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Patto Carnet-Hera
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Intesa fra i due colossi 

Biogas dai residui dei pasti Camst
Hera: finirà nei serbatoi dei bus

Si comincia da Bologna
ma il progetto sarà allargato
Recuperato anche
l'olio alimentare esausto

BOLOGNA

Patto tra due colossi, Hera e
Camst, per migliorare la qualità
dell'aria e diminuire l'impatto
ambientale della ristorazione. 1=
lo spirito dell'accordo biennale

firmato dalle due aziende a parti-
re da Bologna, ma con l'obietti-
vo di allargarlo ad altre realtà do-
ve opera Camst.
Il fronte principale è il recupero
dei rifiuti organici di scarto da
parte di Camst, che tutti i giorni
fornisce i pasti anche a numero-
se scuole: il cibo non consuma-
to sarà utilizzato in maniera si-
stematica per la produzione di
compost e di biometano nell'im-
pianto Hera di Sant'Agata Bolo-
gnese, usato oggi per rifornire i

bus urbani bolognesi. L'idea è
dunque dare un contributo alla
lotta all'inquinamento atmosferi-
co. Inoltre, attraverso la partner-
ship di Hera con Eni, gli oli ali-
mentari esausti prodotti sem-
pre da Camst, saranno riutilizza-
ti per il biodiesel, che alimenta
ad esempio i mezzi Hera per la
raccolta dei rifiuti.
Ma in programma ci sono an-
che soluzioni per ridurre la pla-
stica monouso nell'alimentazio-
ne, introducendo altri materiali.
Infine, la parte di promozione al-
la sostenibilità, che sarà rivolta
da Hera ai 15mila dipendenti
Camst, ma soprattutto ai consu-
matori dei pasti, con messaggi
e indicazioni sulle tovagliette.
L'accordo è stato firmato ieri

dal presidente di Camst France-
sco Malaguti e dall'ad del grup-
po Hera Stefano Venier (nella
foto). «Camst, lo sappiamo, ha
un impatto, con 130 milioni di
pasti preparati ogni anno», dice
Malaguti. Gli scarti organici, ora
verranno raccolti «con più atten-
zione» con l'obiettivo del rici-
clo. Un percorso analogo, conti-
nua, è compiuto sulla pulizia del-
le cucine: «Abbiamo trovato il
modo di impiegare meno ac-
qua. In un anno risparmiamo
l'equivalente di 20 piscine olim-
piche». Il Covid, assicura Ve-
nier, «non ha modificato sfida
della sostenibilità. Soltanto lavo-
rando insieme si possono tra-
guardare gli obiettivi ambiziosi
che abbiamo davanti".

«insieme agli edifici costruiamo II futuro,.
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Bologna
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Economia circolare, il patto tra Hera e Camst

Stretta di mano per
l'ambiente. E questo
l'obiettivo sottointeso
dell'accordo per la
sostenibilità siglato ieri da
Camst e Hera, per dare
abbrivio a iniziative
ambientali di economia
circolare e potenziare la
raccolta differenziata.
«Oggi compiamo un passo
molto importante per iping
l'ambiente - spiega
Francesco Malaguti,
presidente di Camst -. La
partnership tra imprese, !u,
costruita su principi e
obiettivi condivisi che
mettono al centro le ,'„'i

órm7.:Yasury~ a,persone e l'ambiente è
fondamentale. Ogni giorno

cicentinaia di migliaia di 
persone usufruiscono dei
nostri servizi di ristorazione
e facility, per circa 130 -{y :
milioni di pasti serviti ogni
anno. Questo accordo ci
permette di avere un CERO
impatto positivo
sull'ambiente attraverso chi,
come il Gruppo Hera, in
questa direzione è I;rm
capofila». Un patto che
guarda avanti nel prossimo
biennio. «Il lavoro fianco a
fianco a Camst è già iniziato
dal basso, oggi trova solo la
sua concretizzazione
all'apice della piramide 

