Moderna 2020 racconta il Mondo Eté con la campagna multimediale e
approda sulla piattaforma digital Rai Play 
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Triplicati da 62 a oltre 200 i punti di ristorazione coinvolti nella
raccolta degli oli alimentari esausti poi trasformati in
biocarburante idrogenato, per un risparmio di oltre 48 tonnellate
equivalenti di petrolio nel solo 2022
Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza
temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda di
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tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante
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produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di
petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica.
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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
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plastica utilizzati per imballare le merci nei magazzini e nelle cucine
centralizzate, un’azione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della
materia. Camst group ed Hera stanno poi ragionando in maniera congiunta per
individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione di
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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, FriuliVenezia 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

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: Camst group

26 ottobre 2022
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Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena – agli oltre 200 del 2022,
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Ravenna, 14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli-Venezia Giulia (32) e
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tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160
tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.
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Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici
destinati alla produzione di biometano, nell’impianto all’avanguardia di
Herambiente a Sant’Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono
sette, infatti, i punti di Camst group – quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO),
uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – che partecipano al progetto
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permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire
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da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa produzione Camst group ha
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consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
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l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si
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sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni delle province di
Bologna e Modena.
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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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola
Predosa (BO) e Ravenna) sono già state installate colonnine di ricarica per
veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di
economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
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Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo dintesa sulleconomia
circolare

105047

Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza
temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda di ristorazione
e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale,
per lavorare insieme alla promozione dell e conomia circolare e della
sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di ristorazione a muoversi in questa
direzione insieme ad Hera e i risultati raggiunti sono significativi, in particolare
sui progetti per la produzione di biocombustibili con lutilizzo degli oli alimentari
esausti e dei rifiuti organici. Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di
ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021  tutti collocati tra le province di Modena, Bologna,
Ravenna, Rimini e Forlì‐Cesena ‐ agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni del territorio nazionale, con una
presenza maggiore in Emilia‐Romagna (ben 68, suddivisi tra le province di Bologna, 21, Forlì‐Cesena, 7, Ravenna, 14,
Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli‐Venezia Giulia (32) e Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita
significativa dei volumi raccolti, che sono passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A
fine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di
biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni, generando un risparmio di più di 48
tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di
biometano, nellimpianto allavanguardia di Herambiente a SantAgata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare.
Sono sette, infatti, i punti di Camst group ‐ quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a
Vignola (MO)  che partecipano al progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno
permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti.
Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
lemissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita
presenti nei Comuni delle province di Bologna e Modena. 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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO) e Ravenna) sono già state installate colonnine di
ricarica per veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, unazione di economia circolare volta
al riciclo e al riuso della materia. Camst group ed Hera stanno poi 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.
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Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo d'intesa sull'economia
circolare
> Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo d'intesa sull'economia circolare

Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo d'intesa sull'economia circolare
Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da
Camst group e Gruppo Hera
Notizie Flash Redazione 5 ‐ 27 Ottobre 2022
Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da
Camst group , azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera , tra le principali multiutility a livello nazionale,
per lavorare insieme alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di
ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui
progetti per la produzione di biocombustibili con l'utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 ‐
tutti collocati tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì‐Cesena ‐ agli oltre 200 del 2022, distribuiti
in 12 Regioni del territorio nazionale, con una presenza maggiore in Emilia‐Romagna (ben 68, suddivisi tra le province
di Bologna, 21, Forlì‐Cesena, 7, Ravenna, 14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e
Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono passati dalle circa 20
tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate le quantità
raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni,
generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate
di anidride carbonica solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di
biometano, nell'impianto all'avanguardia di Herambiente a Sant'Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare.
Sono sette, infatti, i punti di Camst group ‐ quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a
Vignola (MO) ‐ che partecipano al progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno
permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti.
Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti
vendita presenti nei Comuni delle province di Bologna e Modena.
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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola
Predosa (BO) e Ravenna) sono già state installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle
cucine centralizzate, un'azione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst group ed Hera stanno poi 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.

Camst - Corporate

Pag. 23

105047

12:26
27 Ott
14:21
26 Ott

HORECANEWS.IT

Data

27-10-2022

Pagina
Foglio

2/2

105047

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
Condividi su:
Questo articolo ha una valutazione media di: Ancora nessun voto.
Lascia una valutazione
Valuta questo articolo
Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo? Compila il form indicando i tuoi dati e ti
metteremo in contatto con chi potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun impegno da parte tua.
Nome e cognome*
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Hera – Rinnova il protocollo d’intesa sull’economia circolare con Camst group
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HERA – RINNOVA IL PROTOCOLLO
D’INTESA SULL’ECONOMIA
CIRCOLARE CON CAMST GROUP
26/10/2022 11:21
Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il
protocollo siglato nel 2020 tra il Gruppo Hera e Camst group, azienda di ristorazione
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COSTANTEMENTE
ALL’INNOVAZIONE
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e facility services, per lavorare insieme alla promozione dell’economia circolare e della
sostenibilità.
ALFIO BARDOLLA – AUMENTARE
LA REDDITIVITÀ SPINGENDO SUL
RILANCIO DELLE CONTROLLATE

E i risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione di
biocombustibili con l’utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici.

10/10/2022

coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 – tutti collocati tra le province di Modena,
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SFRUTTANDO LE OPPORTUNITÀ
DEL MOMENTO

Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena – agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12

01/08/2022

Nel progetto degli oli alimentari esausti, infatti, i punti di ristorazione Camst group

Regioni del territorio nazionale, con una presenza maggiore in Emilia-Romagna (68),
Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e Lombardia (27).
Company Insight:

Ciò ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono passati dalle
circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che
arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di
biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni, generando un
risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di
oltre 160 tonnellate di CO2 solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici

NICE FOOTWARE –
CENTRA I TARGET E
ACCELERA MA LO
SCENARIO
PREOCCUPA
26/10/2022

Sant’Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare.
Sono 7, infatti, i punti di Camst group – quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO),
uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – che partecipano al progetto pilota
per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate
di rifiuti raccolti.
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ATTESA ULTERIORE SPINTA DA
CONNESI

24/10/2022
COMER INDUSTRIES – L’M&A
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Con questa produzione l’azienda di ristorazione ha consentito di evitare il consumo di
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25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica.

Report EGM:

Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni
delle province di Bologna e Modena.

Predosa (BO) e Ravenna) sono già state installate colonnine di ricarica per veicoli
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elettrici, un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile. Insieme ad Aliplast, invece, è
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La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo
Hera. Ad esempio, con Hera Comm, presso 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola

stato avviato un progetto di valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le
merci nei magazzini e nelle cucine centralizzate.
Camst group ed Hera stanno poi ragionando per individuare altre iniziative mirate,
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sempre nella direzione di rafforzare la partnership e di contribuire al raggiungimento
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degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall’accordo.
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HERA: RINNOVA PROTOCOLLO
ECONOMIA CIRCOLALE CON CAMST,
NO SCADENZA TEMPORALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - Dopo due anni di collaborazione e'
stato rinnovato senza una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da
Camst group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le
principali multiutility a livello nazionale, per lavorare insieme alla promozione
dell'economia circolare e della sostenibilita'. Nel progetto degli oli alimentari
esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021,
tutti collocati tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forli'-Cesena agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni. I volumi raccolti sono passati dalle
circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A ﬁne anno si stima che
arriveranno a 50 tonnellate le quantita' raccolte, trasformate in 58mila litri circa di
biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni,
generando un risparmio di piu' di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una
mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei riﬁuti organici
destinati alla produzione di biometano aumenteranno. Sono 7 i punti di Camst che
partecipano al progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100%
rinnovabile che ha permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di
biometano a partire da 421 tonnellate di riﬁuti raccolti. Con questa produzione
Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio
equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica.
Com-Pan
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Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo
d’intesa sull’economia circolare
Le due realtà proseguono quindi nella fruttuosa collaborazione che le due
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Camst Group e Gruppo Hera hanno rinnovato, senza scadenza
temporale, il loro accordo di collaborazione dopo aver siglato l'iniziale
protocollo d'intesa nel 2020: la partnership è finalizzata alla promozione di
economia circolare e sostenibilità.
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realtà hanno inaugurato due anni fa e che ha portato diversi risultati, in
particolare quelli legati ai progetti per la produzione di biocombustibili con
l’utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici.
Nel primo, i punti di ristorazione Camst Group coinvolti sono triplicati dai 62
del 2021 agli oltre 200 di quest'anno: le stime per la fine del 2022 sono di 50
tonnellate di quantità raccolte, da trasformare in 58.000 litri di
biocarburante idrogenato grazie alla collaborazione di Hera con Eni.

2/2
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Per quanto riguarda il progetto legato all'uso dei rifiuti organici, anche in
questo caso c'è stato un aumento dei punti coinvolti (7), che ha portato al
taglio di 25 tonnellate di consumo di petrolio equivalente e di 60 tonnellate
di CO2. Un progetto che continua ad allargarsi, presto anche nelle province
di Bologna e Modena.
La nota congiunta delle due realtà, che nel mentre stanno ragionando su
nuove iniziative, specifica: "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 3
punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO) e Ravenna) sono già state
installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei
magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di economia circolare volta
al riciclo e al riuso della materia".
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Gli oli alimentari esausti diventano biocarburanti,
rinnovata la collaborazione tra Camst e gruppo Hera
Dopo due anni di collaborazione è stato rinnovato senza
scadenza temporale il protocollo tra Camst Group e gruppo
Hera perla raccolta degli oli alimentariesausti,da trasformare
in biocarburante idrogenato.I punti di ristorazione coinvolti
sono triplicati: dai 62 del 2021, tutti in Emilia Romagna,
agli oltre 200 del 2022. In Emilia Romagna sono 68, di cui
21 nella sola provincia dí Bologna e di questi 4 a Imola (il
centro cottura e il self cervice Tavolamica in via Grieco, il
punto ristorazione nella Torre Lasie e nel Centro Leonardo). Dalle circa 20 tonnellate raccolte nel 2021,a fine anno
si stima di arrivare a 50 tonnellate di olio, per 58 mila litri
circa di biocarburante idrogenato, grazie alla partnership
tra Hera ed Eni, con un risparmio di oltre 48 tonnellate
equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160
tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.Anche i punti
che partecipano al progetto pilota per la trasformazione dei
rifiuti organici in biometano nell'impianto di Herambiente a
Sant'Agata Bolognese sono destinati ad aumentare. Ai sette
coinvolti finora - quattro a Bologna, uno a Castenaso, uno
a Zola Predosa e uno a Vignola - si aggiungeranno ulteriori
punti vendita neicomuni delle province di Bologna e Modena.
Inoltre, in collaborazione con Hera Comm,la società della
multiutility con sede a Imola, presso 3 punti ristorazione a
Bologna, Zola Predosa e Ravenna sono già state installate
colonnine di ricarica per veicoli elettrici.Insieme ad Aliplast,
infine, società del gruppo Hera leader nel riciclaggio delle
materie plastiche,è stato avviato un progetto di recupero dei
film in plastica utilizzati per imballare le merci nei magazzini
e nelle cucine centralizzate.
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Hera: rinnovato con Camst il protocollo di
economia circolare, entro l’anno risparmiate 48
tonnellate equivalenti petrolio
26 Ottobre 2022, 13:29 | di Gabriella Bruschi | 0 

