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HERAmbiente – Gli impianti di trattamento rifiuti
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Ciclo del recupero dei rifiuti in plastica



44

Ciclo del recupero dei rifiuti in plastica
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Ciclo del recupero dei rifiuti in plastica
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Modalità di raccolta dei rifiuti plastici – condizione anno 2021
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Conferimenti agli impianti di Selezione

Tonnellate in ingresso (urbani/speciali)

Percentuale di recupero
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Trattamento dei rifiuti da imballaggi in plastica negli impianti HERAmbiente –

Anno 2020
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HERAmbiente – Selezione e Recupero

IMPIANTI DI RECUPERO MATERIA

IMPIANTO DI PRODUZIONE CSS
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Il Gruppo Herambiente: gli impianti di selezione

Centri Comprensoriali
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Impianto di selezione Granarolo 
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Impianto di selezione Coriano

Impianto di selezione Mordano

Impianto di selezione Voltana

Impianto di selezione Modena

Impianto di selezione Ferrara
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Le operazioni di trattamento

selezione e cernita 

automatica dei rifiuti, 
effettuata mediante impiego di 

apposite apparecchiature quali:

 Dosatori e aprisacchi 

 Vagli rotanti

 Vagli balistici 

 Deferizzatori

 Lettori ottici

selezione e cernita 

manuale dei rifiuti, 
effettuata a terra 

eventualmente con l’ausilio di 

mezzi meccanici (caricatore 

con polipo) o su linee di 

selezione;

riduzione volumetrica, 
effettuata mediante presse e 

trituratori.
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La scelta della tipologia di selezione da utilizzare dipende da vari fattori:

 Tipologia di raccolta (mono o multimateriale) 

 Presenza % di frazioni estranee (sovvallo)

 Tecnologie presenti nell’impianto 

I revamping impiantistici, effettuati nella Filiera nel corso degli ultimi anni, hanno permesso 

l’implementazione della selezione automatica tramite lettura ottica nella maggior parte degli stabilimenti 
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FORMA   VAGLIO 

BALISTICO

Il materiale separabile 

automaticamente viene 

suddiviso in:

 Tridimensionale (3D): 

bottiglie, lattine..

 Bidimensionale (2D): carta, 

tessili, film plastico..

DIMENSIONE   VAGLIO 

ROTANTE

 Frazione ingombrante 

(>350mm) separabile 

manualmente

 Frazione separabile 

automaticamente 

(50-350mm)

 Frazione fine (<50mm), 

tendenzialmente non 

recuperabile
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Potenzialità medie delle 

principali linee di 

trattamento: 

Selezione automatica

 Plastica: 5 ÷ 7 ton/ora

 Carta: 6 ÷ 8 ton/ora

Riduzione volumetrica

5 ÷ 15 ton/ora
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Le destinazioni successive
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R-PET Scaglia R-PET 
Granulo

LDPE granuloLDPE Macinato

R-PET 
Lastra

LDPE Film

PET

LDPE

Aliplast: cosa facciamo - recupero di PET e LDPE in impianti già operativi



2020

Le sedi operative Aliplast in Europa

Legenda

Stabilimenti produttivi
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Aliplast: cosa facciamo – nuovo impianto di recupero plastiche rigide

In applicazione del principio di Economia Circolare, la sinergia

fra competenze e risorse di Aliplast ed Herambiente consentirà lo

sviluppo di un impianto innovativo nel panorama europeo.

Costruito affianco al WTE di Modena, l’impianto farà leva su

tecnologie innovative, che permetteranno di realizzare polimeri

riciclati di elevata purezza e qualità in grado di raggiungere

prestazioni chimico/fisiche e meccaniche di alto livello in grado

di sostituire la plastica vergine in svariati settori applicativi.

L’impianto sarà in grado di generare circa 30 mila tonnellate

all’anno di polimeri riciclati e tratterà vari tipi di rifiuti in plastica, sia

da fonti post-consumo industriale (come fusti, pedane,

componentistica auto) sia da post-consumo urbano.

Per via della sua elevata efficienza la tecnologia permetterà di

recuperare fino al 95% dei materiali plastici in ingresso.

Obiettivi del progetto

Innovazione

Efficienza
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Aliplast: cosa facciamo - nuovo impianto di recupero plastiche rigide

Alcuni esempi
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Garanzia fornitura: migliore 

qualità dei sacchi in quanto sono 

garantiti il colore e lo spessore del 

materiale fornito da Aliplast e i 

sacchi non possono essere 

oggetto di manipolazioni da parte 

del fornitore terzo 

Qualità del servizio: positivo 

ritorno di immagine verso il 

cittadino per la migliore qualità 

dei sacchi in PE distribuiti

Benefici economici: 

internalizzazione, a livello di 

Gruppo, del servizio 

precedentemente destinato a 

mercato

Progetto sacchi di plastica: l’accordo «circolare» Hera S.p.A. – Aliplast

Processo Accordo Hera-Aliplast

Accordo, stipulato a fine 2019, di 

«Economia Circolare per la fornitura 

di bobine in polietilene riciclato da 

utilizzare per la successiva 

realizzazione di sacchi per la 

raccolta di rifiuti»

Principali benefici

Contesto e obiettivo

Il progetto rappresenta un esempio 

concreto di «filiera circolare», 

assicurando l’utilizzo di materiali 

riciclabili anche in cicli di vita 

successivi.

L’utilizzo del polietilene riciclato, 

infatti, garantisce la cd. chiusura del 

cerchio.

L’obiettivo è generare valore, in 

termini di maggiori ricavi, 

attivazione di simbiosi industriale, 

impatto sociale e/o innovazione nei 

territori e nelle filiere in cui opera il 

Gruppo Hera.

3. Aliplast consegna le 
bobine all’impresa che 

si è aggiudicata la 
gara, indetta da Hera, 
per la produzione dei 

sacchi

1. Hera raccoglie i rifiuti di 
imballaggio in plastica e li 
trasporta agli impianti di 

prima destinazione

2. Aliplast acquista i rifiuti di 
imballaggio in polietilene 

che trasforma in bobine con 
le caratteristiche tecniche 

indicate da Hera

4. L’aggiudicatario produce i 
sacchi in polietilene riciclato 

utilizzando «in conto 
lavorazione» le bobine di 

Aliplast

5. Hera consegna agli 
utenti sacchi in 

polietilene riciclato per la 
raccolta dei rifiuti
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Grazie per 

l’attenzione