3'•"'

così Stefano Venier,
amministratore delegato del

ti
11~

,~.
~r~~~ aC'
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~~~~~~~.
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är:~S

protocollo che parte da
Bologna, con l'obiettivo nei
prossimi anni di estendersi
sempre di più abbracciando
nuove imprese di servizi,
industriali e privati, per ed
allargare il progetto 'Hera
Insieme' e favorire così un
percorso virtuoso di Cffi1i4"i t:
recupero e riuso, in questo 4
caso delle materie
organiche e della plastica».
Un protocollo che 9.

s'inserisce infatti nel più '`':
ampio spettro di economia
circolare a marchio Hera alT5vdO
che comprende l'impianto 7

di Sant'Agata Bolognese,
dove avviene la
trasformazione dell'umido
in biometano per i mezzi
pubblici della città: «Con un
risparmio di 14mila
tonnellate l'annodi Co2 per
Bologna - continua Stefano
Venier -. Da oggi inizieremo
a concentrarci sul massimo
recupero dei prodotti Hera
fra cui gli oli 
esausti, destinati 

vegetali
 alla 
4r4,

4xriconversione in biodisel
grazie a un'ulteriore 0#+,1(}p(¡, a
partnership collegata con
Eni». Non solo. Il protocollo
mirerà a sensibilizzare unrÿyºal
bacino di utenze ampio
come quello Camst a un uso
intelligente della plastica e
all'importanza della C~,̀  ~

N
:

p
differenziata. ~;

III i 1at Francesco Zuppiroll

'J RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dado è tratto: fusione tra Ima e Corazza

(»W«
ANTEPRIMAgufda 
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Sostenibilità ed economia
circolare, intesa Camst-Hera

Accordo fra i due colossi su obiettivi specifici, come il potenziamento
della differenziata

BOLOGNA - E' stato sigliato un

accordo di durata biennale fra

Camst, colosso della ristorazione,

e la multiutility Hera: l'obiettivo

sono iniziative ambientali di

economia circolare e

potenziamento della raccolta

differenziata. Hera e Camst

iniziano una collaborazione su

progetti pilota specifici: il rifiuto

organico prodotto nei punti di

ristorazione potrà essere utilizzato

per la produzione di biometano e

compost nell’impianto del Gruppo

Hera a Sant'Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti raccolti in modo

differenziato potranno essere destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla

partnership siglata dalla multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la

ricarica elettrica dei veicoli.

Le due realtà collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in

alternativa alla plastica monouso e su progetti di riciclo della plastica utilizzata

nei punti di ristorazione. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle modalità di

raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.
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Sostenibilità ed economia
circolare, intesa Camst-Hera

Accordo fra i due colossi su obiettivi specifici, come il potenziamento
della differenziata

BOLOGNA - E' stato sigliato un

accordo di durata biennale fra

Camst, colosso della ristorazione,

e la multiutility Hera: l'obiettivo

sono iniziative ambientali di

economia circolare e

potenziamento della raccolta

differenziata. Hera e Camst

iniziano una collaborazione su

progetti pilota specifici: il rifiuto

organico prodotto nei punti di

ristorazione potrà essere utilizzato

per la produzione di biometano e

compost nell’impianto del Gruppo

Hera a Sant'Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti raccolti in modo

differenziato potranno essere destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla

partnership siglata dalla multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la

ricarica elettrica dei veicoli.

Le due realtà collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in

alternativa alla plastica monouso e su progetti di riciclo della plastica utilizzata

nei punti di ristorazione. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle modalità di

raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.
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NOTIZIE AMBIENTE & SOSTENIBILITÀ

Camst ha siglato un patto per la sostenibilità con
il Gruppo Hera
L’azienda leader nella ristorazione e la multiutility emiliano-romagnola hanno firmato un accordo per
dare avvio a iniziative ambientali di economia circolare e potenziare la raccolta differenziata e il
recupero

By Redazione 2 -  15 Settembre 2020

Camst e il Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere

iniziative nella direzione della sostenibilità, hanno firmato un protocollo d’intesa

per collaborare su progetti indirizzati all’economia circolare e migliorare la

qualità della raccolta differenziata, riducendo la quantità di rifiuti prodotti. I

punti di ristorazione coinvolti nella fase iniziale sono situati prevalentemente in

provincia di Bologna, poi gradualmente il raggio d’azione sarà ampliato anche su

altri territori.