L’azienda leader nella ristorazione e la multiutility emiliano-romagnola hanno firmato un accordo per
dare avvio a iniziative ambientali e potenziare la raccolta differenziata e il recupero
Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello
nazionale e la Camst group, azienda di ristorazione e
facility services hanno rinnovato – ma senza più una

Mondo post globale:
ecco come sarà.
Ricerca del Centro
Einaudi e di Intesa
Sanpaolo

scadenza temporale – il protocollo siglato nel 2020 per

UGO BERTONE | 25 Ottobre 2022, 18:48

lavorare insieme alla promozione dell’economia

Imprese più grandi, un fisco che favorisca la

circolare e della sostenibilità.

crescita e la settimana lavorativa di quattro

Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di

giorni. Nel mondo post globale Deaglio

ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62

traccia alcune proposte per uscire dalla crisi

del 2021, tutti collocati tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forli’-Cesena – agli
oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni. I volumi raccolti sono passati dalle circa 20 tonnellate
del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022.
A fine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri

COMMENTI ED EDITORIALI

circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni, generando un
risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160
tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla
produzione di biometano aumenteranno. Sono 7 i punti di Camst che partecipano al progetto
pilota per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile che ha permesso la produzione nel
solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa
produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio
equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica.

Pubblicato in: News
Tag: Economia circolare, Gruppo Hera, Riciclo, Rifiuti, Sostenibilità
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Gabriella Bruschi
Milanese, laureata, giornalista professionista dal 1986. Dopo aver
collaborato con giornali e riviste per argomenti vari, ha iniziato il
praticantato alla Lettera Finanziaria dell’Espresso con Giuseppe
Turani. Nel 1987 è passata a Milano Finanza partecipando alla sua
nascita e sviluppo. Nel 1991 si è spostata a Reuters Italia dove è rimasta fino al 2014 con la
carica di vice caposervizio al Treasury desk. Specifiche competenze: finanziamenti internazionali,
conti pubblici sovrani e locali, rapporti con le principali istituzioni (Bce, Bankitalia, Tesoro),
macroeconomia, scenari internazionali, economia reale, società, banche, assicurazioni.
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CAMST GROUP E GRUPPO HERA RINNOVANO IL
PROTOCOLLO D’INTESA SULL’ECONOMIA CIRCOLARE
 28/10/2022
Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst
group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, per
lavorare insieme alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di
ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui
progetti per la produzione di biocombustibili con l'utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici.

Camst - Corporate

Pag. 33

Data

EDIZIONIPEI.IT

28-10-2022

Pagina
Foglio

2/2

Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 - tutti
collocati tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena - agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12
Regioni del territorio nazionale, con una presenza maggiore in Emilia-Romagna (68), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia
(32) e Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono passati dalle circa
20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate le quantità
raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni,
generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di
anidride carbonica solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano,
nell'impianto all'avanguardia di Herambiente a Sant'Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette,
infatti, i punti di Camst group - quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) che partecipano al progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa
produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi
60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni
delle province di Bologna e Modena.
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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO)
e Ravenna) sono già state installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle cucine
centralizzate, un'azione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst group ed Hera stanno poi 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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Raccolta oli alimentari esausti, Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo d’intesa

Forlì - Cesena

Raccolta oli alimentari esausti, Camst group e
Gruppo Hera rinnovano il protocollo d’intesa
26 Ottobre 2022









(Sesto Potere) – Forlì – 26 ottobre 2022- Dopo due anni di collaborazione, è stato
rinnovato senza una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst
group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali
multiutility a livello nazionale, per lavorare insieme alla promozione dell’economia
circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di ristorazione a
muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i risultati raggiunti sono significativi, in
105047

particolare sui progetti per la produzione di biocombustibili con l’utilizzo degli oli
alimentari esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti
sono triplicati dai 62 del 2021 – tutti collocati tra le province di Modena, Bologna,
Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena – agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni del
territorio nazionale, con una presenza maggiore in Emilia-Romagna (ben 68, suddivisi
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tra le province di Bologna, 21, di cui 10 a Bologna, Forlì-Cesena, 7, Ravenna, 14,
Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e Lombardia (27).
Questo ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono passati
dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima
che arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di
biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni, generando un
risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di
oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst
coinvolti nella misurazione dei rifiuti
organici destinati alla produzione di
biometano, nell’impianto all’avanguardia
di Herambiente a Sant’Agata Bolognese
(BO), sono destinati ad aumentare.
Sono sette, infatti, i punti di Camst
group – quattro a Bologna, uno a
Castenaso (BO), uno a Zola Predosa
(BO) e uno a Vignola (MO) – che partecipano al progetto pilota per la produzione del
biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021
di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti.
Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25
tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei
Comuni delle province di Bologna e Modena.
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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO) e
Ravenna) sono già state installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di
economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst group ed Hera stanno poi 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
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dall’accordo.
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Gli olii dopo l' uso nelle cucine trasformati in biocarburanti
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Gli olii dopo l' uso nelle cucine trasformati in biocarburanti BRESCIA Dalla cucina al motore: gli oli commestibili, dopo
avere deliziato il palato di chi ha preparato pietanze con essi preparate, diventeranno biocarburante. Il progetto nasce
da un accordo tra il Gruppo Camst di Villanovo ed Hera: colosso della ristorazione che a Brescia gestisce sei tra grandi
ristoranti, bar, self service e mense e centri di cottura aziendali tra cui quelli al Centro Fiera di Montichiari e
Tavolamica a Castelmella e il gruppo bolognese Hera una multiservizi che si occupa di luce, gas, ambiente, acqua e
teleriscaldamento e che è specializzata nel riciclo. «In virtù dell' accordo, Hera ritirerà presso le cucine Camst gli oli
alimentari esausti ‐ spiegano da Hera ‐ che inizieranno così un percorso di recupero tracciato che li porterà in breve nei
cilindri degli automezzi come carburante, con un contributo rilevante alla circolarità delle risorse, alla
decarbonizzazione e all' autonomia energetica del Paese». Una volta ritirati gli oli alimentari esausti giungeranno al
polo Eni di Marghera, dove, grazie all' accordo fra la multiutility e il player energetico, saranno trasformati in
biocarburante idrogenato. Il progetto avviato a Brescia rientra in una più ampia collaborazione fra i Gruppi Camst ed
Hera, che coinvolge 213 punti ristoro Camst Group in tutta Italia. Per il 2022 si stima che si possa ricavare una
quantità di biocarburante idrogenato pari a 58 mila litri, generando un risparmio di oltre 48 tonnellate equivalenti di
petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica. Da Brescia arriveranno quantità
ingenti di olio. Basti pensare che il Centro Fiera, dove vi sono un bar e un ristorante, vede la presenza di centinaia di
migliaia di persone l' anno in visita ai padiglioni, presenti nei convegni e in visita al museo agricolo. I benefici del
progetto di riuso, dunque, ricadranno concretamente anche sul Bresciano, dove tra l' altro circoleranno diversi mezzi
alimentati col biocarburante prodotto. La collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera coinvolge altri ambiti del Gruppo.
Ad esempio Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility ha installato in 3 punti
ristorazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici, come contributo alla mobilità sostenibile. M.Pr. Condividi su
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ristorazione Camst group a Pisa e in provincia, grazie all’accordo fra il gigante della

aziendali e ristoranti self service. In virtù dell’accordo, Hera ritirerà presso le cucine Camst
group gli oli alimentari esausti, che inizieranno così un percorso di recupero totalmente
tracciato che li porterà in breve nei cilindri degli automezzi sotto forma di carburante, con
un contributo rilevante alla circolarità delle risorse, alla decarbonizzazione e all’autonomia
energetica del Paese. Una volta ritirati gli oli alimentari esausti giungeranno al polo Eni di
Marghera, dove, grazie all’accordo fra la multiutility e il player energetico, saranno
trasformati in biocarburante idrogenato.
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ed Hera, che coinvolge 213 punti ristoro Camst group sparsi per l’Italia. Per il 2022 si stima
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che si possa ricavare una quantità di biocarburante idrogenato equivalente a 58mila litri,
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Firenze: "Solo
una rivoluzione
può rovesciare il

emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica.
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La cooperazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera.
Ad esempio, Hera Comm, la società di vendita di elettricità e gas della multiutility, ha…
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Hera e Camst,
l'intesa continua
Le due realtà unite sull'economia circolare
Dopo due anni di collaborazione,
è stato rinnovato senza scadenza
il protocollo siglato nel 2020 da
Camst e Hera per lavorare insieme alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità.
Camst è stata la prima azienda di
ristorazione a muoversi in questa
direzione assieme a Hera e i risultati «sono significativi». Sono triplicati da 62 a oltre 200 i punti di
ristorazione coinvolti nella raccolta degli oli alimentari esausti poi
trasformati in biocarburante idrogenato, per un risparmio di oltre
48 tonnellate equivalenti di petrolio nel 2022. In dettaglio, i punti
Camst coinvolti sono passati dai
62 del 2021 (tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e
Forlì-Cesena) agli oltre 200 del
2022,distribuiti in 12 regioni. I volumi raccolti sono così saliti dalle
circa 20 tonnellate del 2021 alle
32 dei primi nove mesi 2022 (si
stima che arriveranno a 50 tonnellate, trasformate in 58mila litri
circa di biocarburante idrogenato), generando un risparmio di
più di 48 tonnellate equivalenti di
petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica. Anche i punti di ri-

Francesco Malaguti e Orazio lacono

storazione Camst coinvolti nella
misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano sono destinati ad aumentare.
Sono sette a partecipare al progetto pilota perla produzione del
biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di oltre
32mila metri cubi di biometano a
partire da 421 tonnellate di rifiuti
raccolti. Con questa produzione
Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate
di petrolio equivalente e l'emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica.

I rßmeavn
s

105047

Patto con Intercultura
Nove borse in palio
per studiare all'estero

.

