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Costituita 1° luglio 2009 

Partecipata da  
Gruppo Hera e EWH 

Costituita il 1° Luglio 2009, per concentrare la ricca dotazione di impianti del Gruppo HERA in una nuova realtà in grado di 

cogliere meglio le prospettive di sviluppo del settore.  

E’ partecipata per il 75% dal Gruppo Hera e per il 25% da EWH European Waste Holdings, società di diritto inglese, 

partecipata al 50% dal Fondo Infrastrutturale Inglese 3i Managed Infrastructure Acquisitions LP ed al 50% dal Fondo 

Pensioni Olandese Stichting Pensioenfonds  ABP. 

Leader del settore 

Overview Gruppo Herambiente 



I ricavi del Gruppo Herambiente nel 2017 ammontano a 584,8 milioni e il Margine Operativo Lordo è pari a 163,8 milioni.  

Il Gruppo ha prodotto 940 Gwh di energia elettrica, 155 Gwh di energia termica.  

E’ dotato di 89 impianti certificati, diversificati per tipologia di trattamento che si distinguono a livello nazionale e 

internazionale, per affidabilità, tecnologia all’avanguardia e alte prestazioni nella riduzione degli impatti ambientali. 

 

Key figures 

1.400 impiegati 

6,3 mln ton/anno  rifiuti 
4,6 mln ton/anno rifiuti speciali 

89 impianti certificati 



A partire da dicembre 2015 WR entra a far parte del Gruppo HERA come società controllata del Gruppo HERAmbiente e 

nel 2016 WR acquisisce la proprietà degli impianti  "ex Teseco" Pisa. 

Si estende per oltre 50.000 mq di capannoni e si colloca tra le più importanti e qualificate imprese nazionali che si occupano 

del trattamento dei rifiuti industriali e del trattamento degli scarti di lavorazione provenienti da numerosi cicli produttivi.  

Waste Recycling 

2.000 clienti 

500.000 tonnellate di rifiuti 
trattati 

Servizi a 360° 



E’ la prima azienda in Italia tra le multiutility dedicata ai servizi ambientali industriali.  

Forte di una rete vendita specializzata e di consulenti ambientali, propone una gestione integrata dei rifiuti con soluzioni di 

Global Waste Management, attivando un sistema efficace che parte da un’analisi dettagliata dei fabbisogni aziendali, anche 

con sopralluoghi sull’impianto, fino all’eventuale selezione di partner idonei e qualificati per la massima garanzia di qualità al 

cliente. 

HERAmbiente Servizi industriali 

Nata nel marzo 2014 

Servizio di Global Waste Management 

Offerte su misura 



Global Waste Management: Economia Circolare nei servizi alle imprese 

4.200 piccole e medie industrie 

600 grandi imprese 

900.000 t/a 

rifiuti industriali 
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Parlare con l’arte per 
individuare il lato  bello e utile 
di un rifiuto 
 
Esattamente venti anni fa nasceva il 
progetto SCART, pensato per 
integrare e completare la mission di 
Waste Recycling, oggi società toscana 
del Gruppo Herambiente che si 
occupa del trattamento e dello 
smaltimento dei rifiuti industriali.  



Dal 1998 Ecodesign 









Dal 2006 Fashion 







Dai Rifiuti la Musica 





Dal 2012 il Teatro 















Mostre Itineranti 









Realizzare OPERA SCART 
https://www.youtube.com/watch?v=G0LQpZO8koM 

https://www.youtube.com/watch?v=G0LQpZO8koM
https://www.youtube.com/watch?v=G0LQpZO8koM