L’accordo avrà una durata di due anni e fondamentali saranno anche la

sensibilizzazione e il coinvolgimento dei clienti e del personale di Camst, che

Home   Notizie   Ambiente & Sostenibilità   Camst ha siglato un patto per la sostenibilità con il Gruppo Hera

 Search

 

 

 

 

HOME  NOTIZIE  PRODOTTI  BUSINESS  HO.RE.CA.  NEWSLETTER MULTIMEDIA  AGENDA  PARTNERS CONTATTACI
 Italian

  25.6  NAPOLI    C HORECANEWSLETTER.COM HORECATV.IT ILFUORICASA.IT

1 / 4

    HORECANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

15-09-2020

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 9



saranno i destinatari di campagne ambientali mirate. I numeri coinvolti sono

importanti: sul territorio nazionale sono 130 milioni i pasti preparati ogni anno da

Camst, mentre 15 mila le persone che vi lavorano. Il Gruppo Hera metterà a

disposizione tutta la propria esperienza in campo ambientale: è il 1° operatore

nazionale per rifiuti trattati e nel 2019 ha superato il 64% di raccolta differenziata

in media, con più di 180 comuni e 3,2 milioni di cittadini serviti. Inoltre è stata la

prima utility, e la seconda società in Italia, ad entrare a far parte della Fondazione

Ellen MacArthur, che raccoglie le realtà più attive su scala globale nella transizione

verso l’economia circolare.

Al via progetti pilota di mobilità sostenibile,
economia circolare e sostenibilità ambientale

Di fronte ai cambiamenti economici, ambientali e sociali in atto, diventa sempre

più importante per le aziende unire le forze e collaborare per obiettivi comuni.

In questo contesto i rifiuti rappresentano certamente un tema urgente da

affrontare, su cui si concentra anche l’agenda politica nazionale ed europea,

responsabilizzando sempre di più i soggetti che sono coinvolti nella loro produzione

e gestione.

Con questa intesa, Hera e Camst iniziano una collaborazione su progetti pilota

specifici, in particolare nel campo della mobilità sostenibile, dell’economia circolare

e della sostenibilità ambientale: il rifiuto organico prodotto nei punti di ristorazione

potrà essere utilizzato per la produzione di biometano e compost nell’impianto del

Gruppo Hera a S. Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti (quelli che

rimangono al termine delle preparazioni alimentari ad esempio gli oli di frittura o

utilizzati per conservare gli alimenti) raccolti in modo differenziato potranno essere

destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla

multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei

veicoli.

Le due realtà collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in

alternativa alla plastica monouso, coniugando la sicurezza alimentare con il minor

impatto ambientale possibile, e su progetti di riciclo della plastica utilizzata nei

punti di ristorazione. Previste anche azioni volte a ridurre lo spreco e il riutilizzo dei

pasti non consumati. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle modalità di raccolta

differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.

Una capillare campagna di comunicazione

Per migliorare e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti generati nei punti

di ristorazione, sensibilizzare sui temi della prevenzione, della corretta gestione

dei rifiuti e del loro recupero, saranno sviluppate congiuntamente da Camst e dal
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Gruppo Hera capillari attività di comunicazione ambientale rivolte sia ai dipendenti

che ai clienti.