Camst - Corporate

Pag. 40

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

27-10-2022
5
1/2

Da olio esausto a carburante
II piano bio di Hera e Camst
Quattro punti di ristorazione del territorio aderiscono al progetto
Previsto un risparmio di 48 tonnellate di petrolio in tutta la regione
Lavorare insieme per promuovere economia circolare e sostenibilità. È questo lo spirito che,
dopo due anni di collaborazione, ha portato Hera e Camst a
rinnovare senza una scadenza
temporale il protocollo siglato
nel 2020. Camst è infatti stata la
prima azienda di ristorazione a
muoversi in questa direzione insieme a Hera e i risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione
di biocombustibili con l'utilizzo
degli oli alimentari esausti e dei
rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari
esausti i punti di ristorazione
Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 agli oltre
200 del 2022, distribuiti in 12 regioni del territorio nazionale,
con una presenza maggiore in
Emilia-Romagna: ben 68 suddivisi tra le province di Bologna
(21, di cui quattro a Imola), ForlìCesena (7), Ravenna (14), Modena (3) e Parma (23). Questo ha
comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che
sono passati dalle circa 20 ton-

IN PRIMA LINEA

O

di rifiuti raccolti. Con questa
produzione Camst group ha
consentito di evitare il consumo
di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi
60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta
ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei comuni delle
province di Bologna e Modena.
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 3 punti ristorazione(a Zola Predosa e Ravenna) sono già
state installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei magazzini e
nelle
cucine
centralizzate,
un'azione di economia circolare
volta al riciclo e al riuso della
materia.

Le cifre

Grazie all'accordo
saranno oltre 160 le tonnellate
di anidride carbonica che non
verranno immesse in
atmosfera solo nel 2022.
Anche Hera Cornm in prima
linea per promuovere
l'economia circolare
105047

Aumentano anche
le attività coinvolte
nella lavorazione
degli scarti organici
per la produzione
di combustibili green

nellate del 2021 alle 32 dei primi
9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera
con Eni, generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo
nel 2022.
Anche i punti di ristorazione
Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano,
nell'impianto all'avanguardia di
Herambiente a Sant'Agata Bolognese,sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i punti
di Camst group - quattro a Bologna, uno a Castenaso, uno a Zola Predosa e uno a Vignola (Modena)- che partecipano al progetto pilota per la produzione
del biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila metri cubi di biometano a partire da 421 tonnellate
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Francesco Malaguti, presidente Camst Group, e Orazio lacono, ad del Gruppo Hera
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Da ollo esausto a carburante
II piano bio di Hera e Camst
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Rinnovato accordo Hera-Camst per il
recupero di oli alimentari
In provincia di Ravenna sono 14 i punti della catena di
ristorazione coinvolti nel progetto per la produzione di
biocarburanti con gli scarti delle cucine

R&D NEWSLETTER
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Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il
protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda di ristorazione e facility
services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, per lavorare
insieme alla promozione dell’economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata

Iscriviti alla Newsletter e ricevi
aggiornamenti da Ravenna&Dintorni
sulla tua mail
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risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione di
biocombustibili con l’utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici.
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Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group
coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 – tutti collocati tra le province di Modena,
Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena – agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12
Regioni del territorio nazionale, con una presenza maggiore in Emilia-Romagna
(ben 68, suddivisi tra le province di Bologna, 21, di cui 10 a Bologna, Forlì-Cesena, 7,
Ravenna, 14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e
Lombardia (27).
Questo ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono
passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si
stima che arriveranno a 50 tonnellate le uantità raccolte, trasformate in 58 mila
litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Eni, generando un risparmio di più di 48 tonnellate e uivalenti di petrolio e una
mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.
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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola
Predosa e Ravenna) sono già state installate colonnine di ricarica per veicoli
elettrici, un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile.
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Lo sviluppo sostenibile e la transizione verso un’economia circolare sono obiettivi
sempre più prioritari, inseriti anche nell’Agenda ONU al 2030, ma rappresentano prima
di tutto una sfida culturale, che impone un cambio di paradigma, nuovi modelli di
produzione e consumo e un orientamento sempre maggiore alla prevenzione dei rifiuti e
al recupero di materia. Per rispondere a questa sfida occorrono nuove competenze,
soluzioni innovative e sinergie tra realtà diverse, perché le sfide si vincono più
facilmente con il gioco di squadra.
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In quest’ottica, il Gruppo Hera ha stretto numerose partnership: tra le più recenti rientra
l’accordo con Cirfood, nota impresa cooperativa di servizi di welfare e ristorazione
collettiva e commerciale, per una gestione sostenibile dei rifiuti, lotta allo spreco
alimentare, soluzioni per una mobilità sostenibile, studio dei migliori materiali da
utilizzare in alternativa alla plastica monouso e progetti di riciclo della plastica. Il
rifiuto organico raccolto nei punti di ristorazione Cirfood (circa 270 quelli attualmente
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coinvolti) potrà così essere utilizzato per la produzione di biometano e compost
nell’impianto di S. Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti saranno destinati alla
produzione di biocarburante idrogenato grazie alla partnership in essere con Eni. La
collaborazione sarà estesa anche allo sviluppo della raccolta differenziata e al
trattamento dei rifiuti.
Anche il protocollo sottoscritto due anni fa nello stesso settore con Camst Group è stato
recentemente riconfermato senza limiti temporali, per via degli ottimi risultati raggiunti:
nell’ambito del recupero oli esausti i punti di ristorazione coinvolti sono più che
triplicati, dai 62 del 2021 agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 regioni del territorio
nazionale. Questo ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti: dalle
circa 20 tonnellate del 2021, si stima di arrivare, entro fine anno, a 50 tonnellate, che
saranno trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato. La collaborazione
coinvolge anche altri ambiti: insieme ad Aliplast è stato avviato un progetto di
valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci nei magazzini e nelle
cucine centralizzate, mentre con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e
gas della multiutility, presso tre punti ristorazione sono state installate colonnine di
ricarica per veicoli elettrici.
Senza dimenticare il protocollo sottoscritto con l’Aeroporto di Bologna Guglielmo
Marconi, che quest’anno ha tagliato il traguardo del 50% di differenziata, più che
raddoppiando i risultati dell’anno precedente, grazie anche a un’attività di
sensibilizzazione all’interno dell’aeroporto. La collaborazione riguarda progetti
indirizzati all’economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alla mobilità
sostenibile. Le attività riguardano gli oli vegetali esausti, destinati alla produzione di
biocarburante, il rifiuto organico raccolto nello scalo, da cui si produce biometano e
compost, ed è prevista la realizzazione di nuovi punti di ricarica elettrica dei veicoli, a
disposizione del pubblico e della comunità aeroportuale. Le due realtà collaboreranno
anche allo studio dei migliori materiali da utilizzare in alternativa alla plastica monouso,
a progetti di riciclo della plastica e ad azioni per ridurre lo spreco alimentare.
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ECONOMIA CIRCOLARE

RINNOVATO L'ACCORDO CAMSTHERA
PER IL RECUPERO DEGLI OLI ALIMENTARI
In provincia 14 punti della catena di ristorazione
sono coinvolti nel progetto per biocarburanti
Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una
scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst
group, azienda di ristorazione e facility services, e Gruppo Fiera,
tra le principali multiutility a Iivello nazionale, per Iavorare
insieme alla promozione dell'economia circolare e della
sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di ristorazione a
muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i risultati
raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la
produzione di biocombustibili con l'utilizzo degli oli alimentari
esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione
Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 — tutti
collocati tra le province di Modena. Bologna. Ravenna. Rimini e
Forlì-Cesena - agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni
del territorio nazionale, con una presenza maggiore in EmiliaRomagna (ben 68. suddivisi tra le province di Bologna, 21. di
cui 10 a Bologna, Forlì-Cesena. 7, Ravenna. 14, Modena, 3. e
Parma, 23), Veneto (33),Friuli Venezia Giulia(32)e Lombardia
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(27). Questo ha comportato una crescita significativa dei
volumi raccolti. che sono passati dalle circa 20 tonnellate del
2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che
arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in
58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla
partnership siglata da Hera con Eni, generando un risparmio di
più cli 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata
emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel
2022.
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 3 punti ristorazione(a Bologna, Zola Predosa e Ravenna)
sono già state installate colonnine di ricarica per veicoli
elettrici, un ulteriore contributo alla mobilità sostenibile.

Pag. 48

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

08-11-2022
VI
1

FOCUS ECOMONDO

Partnership fra Hera
e le aziende:un gioco
di squadra per la circolarità
Lo sviluppo
sostenibile e
la transizione
verso
un'economia
circolare
rappresentano
prima
di tutto
una sfida
culturale

Camst - Corporate

di ricarica per veicoli elettrici.
Senza dimenticare il protocollo sottoscritto coniAeroporto diBologna Guglielmo Marconi,che quest'anno ha tagliato il traguardo del50%di differenziata, più
che raddoppiando i risultati dell'anno precedente,
grazie anche a un'attività di sensibilizzazione all'interno dell'aeroporto.La collaborazione riguarda progetti
indirizzati all'economia circolare, alla sosrenibilità
ambientale e alla mobilità sostenibile. Le attività riguardano gli oli vegetali esausti, destinati alla produzione di biocarburante,il rifiuto organico raccolto nello scalo, da cui si produce biometano e compost,ed è
previstala realizzazione di nuovi punti di ricarica elettrica dei veicoli,a disposizione del pubblico e della comunità aeroportuale.Le due realtà collaboreranno
anche allo studio dei migliori materialida utilizzare in
alternativa alla plastica monouso,a progetti di riciclo
della plastica e ad azioni per ridurre lo spreco alimentare.

