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GRUPPO
HERAMBIENTE

Tutto quello che serve alle aziende 
per la gestione dei loro rifiuti.



Lìberati dai rifiuti, libera l’ambiente: con Herambiente 
Servizi Industriali (HASI) – prima realtà italiana nella ge-
stione dei rifiuti industriali – puoi farlo da subito. Gra-
zie ai 100 impianti certificati del Gruppo Herambiente, 
comprensivi di 18 poli dedicati al recupero degli scarti 
industriali, HASI copre l’intero territorio nazionale, trat-
ta qualunque tipologia di rifiuto e offre alle imprese 
un’ampia gamma di soluzioni integrate e sostenibili, 
fondamentali per ridurre i costi delle aziende e abilitarle 
all’economia circolare, migliorandone le performance 
ambientali. Lo chiede l’Europa, per HASI è già così.

IL PRIMO OPERATORE ITALIANO 
NELLA GESTIONE DEI 

RIFIUTI INDUSTRIALI

100 IMPIANTI 
comprensivi di 18 poli per il recupero
degli scarti industriali

OLTRE 6 MILIONI DI TONNELLATE  
di rifiuti trattati, di cui 1,2 milioni
di rifiuti industriali

1.600 OPERATORI SPECIALIZZATI

OLTRE 4 MILIONI DI TONNELLATE  
di rifiuti commercializzati

OLTRE 5 MILA CLIENTI,  
ATTIVI NEI PIÙ DIVERSI SETTORI:

I NUMERI DEL GRUPPO HERAMBIENTE 

MANIFATTURIERO

FOOD & BEVERAGE LUXURY

METALMECCANICO

CHIMICO

OIL & GAS

FARMACEUTICO GDO

AUTOMOTIVE AUTOMATION



SOLUZIONI
CON TE FINO AL TRAGUARDO

CHIAVI IN MANO:
In HASI non offriamo semplici servizi, ma vere e pro-
prie soluzioni, perché quando si parla di rifiuti conta-
no solo tre aspetti: trasparenza, tracciabilità e qua-
lità del risultato. Scegliere HASI, proprio per questo, 
significa scegliere un interlocutore unico, che studia 

in dettaglio le tue esigenze e ti accompagna dalla A 
alla Z, con obiettivi chiari: sollevarti da ogni preoccu-
pazione, trasformare i rifiuti in risorse, aiutarti a cre-
scere e lasciarti il tempo per la cosa più importante: 
costruire il futuro del tuo business.

SOPRALLUOGHI DEDICATI
E AUDIT AMBIENTALI

CAMPIONAMENTO
E ANALISI

ANALISI DI LABORATORIO

NOLEGGIO
ATTREZZATURE

GESTIONE LOGISTICA

COMPILAZIONE MUD

SERVIZI AMMINISTRATIVI

PRENOTAZIONI E CONTROLLO
DA REMOTO DEI CONFERIMENTI,
DISPONIBILITÀ FATTURE ONLINE

A NOI
LA TUA FIDUCIA

DA NOI
TUTTO IL RESTO



NELLE SOLUZIONI PER
LE SOLUZIONI PER

IL BUSINESS,
L’AMBIENTE

Oltre l’80% dei rifiuti prodotti oggi in Italia sono di ori-
gine industriale. Nel farcene carico, promuoviamo la 
competitività del Sistema Paese e tuteliamo l’ambien-
te, confermandoci come punto di riferimento fonda-
mentale per le aziende. 

Ci riusciamo grazie a 1600 professionisti qualificati e a 
una vasta gamma di soluzioni su misura, tecnologica-
mente avanzate e in continua evoluzione. Perché ogni 
singola realtà trovi in noi quello che le occorre.

Servizi sostenibili di Global 
Waste Management per la 
transizione circolare delle 
aziende, efficientamento, 
riduzione rifiuti e miglioramento 
delle performance ambientali 
grazie a piani customizzati su 
ogni cliente

Dotazione impiantistica 
unica in Italia, capace 
di trattare tutti i tipi di 
rifiuto (solidi, liquidi, 
pericolosi e non) 

Area web riservata
ai clienti per prenotare
i conferimenti e
tracciare ogni flusso

EFFICIENZA
E SOSTENIBILITÀ

INFRASTRUTTURE
E TECNOLOGIA TRACCIABILITÀ

E TRASPARENZA
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Grazie ai nostri impianti e a una rete di qualificati par-
tner nazionali ed europei siamo in grado di portare 
qualunque rifiuto alla sua destinazione ideale, massi-
mizzando sempre recupero e riciclo. 

ARRIVIAMO DOVE SERVE

IL NOSTRO PARCO IMPIANTI, UNICO IN ITALIA 
E UN NETWORK DI RESPIRO EUROPEO

INERTIZZATORI 
 E TRATTAMENTO 
 FANGHI

WTE E  TERMO-
TRATTAMENTI

IMPIANTI  DI 
SELEZIONE

STOCCAGGIO/ 
AVANFOSSE/ 
TRASBORDI

IMPIANTI
CHIMICO/
FISICI

DISCARICHE

COMPOSTAGGI/ 
STABILIZZAZIONE

DIGESTORI

IMPIANTI
DI SEPARAZIONE

100 IMPIANTI DI HERAMBIENTE IN ITALIA

NUMEROSI PARTNER QUALIFICATI IN EUROPA

TRASFORMAZIONE 
 MATERIA

SOCIETÀ CONTROLLATE O PARTECIPATE DA HASI:

PRINCIPALI SITI IMPIANTISTICI

VISITA
I NOSTRI
IMPIANTI



L’offerta multiservizio del Gruppo Hera: un unico par-
tner non solo per i servizi ambientali, ma anche per la 
fornitura di energia green, piani di efficienza energetica 
e idrica, produzione energetica in autoconsumo, servizi 
ICT, riqualificazione dei sistemi d’illuminazione con tec-
nologia a led.