Tante le azioni già portate avanti da Gruppo Hera e
Camst per il recupero delle risorse

Questo accordo si affianca alle numerose iniziative che il Gruppo Hera sta

portando avanti sul fronte dell’economia circolare intesa come rigenerazione

delle risorse. Tra queste, rimanendo nel campo dei rifiuti, la realizzazione

dell’impianto per la produzione di biometano dai rifiuti organici (prima utility in

Italia) a S. Agata Bolognese, e i progetti CiboAmico, FarmacoAmico e Cambia il

Finale, che nascono dalla collaborazione con Last Minute Market e alcune onlus del

territorio per ridurre gli sprechi, incentivare il recupero e aiutare persone in

difficoltà. Questo impegno è riscontrabile anche nei risultati ottenuti che

posizionano Hera ai livelli dei paesi europei più virtuosi: nel 2019 il Gruppo ha

raggiunto il 72% di riciclo di imballaggi, al di sopra dell’obiettivo dell’Unione

Europea fissato per il 2030, mentre la società partecipata Aliplast ha venduto circa

73 mila tonnellate di plastica riciclata.

In Camst, realtà nata a Bologna nel 1945 poi sviluppatasi in tutta Italia e anche

all’estero (Danimarca, Germania Spagna e Svizzera), la sostenibilità si riflette lungo

tutta la filiera, ad esempio con l’utilizzo di materie prime selezionate da fornitori

certificati e in alcuni casi rivolgendosi direttamente al produttore, riducendo così

l’impatto ambientale della logistica. Nella detergenza vengono scelti i prodotti con

il minor impatto ambientale come gli ecolabel. La lotta contro lo spreco passa

dalla collaborazione con diverse associazioni su tutto il territorio nazionale per il

recupero del cibo in eccesso e per i più giovani, nelle scuole, è attivo il progetto “Io

non spreco bag”, un astuccio termico che incentiva i piccoli fruitori della mensa a

recuperare il cibo e riscoprirne il valore. Camst si impegna anche per migliorare

l’impatto ambientale dei suoi processi produttivi attraverso la gestione e il

monitoraggio delle risorse energetiche utilizzate e dei consumi idrici. Ad esempio,

nell’ambito di un progetto iniziato nel 2018 l’azienda ha risparmiato in un anno 20

milioni di litri d’acqua, pari a otto piscine olimpioniche. Tra i progetti più importanti

c’è inoltre Life Effige, un programma che ha permesso a Camst di essere la prima

realtà a livello europeo a calcolare l’impatto ambientale del servizio di ristorazione

scolastica.

“La transizione verso un’economia circolare è una sfida prima di tutto culturale,

fatta di tante azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è

un esempio virtuoso. Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il

cambiamento – commenta Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo

Hera -. La nostra economia è ancora troppo lineare, basti pensare che, a livello

mondiale, su tutto il materiale classificato come rifiuto, solo l’8,6% viene

riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come Hera e come

Camst hanno l’obbligo di dare l’esempio per tutelare l’ambiente e le generazioni

future”.
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“Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che

mettono al centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento

degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 – ha commentato

Francesco Malaguti, Presidente di Camst – “Ogni giorno centinaia di migliaia di

persone usufruiscono dei nostri servizi di ristorazione e facility. Il nostro impegno è

rivolto a far sì che le nostre attività abbiano un impatto positivo sull’ambiente e

generino valore per la collettività. Questo accordo rappresenta un passo importante

in questo percorso”.
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NEWS

Camst e Gruppo Hera
siglano un patto per la

sostenibilità
L’azienda leader nella ristorazione e la multiutility emiliano-romagnola hanno
 rmato un accordo per dare avvio a iniziative ambientali di economia circolare e

potenziare la raccolta di erenziata e il recupero
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Camst e il Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere iniziative nella

direzione della sostenibilità, hanno  rmato oggi un protocollo d’intesa per collaborare su

progetti indirizzati all’economia circolare e migliorare la qualità della raccolta di erenziata,

riducendo la quantità di ri uti prodotti. I punti di ristorazione coinvolti nella fase iniziale sono

situati prevalentemente in provincia di Bologna, poi gradualmente il raggio d’azione sarà

ampliato anche su altri territori.