In atto
l'autobus
alimentato a
blometano,
nell'ambito
della
partnership
fra Gruppo
Hera e
Aeroporto
Marconl; qui
sopra
l'Impianto
Aliplast.
Treviso
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RAVENNA
Lo sviluppo sostenibile e la transizione verso un'economia circolare sono obiettivi sempre più prioritari, inseritianche nell'Agenda ONU al 2030,ma rappresentano
prima di tutto una sfida culturale, che impone un cambio di paradigma, nuovi modelli di produzione e consumoe un orientamentosempre maggiorealla prevenzione dei rifiuti e al recupero di materia. Per rispondere a
questasfidaoccorrono nuove competenze,soluzioniinnovative e sinergie tra realtà diverse, perché le sfide si
vinconopiù facilmente con il gioco di squadra.
In quest'ottica, il Gruppo Hera ha stretto numerose
partnership: tra le più recenti rientra l'accordo con. Cirfood,notaimpresa cooperativa di servizi di welfareeristorazione collettiva e commerciale, per una gestione
sostenibile dei rifiuti,lotta allo spreco alimentare,soluzioni per una mobilità sostenibile,studio dei migliori
materiali da utilizzare in alternativa alla plastica monouso e progetti di riciclo della plastica.Il rifiuto organico raccolto nei punti di ristorazione Cirfood (circa 270
quelli attualmentecoinvolti)potrà cosìessere utilizzato
perla produzionedi biometano e compostnell'impianto
di S.Agata Bolognese,mentre gli oli vegetaliesaustisaranno destinati alla produzione di biocarburante idrogenato grazie alla partnershipin essere con Eni.La collaborazione sarà estesa anche allo sviluppo della raccolta differenziata ealtrattamentodei rifiuti.
Anche il protocollo sottoscritto dueannifa nello stesso
settore con CamstGroup è stato recentemente riconfermatosenza limititemporali,pervia degli ottimirisultati
raggiunti: nell'ambito del recupero oli esausti i punti di
ristorazione coinvolti sono più che triplicati, dai 62 del
2021 agli oltre 200 de12022,distribuitiin 12regioni del
territorio nazionale.Questo ha comportato una crescita
significativa dei volumiraccolti: dalle circa 20 tonnellate dei 2021,si stima di arrivare, entro fine anno,a SO
tonnellate,che saranno trasformare in58 mila litri circa
di biocarburante idrogenato.La collaborazione coinvolge anche altri ambiti: insieme ad A iplast è stato avviato unprogetto divalorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballarele merci nei magazzini e nelle cucine centralizzate, mentre cou.Hera Conati,la società di
vendita di energia elettrica e gas dellamultiutility,presso tre punti ristorazione sono state installate colonnine
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di ricarica per veicoli elettrici.
Senza dimenticare il protocollo sottoscritto conl'Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi, che quest'anno ha tagliato il traguardo delS0t%u di differenziata,più
che raddoppiando i risultati dell'anno precedente,
grazie anche a un'attività cli sensibilizzazione all'internodell'aeroporto.La collaborazione riguarda progetti
indirizzati all'economia circolare, alla sostenibilità
ambientale e alla mobilità sostenibile. Le attività riguardano gli oli vegetali esausti, destinati alla produzione di biocarburante,il rifiuto organico raccolto nello scalo, da cui si produce biometano e compost,ed è
prevista la realizzazione di nuovi punti di ricarica elettrica dei veicoli,a disposizione del pubblico e della comunità aeroportuale. Le due realtà collaboreranno
anche allo studio dei migliori materiali da utilizzare in
alternativa alla plastica monouso,a progetti di riciclo
della plastica e ad azioni per ridurre lo spreco alimentare.

In alto
rautobus
alimentato a
biometano,
nell'ambito
della
partnership
fra Gruppo
Hera e
Aeroporto
Marconl; qui
sopra
l'Impianto
Allplast,
Treviso

105047

RAVENNA
Lo sviluppo sostenibile e la transizione verso un'economia circolare sono obiettivi sempre più prioritari, inseriti anche nell'Agenda ONU al 2030, ma rappresentano
prima di tutto una sfida culturale,che impone un cambio di paradigma,nuovi modelli di produzione e consumo e un orientamento sempre maggiore alla prevenzione dei rifiuti e al recupero di materia. Per rispondere a
questa sfida occorrono nuove competenze,soluzioniinnovative e sinergie tra realtà diverse, perché le sfide si
vincono più facilmente con il gioco di squadra.
In quest'ottica,il Gruppo Hera ha stretto numerose
parmership: tra le più recenti rientra l'accorcio con Cirfood, nota impresa cooperativa di servizi di welfare e ristorazione collettiva e commerciale, per una gestione
sostenibile dei rifiuti,lotta allo spreco alimentare,soluzioni per una mobilità sostenibile, studio dei migliori
materiali da utilizzare in alternativa alla plastica monouso e progetti di riciclo della plastica.Il rifiuto organico raccolto nei punti di ristorazione Cirfood (circa 270
quelli attualmente coinvolti) potrà così essere utilizzato
perla produzionedi biometanoecompostnell'impianto
di S.Agata Bolognese,mentre gli oli vegetali esausti saranno destinati alla produzione di biocarburante idrogenato grazie alla partnership in essere con Siti. La collaborazione sarà estesa anche allo sviluppo della raccolta differenziata e al trattamento dei rifiuti.
Anche il protocollo sottoscritto due annifa nello stesso
settore con CamstGroup è stato recentemente riconfermato senza limiti temporali,per via degli ottimi risultati
raggiunti: nell'ambito ciel recupero oli esausti i punti di
ristorazione coinvolti sono più che triplicati, dai62 del
2021 agli oltre 200 dei 2022,distribuiti in 12regioni del
territorio nazionale.Questo ha comportato una crescita
significativa dei volumi raccolti: dalle circa 20 tonnellate del 2021, si stima di arrivare,entro fine anno,a 50
tonnellate,che saranno trasformate in 58mila litri circa
di biocarburante idrogenato.La collaborazione coinvolge anche altri ambiti: insieme ad Aliplast è stato avviato unprogetto di valorizzazione deifilm in plastica utilizzati per imballarele merci nei magazzini e nelle cucine centralizzate, mentre con Hera Comm,la società di
vendita di energia elettrica e gas della in ulti utility, presso tre puntiristorazione sono state installate colonnine
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di ricarica per veicoli elettrici.
Senza dimenticare il protocollo sottoscritto con l'Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi,che quest'anno ha tagliato il traguardo del50%di differenziata,più
che raddoppiando i risultati dell'anno precedente,
grazie anche a un'attività disensibilizzazione all'interno dell'aeroporto.La collaborazione riguarda progetti
indirizzati all'economia circolare, alla sostenibilità
ambientale e alla mobilità sostenibile. Le attività riguardano gli oli vegetali esausti, destinati alla produzione di biocarburante,il rifiuto organico raccolto nello scalo, da cui si produce biometano e compost, ed è
previstala realizzazione di nuovi punti di ricarica elettrica dei veicoli,a disposizione del pubblico e della comunità aeroportuale. Le due realtà collaboreranno
anche allo studio dei migliori materiali da utilizzare in
alternativa alla plastica monouso,a progetti di riciclo
della plastica e ad azioni per ridurre lo spreco alimentare.

In alto
l'autobus
alimentato a
biometano,
nell'ambito
della
partnership
fra Gruppo
Hera e
Aeroporto
Marconi: qui
sopra
l'impianto
Aliplast,
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RAVENNA
Lo sviluppo sostenibile e la transizione verso un'economia circolare sono obiettivi sempre più prioritari, inseriti anche nell'Agenda ONU al 2030,ma rappresentano
prima di tutto una sfida culturale, che impone un cambio di paradigma,nuovi modelli di produzione e consumo e un orientamentosempre maggiore alla prevenzione dei rifiuti e al recupero di materia. Per rispondere a
questa sfida occorrono nuove competenze,soluzioniinnovative e sinergie tra realtà diverse, perché le sfide si
vincono più facilmente con il gioco di squadra.
In quest'ottica, il Gruppo Hera ha stretto numerose
partnership: tra le più recenti rientra l'accordo con Cirfood,nota impresa cooperativa dí servizi di welfare e ristorazione collettiva e commerciale, per una gestione
sostenibile dei rifiuti,lotta allo spreco alimentare,soluzioni per una mobilità sostenibile, studio dei migliori
materiali da utilizzare in alternativa alla plastica monouso e progetti di riciclo della plastica.Il rifiuto organico raccolto nei punti di ristorazione Cirfood (circa 270
quelli attualmente coinvolti) potrà così essere utilizzato
perla produzione dibiometano e compostnell'impianto
di S.Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti saranno destinati alla produzione di biocarburante idrogenato grazie alla partnership in essere con Eni. La collaborazione sarà estesa anche allo sviluppo dellaraccolta differenziata e al trattamento dei rifiuti.
Anche il protocollo sottoscritto due annifanello stesso
settore con Camst Group è stato recentemente riconfermato senzalimiti temporali,per via degli ottimirisultati
raggiunti: nell'ambito del recupero oli esausti i punti di
ristorazione coinvolti sono più che triplicati, dai 62 del
2021 agli oltre 200 del2022,distribuiti ín 12regioni del
territorio nazionale.Questo ha comportato una crescita
significativa dei volumi raccolti: dalle circa 20tonnellate dei 2021, si stima di arrivare, entro fine anno,a 50
tonnellate,che saranno trasformate in 58 mila litri circa
di biocarburante idrogenato. La collaborazione coinvolge anche altri ambiti: insieme ad Aliplast è stato avviato un progetto di valorizzazione deifilm in plastica utilizzati per imballare le merci nei magazzini e nelle cucine centralizzate,mentrecon Hera Comm,la società di
vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso tre punti ristorazione sono state installate colonnine
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L'alleanza tra Hera e Camst
si allarga e diventa eterna
Da 62a 200 punti di raccolta
di oli alimentari esausti
trasformati in biocarburanti
e accordo senza scadenza
CESENA
Camste Hera rinnovano il protocollo d'intesa sull'economia circolare,triplicando da 62 a oltre
200,ipunti di ristorazione coinvolti nella raccolta degli oli alimentari esausti, poi trasformati
in biocarburante idrogenato.
Sette di questi punti sitrovano in
provincia di Forlì-Cesena: due a

Bertinoro,due a Forlì, due a Ce- raggiuntisono significativi.
I volumi raccolti in tutti i punti
sena(tra cuiuno aPievesestina),
uno a San Mauro Mare. Questo sono passati dalle circa 20 tonsistema sta permettendo un ri- nellate del2021 alle 32dei primi
sparmio annuo di oltre 48ton- 9mesi 2022.Afine annosistima
che arriveranno a 50tonnellate,
nellate equivalenti di petrolio.
Dopo dueanni dicollaborazio- che saranno trasformate in
ne,è stato rinnovato senza una 58.000litri circa dibiocarburanscadenza temporale il protocollo te idrogenato, grazie alla parsiglato nel 2020 dall'azienda di tnership siglata da Hera con Eni.
ristorazione e facility services e Questositraduce in unrisparmio
dalla multiutility, nel segno del- di più di48 tonnellate equivalenl'economia circolare e della so- ridi petrolioeuna mancata emisstenibilità ambientale. Camstè sione oltre 160 tonnellate di astata la prima azienda diristora- nidride carbonica solo nel 2022.
zione a muoversiin questa direLa collaborazione con Camst
zione insieme a Herae i risultati group coinvolge anche altri am-

da sinistra Francesco Malagutl(Camst Group)e Orazio lacono,(Gruppo Hera)

biti esocietàdelGruppo Hera.Ad
esempio,con Hera Comm,la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presso
trepuntiristorazione,aBologna,
ZolaPredosa e Ravenna,ha installato colonnine di ricarica per

veicoli elettrici.Insieme ad "Aliplast",società del Gruppo Hera
leader nelriciclaggio dellematerie plastiche,èstatoinvece avviato un progetto di valorizzazione
dei film in plastica utilizzati per
imballare le merci.