I tuoi scarti plastici possono tornare a una nuova 
vita trasformandosi in materia prima seconda di alta 
qualità (film, lastra e polimeri), grazie all’integrazione 
dell’offerta di HASI con i servizi di Aliplast Spa, con-
trollata da Herambiente.

Un interlocutore unico per la fornitura di ogni servizio am-
bientale anche per le grandi aziende multisito: auditing 
ambientale, analisi chimiche, ottimizzazione processi pro-
duttivi, microraccolta, bonifiche, stoccaggio, trasporto, 
trattamento e recupero di tutte le tipologie
di rifiuti pericolosi e non.

GLOBAL WASTE
MANAGEMENT

HERA BUSINESS
SOLUTION

OPERATION &
MAINTEINANCE

ALIPLAST

Gestione e manutenzione on site di impianti privati per
il trattamento dei rifiuti, compresi quelli a supporto del
ciclo produttivo per il trattamento delle acque con tec-
nologie di controllo da remoto.

APRIAMO ALL’
LA STRADA DEL FUTURO
Pensa a una sfida: noi la stiamo già vincendo. 
Che si tratti di microraccolta per le piccole attività 
commerciali o di trasportare, trattare e smaltire tut-
te le tipologie di rifiuto di piccole e medie imprese e 
grandi gruppi industriali, HASI c’è. 
Ma non ci basta: per migliorare le performance am-
bientali della tua impresa, ti offriamo un’ampia gam-
ma di soluzioni integrate e personalizzate, per aiutare 
il tuo business ad essere più efficiente, sostenibile e 
pronto alle sfide di domani.

INDUSTRIA



In 2021 NewCo Tremonti was established, specialising in soil 
and groundwater remediation services with mixed on-site and 
off-site treatment. The following are part of Tremonti: 
HERAMBIENTE - AMBIENTHESIS -  EDISON - SERSYS AMBIENTE 

SOLUZIONI DI
IN CHIAVE DI ECONOMIA CIRCOLARE
Quando l’ambiente chiama, HASI risponde. Ovunque 
sia presente un’alterazione delle caratteristiche quali-
tative di suolo, acque superficiali o sotterranee, HASI 
mette a disposizione una divisione bonifiche capace di 

intervenire in siti dismessi di compagnie petrolchimi-
che, petrolifere e acciaierie. Rispondendo così con effi-
cacia ad autorità portuali, consorzi di bonifica e privati.

BONIFICA

PER OGNI BONIFICA SEGUIAMO UN PERCORSO  
DETTAGLIATO DI ANALISI E PROGETTAZIONE…

Nel 2021 è stata costituita la newco Tremonti, specializzata 
nei servizi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee con 
trattamenti misti on site e off site. Fanno parte di Tremonti: 
HERAMBIENTE - AMBIENTHESIS -  EDISON - SERSYS AMBIENTE 

INDAGINI  
AMBIENTALI

ANALISI MIRATE PER DETERMINARE LE 
CONCENTRAZIONI DELLE SOGLIE DI RISCHIO

REDAZIONE DEI PROGETTI COMPLETI 
DELLE OPERE DI BONIFICA

…FINO ALLA SOLUZIONE 
IN SITU

senza movimentazione  
o rimozione della matrice contaminata

OFF SITE
con movimentazione e rimozione dei materiali

e del suolo inquinato fuori dal sito

ON SITE
con movimentazione e rimozione dei materiali  

e del suolo inquinato, ma con trattamento  
nell’area del sito stesso e possibile riutilizzo

MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA
rimozione e isolamento provvisorio delle fonti  

inquinanti in caso di rilasci accidentali

REDAZIONE ED ESECUZIONE  
DEI PIANI DI CARATTERIZZAZIONE



ITALIA

VERSIONE POSITIVA
Solo su fondo bianco

VERSIONE NEGATIVA

LOGO CORPORATE

MENARINI
group

HANNO GIÀ SCELTO
I SERVIZI DEL
GRUPPO
HERAMBIENTE

ALIMENTI E BEVANDE

METALMECCANICO  
METALLURGICO

CONTATTACI AL NUMERO VERDE
800 185 075
E VISITA IL NOSTRO SITO

Herambiente Spa
Società del Gruppo Hera

Sede legale 
Via Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna
Sedi commerciali
Via Romea Nord n. 180/182, 48123 Ravenna
Viale dell’Industria 23/A, 35129 Padova
Via Carlo Ludovico Ragghianti n. 12, 56121 Pisa

Herambiente.it

CHIMICO FARMACEUTICO
ED ENERGETICO

MANIFATTURIERO