L’accordo avrà una durata di due anni e fondamentali saranno anche la sensibilizzazione e il

coinvolgimento dei clienti e del personale di Camst, che saranno i destinatari di campagne

ambientali mirate. I numeri coinvolti sono importanti: sul territorio nazionale sono 130 milioni i

pasti preparati ogni anno da Camst, mentre 15 mila le persone che vi lavorano. Il Gruppo Hera

metterà a disposizione tutta la propria esperienza in campo ambientale: è il 1° operatore

nazionale per ri uti trattati e nel 2019 ha superato il 64% di raccolta di erenziata in media,

con più di 180 comuni e 3,2 milioni di cittadini serviti. Inoltre è stata la prima utility, e la

seconda società in Italia, ad entrare a far parte della Fondazione Ellen MacArthur, che

raccoglie le realtà più attive su scala globale nella transizione verso l’economia circolare.

Al via progetti pilota di mobilità sostenibile, economia circolare e sostenibilità ambientale

Di fronte ai cambiamenti economici, ambientali e sociali in atto, diventa sempre più importante

per le aziende unire le forze e collaborare per obiettivi comuni. In questo contesto i ri uti

rappresentano certamente un tema urgente da a rontare, su cui si concentra anche

l’agenda politica nazionale ed europea, responsabilizzando sempre di più i soggetti che sono

coinvolti nella loro produzione e gestione.

Con questa intesa, Hera e Camst iniziano una collaborazione su progetti pilota speci ci, in

particolare nel campo della mobilità sostenibile, dell’economia circolare e della sostenibilità

ambientale: il ri uto organico prodotto nei punti di ristorazione potrà essere utilizzato per la

produzione di biometano e compost nell’impianto del Gruppo Hera a S. Agata Bolognese,

mentre gli oli vegetali esausti (quelli che rimangono al termine delle preparazioni alimentari ad

esempio gli oli di frittura o utilizzati per conservare gli alimenti) raccolti in modo di erenziato

potranno essere destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla

multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei veicoli.

Le due realtà collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in alternativa alla

plastica monouso, coniugando la sicurezza alimentare con il minor impatto ambientale

possibile, e su progetti di riciclo della plastica utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche

azioni volte a ridurre lo spreco e il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà, inoltre, fornire

supporto sulle modalità di raccolta di erenziata e il trattamento dei ri uti prodotti.

Per migliorare e incentivare la raccolta di erenziata dei ri uti generati nei punti di

ristorazione, sensibilizzare sui temi della prevenzione, della corretta gestione dei ri uti e del

loro recupero, saranno sviluppate congiuntamente da Camst e dal Gruppo Hera capillari

attività di comunicazione ambientale rivolte sia ai dipendenti che ai clienti.

Tante le azioni già portate avanti da Gruppo Hera e Camst per il recupero
delle risorse
Questo accordo si a anca alle numerose iniziative che il Gruppo Hera sta portando avanti sul

fronte dell’economia circolare intesa come rigenerazione delle risorse. Tra queste, rimanendo

nel campo dei ri uti, la realizzazione dell’impianto per la produzione di biometano dai ri uti

organici (prima utility in Italia) a S. Agata Bolognese, e i progetti CiboAmico, FarmacoAmico e

Cambia il Finale, che nascono dalla collaborazione con Last Minute Market e alcune onlus del
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territorio per ridurre gli sprechi, incentivare il recupero e aiutare persone in di coltà. Questo

impegno è riscontrabile anche nei risultati ottenuti che posizionano Hera ai livelli dei paesi

europei più virtuosi: nel 2019 il Gruppo ha raggiunto il 72% di riciclo di imballaggi, al di sopra

dell’obiettivo dell’Unione Europea  ssato per il 2030, mentre la società partecipata Aliplast ha

venduto circa 73 mila tonnellate di plastica riciclata.