[alleanza tra llrrneCauv„
rI
alldu r diventauirn
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Portela sperimentazione di"Bussi"
il trasporto a chiamata nelle periferie
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RINNOVATA LA PARTNERSHIP HERA-CAMST

Riutilizzo di oli esausti
in14puntiristorazione
riveranno a 50 tonnellate le
quantità raccolte, trasformate
in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla
partnership siglata da Hera con
Eni,generando un risparmio di
più di48tonnellate equivalenti
di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di
anidride carbonica solo nel
2022.
Anche i punti di ristorazione
Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destiRinnovato l'accordo tra Hera e Camst
nati alla produzione di biometano, nell'impianto all'avanguardia di Herambiente a Sant'Agata Bolognese sono destinati ad aumentare. La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambitie società
del Gruppo Hera. Ad esemRAVENNA
risultati raggiuntisono significapio,
con Hera Comm,la società
Sono diventati 200 in Emilia-R- tivi, in particolare sui progetti
magna i punti di ristorazione per la produzione di biocombu- di vendita di energia elettrica e
coinvolti nella raccolta degli oli stibili con l'utilizzo degli oli ali- gas della multiutility, presso
alimentari esausti e poi trasfoor- mentari esausti e dei rifiuti orga- tre punti ristorazione e Ravenmatiin biocarburante.In provin- nici. Nel progetto degli oli ali- na)sono già state installate cocia di Ravenna sono 14.Da poco mentari esausti i punti di ristora- lonnine di ricarica per veicoli eCamst ed Hera hanno rinnovato zione coinvolti sono triplicati dai lettrici, un ulteriore contributo
il protocollo d'intesa sull'econo- 62 del 2021,tutti collocati tra le alla mobilità sostenibile. Insiemia circolare. Dopo due anni di province di Modena,Bologna, me ad Aliplast, società del
collaborazione, è stato rinnova- Ravenna,Riminie Forlì-Cesena - Gruppo Hera leader nel ricito senza una scadenza tempora- agli oltre 200 del 2022. Quelli a claggio delle materie plastiche,
le il protocollo siglato nel 2020 Ravennasono così distribuiti: sei è stato invece avviato un proda Camst group, azienda di ri- a Ravenna città, uno a Fornace getto di valorizzazione deifilm
storazione,e Gruppo Hera,tra le Zarattini, uno a Marina di Ra- in plastica utilizzati per imbalprincipali multiutility a livello venna; uno ad Alfonsine, uno a lare le merci nei magazzini e
nazionale, per lavorare insieme Bagnacavallo,uno a Lugo e tre a nelle cucine centralizzate, ualla promozione dell'economia Faenza. Questo ha comportato n'azione di economia circolare
circolare e della sostenibilità. una crescita significativa dei vo- volta al riciclo e al riuso della
Camstè stata la prima azienda di lumi raccolti, che sono passati materia. Camst ed Hera stanno
ristorazione a muoversi in que- dalle circa 20 tonnellate del poi ragionando in maniera
sta direzione insieme ad Hera e i 2021 alle 32 dei primi 9 mesi congiunta per individuare al2022.Afine anno sistima che ar- tre nuove azioni e iniziative mirate.
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La collaborazione è nata nel 2020
e in pochi anni ha triplicato i numeri
Sono 200 in tutta l'Emilia-Romagna

.
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Economia circolare,
Camst ed Hera insieme
Rinnovato dopo due annidi
collaborazione il protocollo siglato da Camste Gruppo Hera
perlavorare insieme alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità.Nel
progetto perla raccolta degli oli alimentari esausti,poitrasformatiin biocarburante idrogenato,i punti diristorazione
coinvoltisono triplicati dai62
del2021 agli oltre 200 del2022
(68in Emilia-Romagna dicui
21 nelBolognese,4aImola).
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La firma del nuovo accordo

Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il
protocollo siglato nel 2020 da Camst e Hera per lavorare insieme alla promozione
dell’economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di
ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e “i risultati raggiunti sono
significativi, in particolare sui progetti per la produzione di biocombustibili con
l’utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici”. Sono triplicati da 62 a oltre
200 i punti di ristorazione coinvolti nella raccolta degli oli alimentari esausti poi
105047

trasformati in biocarburante idrogenato, per un risparmio di oltre 48 tonnellate
equivalenti di petrolio nel solo 2022. In dettaglio, i punti Camst coinvolti sono passati
dai 62 del 2021 (tutti collocati tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e
Forlì-Cesena) agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 regioni, con una presenza
maggiore in Emilia-Romagna (68, suddivisi tra le province di Bologna, con 21, ForlìCesena, con sette, Ravenna, 14, Modena, tre, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli-Venezia

Camst - Corporate

Pag. 56

Data

26-10-2022

Pagina
Foglio

2/2

Giulia (32) e Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei
volumi raccolti, saliti dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi nove mesi
2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte,
trasformate in 58.000 litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership
siglata da Hera con Eni, generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di
petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel
2022.

Ristoranti Canst e biometano
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici
destinati alla produzione di biometano, nell’impianto di Herambiente a Sant’Agata
Bolognese (Bologna), sono destinati ad aumentare. Sono sette (quattro a Bologna, uno a
Castenaso, uno a Zola Predosa sempre nel bolognese e uno a Vignola nel modenese) che
partecipano al progetto pilota per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile
e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32.000 metri cubi di
biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa produzione Camst
group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta
ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni delle province di Bologna e
Modena. La collaborazione con Camst coinvolge anche altri ambiti e società di Hera.
Ad esempio, con Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della
multiutility, in tre punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa e Ravenna) sono già state
installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Insieme ad Aliplast, società di Hera
per il riciclaggio delle materie plastiche, è stato invece avviato un progetto di
valorizzazione dei film in plastica utilizzati per imballare le merci nei magazzini e nelle
cucine centralizzate, per il riciclo e riuso della materia. Camst ed Hera stanno poi
ragionando per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre per “rafforzare
la partnership e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
prefissati dall’accordo”
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Economia circolare

Camst e Hera: rinnovato l'accordo
In provincia ci sono 7 punti per la raccolta degli oli alimentari
Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo d'intesa
sull'economia circolare. Triplicati da 62 a oltre 200, di cui 7 in
provincia di Forlì-Cesena, i punti di ristorazione coinvolti nella
raccolta degli oli alimentari
esausti poi trasformati in biocarburante idrogenato, per un risparmio di oltre 48 tonnellate
equivalenti di petrolio nel solo
2022. Nella nostra provincia i
punti di ristorazione sono così

distribuiti: due a Bertinoro, due
a Forlì, due a Cesena (uno a Pievesestina) e uno a San Mauro
Mare.
Camst è stata la prima azienda
di ristorazione a muoversi in
questa direzione insieme a Hera
e i risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti
per la produzione di biocombustibili con l'utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici.
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Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo d’intesa sull’economia circolare
Triplicati da 62 a oltre 200, di cui 14 in provincia di Ravenna, i punti di ristorazione
coinvolti nella raccolta degli oli alimentari esausti poi trasformati in biocarburante
idrogenato, per un risparmio di oltre 48 tonnellate equivalenti di petrolio nel solo
2022.
Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il
protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda di ristorazione e facility services,
e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, per lavorare insieme alla
promozione dell’economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima
azienda di ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i risultati
raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione di
biocombustibili con l’utilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti
sono triplicati dai 62 del 2021 – tutti collocati tra le province di Modena, Bologna,
Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena – agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni del
territorio nazionale, con una presenza maggiore in Emilia-Romagna (ben 68, suddivisi
tra le province di Bologna, 21, di cui 10 a Bologna, Forlì-Cesena, 7, Ravenna, 14,
Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e Lombardia (27).
Questo ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono passati
dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima
che arriveranno a 50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di
biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni, generando un
risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di
oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici
destinati alla produzione di biometano, nell’impianto all’avanguardia di Herambiente a
Sant’Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i punti di
Camst group – quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e
uno a Vignola (MO) – che partecipano al progetto pilota per la produzione del
biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021
di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con
questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate
di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora
questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni delle
province di Bologna e Modena.
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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO) e
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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 nei magazzini e nelle
cucine centralizzate, un’azione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della
materia.
Camst group ed Hera stanno poi 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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Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo dintesa sulleconomia
circolare
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Dopo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza
temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda di
ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility
a livello nazionale, per lavorare insieme alla promozione delleconomia
circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di
ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i risultati
raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione di
biocombustibili con l u tilizzo degli oli alimentari esausti e dei rifiuti
organici. Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del
2021  tutti collocati tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì‐Cesena  agli oltre 200 del 2022,
distribuiti in 12 Regioni del territorio nazionale, con una presenza maggiore in Emilia‐Romagna (ben 68, suddivisi tra le
province di Bologna, 21, di cui 10 a Bologna, Forlì‐Cesena, 7, Ravenna, 14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli
Venezia Giulia (32) e Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei volumi raccolti, che sono
passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50
tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership
siglata da Hera con Eni, generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata
emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo nel 2022. Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti
nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano, nell i mpianto all a vanguardia di
Herambiente a SantAgata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i punti di Camst group 
quattro a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO)  che partecipano al progetto
pilota per la produzione del biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di
oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa produzione Camst group ha
consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e lemissione di quasi 60 tonnellate di anidride
carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni delle province di
Bologna e Modena. 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 3 punti ristorazione
(a Bologna, Zola Predosa (BO) e Ravenna) sono già state installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei
magazzini e nelle cucine centralizzate, unazione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia. Camst
group ed Hera stanno poi 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.
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Biocombustibili con gli oli alimentari esausti, in provincia 7 i punti di
ristorazione coinvolti
Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo d’intesa sull’economia circolare. Triplicati i punti di ristorazione coinvolti nella raccolta degli oli alimentari esausti
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La firma
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opo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda
di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, per lavorare insieme alla promozione

105047

dell’economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i
risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione di biocombustibili con l’utilizzo degli oli alimentari esausti e dei
rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 – tutti collocati tra le
province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena - agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni del territorio nazionale, con
una presenza maggiore in Emilia-Romagna (ben 68, suddivisi tra le province di Bologna, 21, di cui 10 a Bologna, Forlì-Cesena, 7, Ravenna,
14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei
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volumi raccolti, che sono passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50
tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni,
generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo
nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano, nell’impianto
all’avanguardia di Herambiente a Sant’Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i punti di Camst group - quattro
a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – che partecipano al progetto pilota per la produzione del
biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421
tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni
delle province di Bologna e Modena.
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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO) e Ravenna) sono già state
installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst group ed Hera stanno poi 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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Biocombustibili con gli oli alimentari esausti, in provincia 7 i punti di
ristorazione coinvolti
Camst group e Gruppo Hera rinnovano il protocollo d’intesa sull’economia circolare. Triplicati i punti di ristorazione coinvolti nella raccolta degli oli alimentari esausti
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opo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda

risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione di biocombustibili con l’utilizzo degli oli alimentari esausti e dei
rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 – tutti collocati tra le
province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena - agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni del territorio nazionale, con
una presenza maggiore in Emilia-Romagna (ben 68, suddivisi tra le province di Bologna, 21, di cui 10 a Bologna, Forlì-Cesena, 7, Ravenna,
14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei
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dell’economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i
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volumi raccolti, che sono passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50
tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni,
generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo
nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano, nell’impianto
all’avanguardia di Herambiente a Sant’Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i punti di Camst group - quattro
a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – che partecipano al progetto pilota per la produzione del
biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421
tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni
delle province di Bologna e Modena.
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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO) e Ravenna) sono già state
installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst group ed Hera stanno poi 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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Olie rifiuti organici deiristoranti
trasformati in biocombustibile
L'accordo tra Iera e Camst sarà ampliato ed esteso a tutta la regione
Camstgroup
ha consentito
di evitare
il consumo di
25 tonnellate
di petrolio
paria 60
tonnellate di
anidride
carbonica

Bologna Dopo due anni di
collaborazione,è stato rinnovalo senza una scadenza il
protocollo siglato ne12020 da
Camst group, azienda di ristorazione e facility services,
e I Iera, tra le principali multiutility a livello nazionale,
perlavorareinsieme alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità.
Camst è stata la prima azienda di IisloIazione a muoversi
in questa direzione insieme
ad Hera e i risultati raggiunti
sono significativi, in particolare sui progetti perla produzione di biocombustibili con
l' utilizzo degli oli alimentari
esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camslgroup coinvolti sono triplicati dai 62 del
2021—tutti collocati tra le province di Modena, Bologna,
Ravenna,Riminie Forlì-Cesena— agli oltre 200 del 2022,distribuiti in 12 Regioni, con
una presenza maggiore in
Emilia-Romagna (ben 68,
suddivisitrale province diBologna,21,Forlì-Cesena,7,Ravenna, 14, Modena,3, e Par-

fiuti organici destinati alla
produzione di biometano,
nell'impianto all'avanguardia di Herambiente a Sant'AgataBolognese sono destinati ad aumentare. Sono sette,
infatti, i punti di Camst
group — quattro a Bologna,
imo a Castenaso, uno a Zola
Predosa e uno aVignola—che
partecipano al progetto pilota per la produzione del bioi lini 1111111

I punti di raccolta
sono passati da 61a 200
e già quest'anno
saranno ricavati 58mila
litri di carburante

ma, 23), Veneto (33), Friuli-Venezia Giulia (32)e Lombardia (27). Questo ila comportato una crescitasignificativa dei volumi raccolti, che
sono passati dalle circa 20
tonnellate del2021 alle 32 dei
primi9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a
50 tonnellate le quantità raccolte, trasformatein58mila li-

tri circa di biocarburante
idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Fili, generando un risparmio
di pi di48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica
solo nel 2022. Anche i punti
di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione deiri-

combustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di
oltre32milametri cubi di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con
questa produzione Camst
group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi60tonnellate dianidride carbonica.

Francesco
Malaguti
presidente
CamstGroup
e a destra
Orazio lacono
ad
del Gruppo
Hera

11.1111.11
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tonnellate del2021 alle 32 dei
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tri circa di biocarburante
idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Fili, generando un risparmio
di pi di48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica
solo nel 2022. Anche i punti
di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione deiri-

combustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di
oltre32milametri cubi di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con
questa produzione Camst
group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi60tonnellate dianidride carbonica.
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presidente
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del Gruppo
Hera
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ECONOMIA

Economia circolare: Camst group e Gruppo Hera rinnovano il
protocollo d’intesa
Triplicati da 62 a oltre 200 i punti di ristorazione coinvolti nella raccolta degli oli alimentari esausti poi trasformati in biocarburante idrogenato, per un risparmio di oltre 48
tonnellate equivalenti di petrolio nel solo 2022

Redazione
26 ottobre 2022 14:16

D

opo due anni di collaborazione, è stato rinnovato senza una scadenza temporale il protocollo siglato nel 2020 da Camst group, azienda

risultati raggiunti sono significativi, in particolare sui progetti per la produzione di biocombustibili con l’utilizzo degli oli alimentari esausti e dei
rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camst group coinvolti sono triplicati dai 62 del 2021 – tutti collocati tra le
province di Modena, Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena - agli oltre 200 del 2022, distribuiti in 12 Regioni del territorio nazionale, con
una presenza maggiore in Emilia-Romagna (ben 68, suddivisi tra le province di Bologna, 21, di cui 10 a Bologna, Forlì-Cesena, 7, Ravenna,
14, Modena, 3, e Parma, 23), Veneto (33), Friuli Venezia Giulia (32) e Lombardia (27). Questo ha comportato una crescita significativa dei
volumi raccolti, che sono passati dalle circa 20 tonnellate del 2021 alle 32 dei primi 9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a 50
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di ristorazione e facility services, e Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, per lavorare insieme alla promozione
dell’economia circolare e della sostenibilità. Camst è stata la prima azienda di ristorazione a muoversi in questa direzione insieme ad Hera e i
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tonnellate le quantità raccolte, trasformate in 58 mila litri circa di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni,
generando un risparmio di più di 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica solo
nel 2022.
Anche i punti di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione dei rifiuti organici destinati alla produzione di biometano, nell’impianto
all’avanguardia di Herambiente a Sant’Agata Bolognese (BO), sono destinati ad aumentare. Sono sette, infatti, i punti di Camst group - quattro
a Bologna, uno a Castenaso (BO), uno a Zola Predosa (BO) e uno a Vignola (MO) – che partecipano al progetto pilota per la produzione del
biocombustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la produzione nel solo 2021 di oltre 32 mila mc di biometano a partire da 421
tonnellate di rifiuti raccolti. Con questa produzione Camst group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e
l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. Ora questo progetto si sta ampliando ad ulteriori punti vendita presenti nei Comuni
delle province di Bologna e Modena.
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 3 punti ristorazione (a Bologna, Zola Predosa (BO) e Ravenna) sono già state
installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst group ed Hera stanno poi 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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Olie rifiuti organici deiristoranti
trasformati in biocombustibile
L'accordo tra Hera e Camst sarà ampliato ed esteso a tutta la regione
Camstgroup
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25 tonnellate
di petrolio
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carbonica

Bologna Dopo due anni di
collaborazione,è stato rinnovalo senza una scadenza il
protocollo siglato ne12020 da
Camst group, azienda di ristorazione e facility services,
e I Iera, tra le principali multiutility a livello nazionale,
perlavorareinsieme alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità.
Camst è stata la prima azienda di IisloIazione a muoversi
in questa direzione insieme
ad Hera e i risultati raggiunti
sono significativi, in particolare sui progetti perla produzione di biocombustibili con
l' utilizzo degli oli alimentari
esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camslgroup coinvolti sono triplicati dai 62 del
2021—tutti collocati tra le province di Modena, Bologna,
Ravenna,Riminie Forlì-Cesena— agli oltre 200 del 2022,distribuiti in 12 Regioni, con
una presenza maggiore in
Emilia-Romagna (ben 68,
suddivisitrale province diBologna,21,Forlì-Cesena,7,Ravenna, 14, Modena,3, e Par-

fiuti organici destinati alla
produzione di biometano,
nell'impianto all'avanguardia di Herambiente a Sant'AgataBolognese sono destinati ad aumentare. Sono sette,
infatti, i punti di Camst
group — quattro a Bologna,
imo a Castenaso, uno a Zola
Predosa e uno aVignola—che
partecipano al progetto pilota per la produzione del bioi lini 1111111

I punti di raccolta
sono passati da 61a 200
e già quest'anno
saranno ricavati 58mila
litri di carburante

ma, 23), Veneto (33), Friuli-Venezia Giulia (32)e Lombardia (27). Questo ila comportato una crescitasignificativa dei volumi raccolti, che
sono passati dalle circa 20
tonnellate del2021 alle 32 dei
primi9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a
50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in58mila li-

tri circa di biocarburante
idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Fili, generando un risparmio
di pi di48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica
solo nel 2022. Anche i punti
di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione deiri-

combustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di
oltre32milametri cubi di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con
questa produzione Camst
group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi60tonnellate di anidride carbonica.

Francesco
Malaguti
presidente
CamstGroup
e a destra
Orazio lacono
ad
del Gruppo
Hera
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Dalla cucina al motore, gli oli alimentari esausti delle 23 cucine Camst a
Parma diventano biocarbur

105047

Grazie all'accordo con il Gruppo Hera un contributo all'autonomia
energetica e alla sostenibilità, che già quest'anno eviterà l'emissione di
160 tonnellate di CO2 Dalla cucina al motore: è questo il percorso che
compiranno gli oli vegetali dei 23 punti di ristorazione Camst Group di
Parma e provincia, grazie all'accordo con il Gruppo Hera. A essere
coinvolti sono 13 ristoranti in città e 10 in provincia (fra cui Gustavo
presso il Centrotorri, i self‐service Tavolamica e il centro cottura di
Vicofertile). In virtù dell'accordo, spiega una nota, Hera ritirerà presso le
cucine Camst gli oli alimentari esausti, che inizieranno così un percorso di recupero completamente tracciato che li
porterà in breve nei cilindri degli automezzi sotto forma di carburante, con un contributo rilevante alla circolarità delle
risorse, alla decarbonizzazione e all'autonomia energetica del Paese. Una volta ritirati gli oli alimentari esausti
giungeranno al polo Eni di Marghera, dove, grazie all'accordo fra la multiutility e il player energetico, saranno
trasformati in biocarburante idrogenato. Un progetto di respiro nazionale: Parma, la provincia più coinvolta Il progetto
avviato a Parma rientra in una più ampia collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera, che coinvolge 213 punti ristoro
Camst group in tutta Italia. Con 23 ristoranti interessati, la provincia di Parma è la prima assoluta fra le 47 in cui è
attivo il progetto. A Parma segue Bologna, con 21 ristoranti, Ravenna con 14 e Trieste con 13. Per il 2022 si stima che
si possa ricavare una quantità di biocarburante idrogenato pari a 58 mila litri, generando un risparmio di oltre 48
tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica. La
collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, Hera Comm, la
società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility presente anche a Parma, ha installato presso 3 punti
ristorazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici, come 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un'azione
di economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia. Camst Group ed Hera stanno poi ragionando in maniera
congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall'accordo di collaborazione.
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Letizia Moratti si dimette da vicepresidente e assessora della Lombardia:
"Venuto meno rapporto di fiducia con Attilio Fontana"