In Camst, realtà nata a Bologna nel 1945 poi sviluppatasi in tutta Italia e anche all’estero

(Danimarca, Germania Spagna e Svizzera), la sostenibilità si ri ette lungo tutta la  liera, ad

esempio con l’utilizzo di materie prime selezionate da fornitori certi cati e in alcuni casi

rivolgendosi direttamente al produttore, riducendo così l’impatto ambientale della logistica.

Nella detergenza vengono scelti i prodotti con il minor impatto ambientale come gli ecolabel.

La lotta contro lo spreco passa dalla collaborazione con diverse associazioni su tutto il

territorio nazionale per il recupero del cibo in eccesso e per i più giovani, nelle scuole, è attivo

il progetto “Io non spreco bag”, un astuccio termico che incentiva i piccoli fruitori della mensa

a recuperare il cibo e riscoprirne il valore. Camst si impegna anche per migliorare l’impatto

ambientale dei suoi processi produttivi attraverso la gestione e il monitoraggio delle risorse

energetiche utilizzate e dei consumi idrici. Ad esempio, nell’ambito di un progetto iniziato nel

2018 l’azienda ha risparmiato in un anno 20 milioni di litri d’acqua, pari a otto piscine

olimpioniche. Tra i progetti più importanti c’è inoltre Life E ge, un programma che ha

permesso a Camst di essere la prima realtà a livello europeo a calcolare l’impatto ambientale

del servizio di ristorazione scolastica.

“La transizione verso un’economia circolare è una s da prima di tutto culturale, fatta di tante

azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è un esempio virtuoso.

Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il cambiamento – commenta Stefano

Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera -. La nostra economia è ancora troppo

lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il materiale classi cato come ri uto, solo

l’8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come Hera e come

Camst hanno l’obbligo di dare l’esempio per tutelare l’ambiente e le generazioni future”.

“Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al

centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di

sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030 – ha commentato Francesco Malaguti, Presidente

di Camst – “Ogni giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di

ristorazione e facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre attività abbiano un

impatto positivo sull’ambiente e generino valore per la collettività. Questo accordo

rappresenta un passo importante in questo percorso”.

HERA, CAMST, ECONOMIA CIRCOLARETAGS
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COMUNICATI STAMPA Al via il secondo appuntamento del Grocery Forum Europe 2020
Il 15 settembre si analizzeranno nuovi paradigmi e sfide della distribuzione moderna

Domani 15 settembre 2020 si svolgerà il secondo appuntamento del Grocery Forum Europe 2020 in formato digital. L'evento, giunto alla

sua quarta edizione, è realizzato da Retail Institute Italy in c... continua

PERSONE Andriani, un Family Day speciale
Dedicato alle famiglie e ai collaboratori, orientato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Si è svolto ieri, domenica 13 settembre il "Family Day" di  Andriani: una giornata dedicata alle famiglie, fortemente voluta dall'azienda

pugliese per celebrare la vicinanza emotiva, gli affetti f... continua
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Camst e Gruppo Hera siglano un patto per la
sostenibilità
Per la realizzazione di progetti di economia circolare

Firmato un accordo di collaborazione tra Camst e il Gruppo Hera, indirizzato alla sostenibilità e

all'impegno reciproco per la realizzazione di progetti di economia circolare. Un protocollo della

durata di due anni, che sigla due obbiettivi comuni: migliorare la qualità della raccolta

differenziata e ridurre la quantità di rifiuti prodotti. I ristoranti, attualmente coinvolti sono situati

nella provincia di Bologna, ma l'obiettivo è quello di espandere il raggio d'azione nei prossimi

mesi. 

La collaborazione tra le due aziende italiane, è indirizzata alla ricerca e l'introduzione all'interno

dei punti di ristorazione coinvolti, di materiali sostitutivi alla plastica monouso, che abbiano il

minor impatto ambientale possibile. Sono previste anche delle azioni volte a ridurre lo spreco e al riutilizzo dei pasti non consumati. Hera

fornirà, inoltre, un supporto alla raccolta differenziata e al trattamento dei rifiuti prodotti dai ristoranti. 