Dalla cucina al
motore, gli oli
alimentari esausti dei
23 Camst a Parma
diventano
biocarburante
Grazie all’accordo con il Gruppo Hera un contributo all’autonomia energetica e alla
sostenibilità, che già quest’anno eviterà l’emissione di 160 tonnellate di CO2
1 MINUTI DI LETTURA

02 NOVEMBRE 2022 AGGIORNATO ALLE 10:50

Dalla cucina al motore: è questo il percorso che compiranno gli oli

VIDEO DEL GIORNO

vegetali dei 23 punti di ristorazione Camst Group di Parma e
provincia, grazie all’accordo con il Gruppo Hera.
105047

A essere coinvolti sono 13 ristoranti in città e 10 in provincia (fra cui
Gustavo presso il Centrotorri, i self-service Tavolamica e il centro
cottura di Vicofertile).
In virtù dell’accordo, spiega una nota, Hera ritirerà presso le
cucine Camst gli oli alimentari esausti, che inizieranno così un
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percorso di recupero completamente tracciato che li porterà in
breve nei cilindri degli automezzi sotto forma di carburante, con
un contributo rilevante alla circolarità delle risorse, alla
decarbonizzazione e all’autonomia energetica del Paese.
Una volta ritirati gli oli alimentari esausti giungeranno al polo Eni
di Marghera, dove, grazie all’accordo fra la multiutility e il player
energetico, saranno trasformati in biocarburante idrogenato.

Un progetto di respiro nazionale: Parma, la provincia più
coinvolta
Il progetto avviato a Parma rientra in una più ampia

Leggi anche
A Montechiarugolo nasce il Bosco
Mutti, c'è anche una casa per le
rondini
Cibus Tec Forum, alle Fiere di
Parma il made in Italy delle
tecnologie alimentari
Prosciuttificio a Torrechiara, c'è
anche lo stop del Comune: negato
il permesso di costruire

collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera, che coinvolge 213 punti
ristoro Camst group in tutta Italia. Con 23 ristoranti interessati, la
provincia di Parma è la prima assoluta fra le 47 in cui è attivo il
progetto. A Parma segue Bologna, con 21 ristoranti, Ravenna con 14
e Trieste con 13. Per il 2022 si stima che si possa ricavare una
quantità di biocarburante idrogenato pari a 58 mila litri,
generando un risparmio di oltre 48 tonnellate equivalenti di
petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di
anidride carbonica.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e
società del Gruppo Hera. Ad esempio, Hera Comm, la società di
vendita di energia elettrica e gas della multiutility presente anche
a Parma, ha installato presso 3 punti ristorazione colonnine di
ricarica per veicoli elettrici, come 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
nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di economia
circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst Group ed Hera stanno poi ragionando in maniera
congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate,
sempre nella direzione di raﬀorzare la partnership e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile preﬁssati
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dall’accordo di collaborazione.
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Camst-Hera
Economia
circolare:
rinnovato
raccordo

opo due anni di
collaborazione, è
stato rinnovato
senza una scadenza
temporale il protocollo
siglato nel 2020 da Camst
group, azienda di
ristorazione, e la
multiutility Gruppo Hera,
per lavorare insieme alla
promozione dell'economia
circolare e della

D

sostenibilità. Camst è stata
la prima azienda di
ristorazione a muoversi in
questa direzione insieme ad
Hera e i risultati raggiunti
sono significativi, in
particolare sui progetti per
la produzione di
biocombustibili con
l'utilizzo degli oli alimentari
esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli

31-10-2022
4
1

alimentari esausti i punti di
ristorazione Camst group
coinvolti sono triplicati dai
62 del 2021 agli oltre 200 del
2022, distribuiti in 12
Regioni, con una presenza
maggiore in EmiliaRomagna (ben 68, di 23 a
Parma). I volumi raccolti
sono passati dalle circa 20
tonnellate del 2021 alle 32
dei primi 9 mesi 2022.
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Olie rifiuti organici deiristoranti
trasformati in biocombustibile
L'accordo tra Hera e Camst sarà ampliato ed esteso a tutta la regione
Camstgroup
ha consentito
di evitare
il consumo di
25 tonnellate
di petrolio
paria 60
tonnellate di
anidride
carbonica

Bologna Dopo due anni di
collaborazione,è stato rinnovalo senza una scadenza il
protocollo siglato ne12020 da
Camst group, azienda di ristorazione e facility services,
e I Iera, tra le principali multiutility a livello nazionale,
perlavorareinsieme alla promozione dell'economia circolare e della sostenibilità.
Camst è stata la prima azienda di IisloIazione a muoversi
in questa direzione insieme
ad Hera e i risultati raggiunti
sono significativi, in particolare sui progetti perla produzione di biocombustibili con
l' utilizzo degli oli alimentari
esausti e dei rifiuti organici.
Nel progetto degli oli alimentari esausti i punti di ristorazione Camslgroup coinvolti sono triplicati dai 62 del
2021—tutti collocati tra le province di Modena, Bologna,
Ravenna,Riminie Forlì-Cesena— agli oltre 200 del 2022,distribuiti in 12 Regioni, con
una presenza maggiore in
Emilia-Romagna (ben 68,
suddivisitrale province diBologna,21,Forlì-Cesena,7,Ravenna, 14, Modena,3, e Par-

fiuti organici destinati alla
produzione di biometano,
nell'impianto all'avanguardia di Herambiente a Sant'AgataBolognese sono destinati ad aumentare. Sono sette,
infatti, i punti di Camst
group — quattro a Bologna,
imo a Castenaso, uno a Zola
Predosa e uno aVignola—che
partecipano al progetto pilota per la produzione del bioi lini 1111111

I punti di raccolta
sono passati da 61a 200
e già quest'anno
saranno ricavati 58mila
litri di carburante

ma, 23), Veneto (33), Friuli-Venezia Giulia (32)e Lombardia (27). Questo ila comportato una crescitasignificativa dei volumi raccolti, che
sono passati dalle circa 20
tonnellate del2021 alle 32 dei
primi9 mesi 2022. A fine anno si stima che arriveranno a
50 tonnellate le quantità raccolte, trasformate in58mila li-

tri circa di biocarburante
idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con
Fili, generando un risparmio
di pi di48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica
solo nel 2022. Anche i punti
di ristorazione Camst coinvolti nella misurazione deiri-

combustibile 100% rinnovabile e che hanno permesso la
produzione nel solo 2021 di
oltre32milametri cubi di biometano a partire da 421 tonnellate di rifiuti raccolti. Con
questa produzione Camst
group ha consentito di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l'emissione di quasi60tonnellate di anidride carbonica.

Francesco
Malaguti
presidente
CamstGroup
e a destra
Orazio lacono
ad
del Gruppo
Hera

Oli rfïiolViau-r;.uùcú fìcD
ees'aenaqi l9a

105047

RIMO

I.arrivate la MaveraN nmfiic
,u..r

i

.l.., n .4el. rv,.,,,., .eo,w,

~

`,5

(%ii¿Tiv„urtapr,miwdnn:
.Nasi,cot gllimmaliilivu,lis

'Ibmvéndnottravrm,n mw
aimbadit.anni araci ve.eeaio.

.

Camst - Corporate

Pag. 76

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

09-11-2022
21
1

CAMST ED HERA

Gli oli vegetali
dalla cucina al motore
Eccome come verranno
recuperati nei due punti
di ristoro della provincia
Dalla cucina al... motore. E'
:questo il percorso che
,compiranno gli oli vegetali
punti di ristorazione
k
`s. st group in città e in
ancia, grazie all'accortii
o fra il colosso della risto
orazione e il Gruppo Hera.
essere coinvolti sono 6 riga,
pii
storanti Camst group„ tr z
mense per il settore socio
sanitario, mense aziendali
e ristoranti self service tra
!cui la Tavolamica Senigal~~e
filia e la Tavolamica La Ba
kraccola ad Ancona.
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Ordinanza per abbattere inquinanti e costi
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Dalle cucine Camst di Ancona al motore,
l'innovativa soluzione di economia circolare
sviluppata con Hera
 2' di lettura
Ancona 02/11/2022 - Grazie
all’accordo con il Gruppo Hera, gli oli alimentari
esausti dei 6 punti di ristorazione Camst group nel
Capoluogo e in provincia, si trasformeranno in
biocarburante idrogenato. Un contributo

all’autonomia energetica e alla sostenibilità, che
già quest’anno eviterà l’emissione di 160 ton. di
CO2
Dalla cucina al… motore. E’ questo il percorso che compiranno gli oli vegetali dei punti di ristorazione
Camst group in città e in provincia, grazie all’accordo fra il colosso della ristorazione e il Gruppo Hera. A
essere coinvolti sono 6 ristoranti Camst group, tra mense per il settore socio sanitario, mense aziendali
e ristoranti self service tra cui la Tavolamica Senigallia e la Tavolamica La Baraccola ad Ancona.
In virtù dell’accordo, Hera ritirerà presso le cucine Camst group gli oli alimentari esausti, che inizieranno
così un percorso di recupero completamente tracciato che li porterà in breve nei cilindri degli automezzi
sotto forma di carburante, con un contributo rilevante alla circolarità delle risorse, alla
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Cerca

Altri

Contatti

IL GIORNALE DI DOMANI
Dalle cucine Camst di
Ancona al motore,
l'innovativa soluzione di
economia circolare sviluppata con Hera
Conad Adriatico lancia la
collezione sostenibile
GOOFI a sostegno degli
ospedali pediatrici
Pesca: Torna il trofeo
Komaros, poche catture
ma tanto spettacolo per la
39esima edizione
Prosegue la rassegna “in
club” di Ancona Jazz alla
terrazza di Moroder con
“Calici di Note”

decarbonizzazione e all’autonomia energetica del Paese.
Sulle strade italiane 29
morti nell'ultimo weekend,
una è nelle Marche

Una volta ritirati gli oli alimentari esausti giungeranno al polo Eni di Marghera, dove, grazie all’accordo
fra la multiutility e il player energetico, saranno trasformati in biocarburante idrogenato.
Un progetto di respiro nazionale

equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica.
La collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera

Fabriano: Con patente
sospesa, senza
assicurazione e senza
revisione, con l'hashish e tasso
alcolemico oltre il consentito, maxi
sanzione per un motociclista
Pesaro: Rinvenute 100
biciclette in un magazzino
in via Toscana: LE FOTO

La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad
esempio, Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, presente anche ad
Ancona e Senigallia, ha installato presso 3 punti ristorazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici,
come 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di
economia circolare volta al riciclo e al riuso della materia.

Senigallia: Affittano un
appartamento non loro e
truffano quattro persone:
denunciati due pugliesi
Jesi: Dal progetto
Fo.R.Z.A, 1,5 milioni di
euro per le zone

Camst Group ed Hera stanno poi ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e
iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall’accordo di collaborazione.

105047

Il progetto avviato ad Ancona rientra in una più ampia collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera, che
coinvolge 213 punti ristoro Camst group in tutta Italia. Per il 2022 si stima che si possa ricavare una
quantità di biocarburante idrogenato pari a 58 mila litri, generando un risparmio di oltre 48 tonnellate

alluvionate
Fabriano: Famiglia si
perde durante l'escursione,
soccorsa dai vigili del
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Contatti
Gli oli alimentari esausti diventano carburante: le cucine Camst di Pesaro motore di economia circolare
3' di lettura 02/11/2022 ‐ Grazie all'accordo con il Gruppo Hera, gli oli alimentari esausti dei punti di ristorazione
Camst group in città, si trasformeranno in biocarburante idrogenato. Un contributo all'autonomia energetica e alla
sostenibilità, che già quest'anno eviterà l'emissione di 160 ton. di CO2
Gli oli alimentari esausti diventano biocarburante
Dalla cucina al. motore. E' questo il percorso che compiranno gli oli vegetali dei punti di ristorazione Camst group in
città e in provincia, grazie all'accordo fra il colosso della ristorazione e il Gruppo Hera. A essere coinvolti sono i
ristoranti Camst group presso mense scolastiche e aziendali.
In virtù dell'accordo, Hera ritirerà presso le cucine Camst group gli oli alimentari esausti, che inizieranno così un
percorso di recupero completamente tracciato che li porterà in breve nei cilindri degli automezzi sotto forma di
carburante, con un contributo rilevante alla circolarità delle risorse, alla decarbonizzazione e all'autonomia energetica
del Paese.
Una volta ritirati gli oli alimentari esausti giungeranno al polo Eni di Marghera, dove, grazie all'accordo fra la
multiutility e il player energetico, saranno trasformati in biocarburante idrogenato.
Un progetto di respiro nazionale
Il progetto avviato a Pesaro rientra in una più ampia collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera, che coinvolge 213
punti ristoro Camst group in tutta Italia. Per il 2022 si stima che si possa ricavare una quantità di biocarburante
idrogenato pari a 58 mila litri, generando un risparmio di oltre 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata
emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica.
La collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, Hera Comm,
la società di vendita di energia elettrica e gas della multiutility, ha installato presso 3 punti ristorazione colonnine di
ricarica per veicoli elettrici, come 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un'azione di economia circolare volta al
riciclo e al riuso della materia.
Camst Group ed Hera stanno poi ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative
mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile prefissati dall'accordo di collaborazione.
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
Vuoi ricevere le notizie più importanti di Vivere Pesaro in tempo reale su WhatsApp o Telegram?
Per WhatsApp aggiungi il numero 371.4439462 alla tua rubrica ed inviaci un messaggio (es.: ok notizie).
Per Telegram vai su https://t.me/viverepesaro e clicca su "unisciti"
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Spingi su
da Gruppo Hera
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 02‐11‐2022 alle 10:04 sul giornale del 03 novembre 2022 ‐ 8 letture
In questo articolo si parla di pesaro , hera , gruppo hera , comunicato stampa
L'indirizzo breve è https://vivere.me/dzEp
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Brescia, dalla cucina gli olii esausti diventano carburante per motori

105047

Grazie allaccordo con il Gruppo Hera, gli oli alimentari esausti dei 6 punti
di ristorazione Camst Group in provincia, si trasformeranno in
biocarburante idrogenato. Un contributo allautonomia energetica e alla
sostenibilità, che già questanno eviterà lemissione di 160 tonnellate di
CO2. Brescia. Dalla cucina al motore. E questo il percorso che compiranno
gli oli vegetali dei punti di ristorazione Camst Group di Brescia e
provincia, grazie allaccordo fra il colosso della ristorazione e il Gruppo
Hera. A essere coinvolti sono sei ristoranti Camst group tra centri cottura,
mense aziendali e ristoranti self service tra cui la Tavolamica Castel Mella. In virtù dellaccordo, Hera ritirerà presso le
cucine Camst gli oli alimentari esausti, che inizieranno così un percorso di recupero completamente tracciato che li
porterà in breve nei cilindri degli automezzi sotto forma di carburante, con un contributo rilevante alla circolarità delle
risorse, alla decarbonizzazione e allautonomia energetica del Paese. Una volta ritirati gli oli alimentari esausti
giungeranno al polo Eni di Marghera, dove, grazie all a ccordo fra la multiutility e il player energetico, saranno
trasformati in biocarburante idrogenato. Il progetto avviato a Brescia rientra in una più ampia collaborazione fra i
Gruppi Camst ed Hera, che coinvolge 213 punti ristoro Camst Group in tutta Italia. Per il 2022 si stima che si possa
ricavare una quantità di biocarburante idrogenato pari a 58 mila litri, generando un risparmio di oltre 48 tonnellate
equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica. La collaborazione con
Camst Group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, Hera Comm, la società di vendita di
energia elettrica e gas della multiutility ha installato presso tre punti ristorazione colonnine di ricarica per veicoli
elettrici, come 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, unazione di economia circolare volta al riciclo e al riuso della
materia. Camst Group ed Hera stanno poi ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e
iniziative mirate, sempre nella direzione di rafforzare la partnership e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile prefissati dallaccordo di collaborazione.
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Gli olii dopo l'uso nelle cucine trasformati in biocarburanti
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L'accordo darà un rilevante contributo alla circolarità delle risorse e alla
minore emissione di inquinanti Dalla pagina Facebook della società Camst
un gruppo di addetti alla ristorazione: tanti nel Bresciano Dalla cucina al
motore: gli oli commestibili, dopo avere deliziato il palato di chi ha
preparato pietanze con essi preparate, diventeranno biocarburante. Il
progetto nasce da un accordo tra il Gruppo Camst di Villanovo ed Hera:
colosso della ristorazione che a Brescia gestisce sei tra grandi ristoranti,
bar, self service e mense e centri di cottura aziendali tra cui quelli al
Centro Fiera di Montichiari e Tavolamica a Castelmella e il gruppo bolognese Hera una multiservizi che si occupa di
luce, gas, ambiente, acqua e teleriscaldamento e che è specializzata nel riciclo. "In virtù dell'accordo, Hera ritirerà
presso le cucine Camst gli oli alimentari esausti ‐ spiegano da Hera ‐ che inizieranno così un percorso di recupero
tracciato che li porterà in breve nei cilindri degli automezzi come carburante, con un contributo rilevante alla
circolarità delle risorse, alla decarbonizzazione e all'autonomia energetica del Paese". Una volta ritirati gli oli
alimentari esausti giungeranno al polo Eni di Marghera, dove, grazie all'accordo fra la multiutility e il player
energetico, saranno trasformati in biocarburante idrogenato. Il progetto avviato a Brescia rientra in una più ampia
collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera, che coinvolge 213 punti ristoro Camst Group in tutta Italia. Per il 2022 si
stima che si possa ricavare una quantità di biocarburante idrogenato pari a 58 mila litri, generando un risparmio di
oltre 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica. Da
Brescia arriveranno quantità ingenti di olio. Basti pensare che il Centro Fiera, dove vi sono un bar e un ristorante, vede
la presenza di centinaia di migliaia di persone l'anno in visita ai padiglioni, presenti nei convegni e in visita al museo
agricolo. I benefici del progetto di riuso, dunque, ricadranno concretamente anche sul Bresciano, dove tra l'altro
circoleranno diversi mezzi alimentati col biocarburante prodotto. La collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera
coinvolge altri ambiti del Gruppo. Ad esempio Hera Comm, la società di vendita di energia elettrica e gas della
multiutility ha installato in 3 punti ristorazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici, come contributo alla mobilità
sostenibile. M.Pr. © Riproduzione riservata
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Oli alimentari esausti diventano carburante: accordo Hera-Camst per 4
ristoranti a Pisa
Il percorso sperimentale sarà tracciato e coinvolge 213 punti ristoro Camst group in tutta Italia
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02 novembre 2022 10:47
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D

alla cucina al motore. E’ questo il percorso che compiranno gli oli vegetali dei punti di ristorazione Camst group a Pisa e in provincia,

un percorso di recupero completamente tracciato che li porterà in breve nei cilindri degli automezzi sotto forma di carburante, con un
contributo rilevante alla circolarità delle risorse, alla decarbonizzazione e all’autonomia energetica del Paese. Una volta ritirati gli oli alimentari
esausti giungeranno al polo Eni di Marghera, dove, grazie all’accordo fra la multiutility e il player energetico, saranno trasformati in
biocarburante idrogenato.
Il progetto avviato a Pisa rientra in una più ampia collaborazione fra i Gruppi Camst ed Hera, che coinvolge 213 punti ristoro Camst group in
tutta Italia. Per il 2022 si stima che si possa ricavare una quantità di biocarburante idrogenato pari a 58mila litri, generando un risparmio di
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grazie all’accordo fra il colosso della ristorazione e il Gruppo Hera. A essere coinvolti sono 4 ristoranti Camst group, tra mense
aziendali e ristoranti self service. In virtù dell’accordo, Hera ritirerà presso le cucine Camst group gli oli alimentari esausti, che inizieranno così
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oltre 48 tonnellate equivalenti di petrolio e una mancata emissione di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica.
La collaborazione con Camst group coinvolge anche altri ambiti e società del Gruppo Hera. Ad esempio, Hera Comm, la società di vendita di
energia elettrica e gas della multiutility, ha installato presso 3 punti ristorazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici, come 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 nei magazzini e nelle cucine centralizzate, un’azione di economia
circolare volta al riciclo e al riuso della materia.
Camst Group ed Hera stanno poi ragionando in maniera congiunta per individuare altre nuove azioni e iniziative mirate, sempre nella direzione
di rafforzare la partnership e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dall’accordo di collaborazione.
© Riproduzione riservata
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