Sarà organizzata una capillare campagna di comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei clienti e dei dipendenti stessi dei punti di

ristorazione. 

Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera, ha dichiarato: "La transizione verso un’economia circolare è una sfida prima di

tutto culturale, fatta di tante azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è un esempio virtuoso. Due grandi realtà che

collaborano per portare avanti il cambiamento. La nostra economia è ancora troppo lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il

materiale classificato come rifiuto, solo l’8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come Hera e come Camst

hanno l’obbligo di dare l’esempio per tutelare l’ambiente e le generazioni future”. 
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HOME   FINANZA E MERCATI   HERA: ACCORDO CON CAMST SULLA SOSTENIBILITÀ

CONDIVIDI

Hera: accordo con Camst sulla sostenibilità
14 Settembre 2020, 17:08 |  di FIRSTonline |  0 

L’accordo prevede che le due società collaborino su progetti legati all’economia circolare e al
miglioramento della qualità della raccolta differenziata

Hera e Camst hanno firmato un protocollo d’intesa
che prevede la collaborazione delle due società su
progetti indirizzati all’economia circolare e
migliorare la qualità della raccolta differenziata,
riducendo la quantità di rifiuti prodotti. 

L’accordo biennale, nella fase iniziale, coinvolgerà i
punti di ristorazione di Camst situati in provincia di

Bologna. Gradualmente, il raggio d’azione sarà ampliato su altri territori.

L’intesa prevede l’avvio di progetti pilota nel campo della mobilità sostenibile, dell’economia
circolare e della sostenibilità ambientale. “Il rifiuto organico prodotto nei punti di ristorazione
potrà essere utilizzato per la produzione di biometano e compost nell’impianto del Gruppo
Hera a S. Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti (quelli che rimangono al termine
delle preparazioni alimentari ad esempio gli oli di frittura o utilizzati per conservare gli
alimenti) raccolti in modo differenziato potranno essere destinati alla produzione di
biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati
punti per la ricarica elettrica dei veicoli”, spiegano le due società in una nota congiunta.

Stabilita inoltre una collaborazione per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in
alternativa alla plastica monouso e su progetti di riciclo della plastica utilizzata nei punti di
ristorazione. Previste anche azioni volte a ridurre lo spreco e il riutilizzo dei pasti non
consumati. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle modalità di raccolta differenziata e il
trattamento dei rifiuti prodotti.

Camst e Hera svilupperanno infine attività di comunicazione ambientale rivolte sia ai
dipendenti che ai clienti.

“La transizione verso un’economia circolare è una sfida prima di tutto culturale, fatta di tante
azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è un esempio virtuoso.
Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il cambiamento – commenta Stefano
Venier, amministratore delegato del Gruppo Hera -. La nostra economia è ancora troppo
lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il materiale classificato come rifiuto,
solo l’8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come Hera e
come Camst hanno l’obbligo di dare l’esempio per tutelare l’ambiente e le generazioni
future”.
“Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al
centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 – ha commentato Francesco Malaguti, presidente
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di Camst – “Ogni giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di
ristorazione e facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre attività abbiano un
impatto positivo sull’ambiente e generino valore per la collettività. Questo accordo
rappresenta un passo importante in questo percorso”.

FIRSTonline
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia,
finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede
legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco
Locatelli e partecipata da tre soci di minoranza (Andrea
Gilardoni, Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue

applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a Milano e una a
Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager dell’innovazione e del web.
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Sostenibilità, accordo tra Camst e Gruppo Hera

Camst e Gruppo Hera hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare su progetti indirizzati all’economia circolare.

Con questa intesa, inizia una collaborazione su progetti pilota specifici, in particolare nel campo della mobilità sostenibile, dell’economia circolare e della

sostenibilità ambientale.

Il rifiuto organico, prodotto nei punti di ristorazione, potrà essere utilizzato per la produzione di biometano e compost nell’impianto del Gruppo Hera a S.

Agata Bolognese. Gli oli vegetali esausti, invece, saranno raccolti in modo differenziato e destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla partnership

siglata dalla multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei veicoli.

Il Gruppo Hera, nel 2019, ha superato il 64% di raccolta differenziata in media, con più di 180 comuni e 3,2 milioni di cittadini serviti.

I punti di ristorazione coinvolti nella fase iniziale sono situati prevalentemente in provincia di Bologna,. Gradualmente il raggio d’azione sarà ampliato

anche su altri territori.

Le due realtà collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in alternativa alla plastica monouso e su progetti di riciclo. Sono previste,

inoltre, anche azioni volte a ridurre lo spreco e il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle modalità di raccolta

differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.

“La nostra economia è ancora troppo lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il materiale classificato come rifiuto, solo l’8,6% viene

riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come Hera e come Camst hanno l’obbligo di dare l’esempio per tutelare l’ambiente e le

L’azienda della ristorazione e la multiutility emiliano-romagnola, primo
operatore nazionale per rifiuti trattati, hanno firmato un’intesa che dà il via
a iniziative ambientali di economia circolare e potenzia la raccolta
differenziata e il recupero.



L’accordo avrà una durata di due anni. Sul territorio nazionale coinvolge 130
milioni di pasti, preparati ogni anno da Camst, e 15 mila persone che vi
lavorano.



Gli strumenti del cibo
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generazioni future”, commenta Stefano Venier, amministratore delegato del Gruppo Hera.

“Ogni giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di ristorazione e facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre

attività abbiano un impatto positivo sull’ambiente e generino valore per la collettività. Questo accordo rappresenta un passo importante in questo

percorso”, dichiara Francesco Malaguti, Presidente di Camst.
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Camst e Gruppo Hera siglano
un patto per la sostenibilità

L’azienda leader nella ristorazione e la multiutility
emiliano-romagnola hanno  rmato un accordo per

dare avvio a iniziative ambientali di economia circolare
e potenziare la raccolta di erenziata e il recupero

Camst e il Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere
iniziative nella direzione della sostenibilità, hanno  rmato oggi un protocollo
d’intesa per collaborare su progetti indirizzati all ’economia circolare e
migliorare la qualità della raccolta di erenziata, riducendo la quantità di
ri uti prodotti. I punti di ristorazione coinvolti nella fase iniziale sono situati
prevalentemente in provincia di Bologna, poi gradualmente il raggio d’azione
sarà ampliato anche su altri territori.

L’accordo avrà una
durata di due anni e
fondamentali
saranno anche la
sensibilizzazione e il
coinvolgimento dei
c l i e n t i  e  d e l
personale di Camst,
c h e  s a r a n n o  i
d e s t i n a t a r i  d i
campagne
ambientali mirate. I

numeri coinvolti sono importanti: sul territorio nazionale sono 130 milioni i
pasti preparati ogni anno da Camst, mentre 15 mila le persone che vi lavorano.
Il Gruppo Hera metterà a disposizione tutta la propria esperienza in campo
ambientale: è il 1° operatore nazionale per ri uti trattati e nel 2019 ha superato
il 64% di raccolta di erenziata in media, con più di 180 comuni e 3,2 milioni di
cittadini serviti. Inoltre è stata la prima utility, e la seconda società in Italia, ad
entrare a far parte della Fondazione Ellen MacArthur, che raccoglie le realtà più
attive su scala globale nella transizione verso l’economia circolare.
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Al via progetti pilota di mobilità sostenibile, economia circolare e
sostenibilità ambientale. Di fronte ai cambiamenti economici, ambientali e
sociali in atto, diventa sempre più importante per le aziende unire le forze e
collaborare per obiettivi comuni. In questo contesto i ri uti rappresentano
certamente un tema urgente da a rontare, su cui si concentra anche l’agenda
politica nazionale ed europea, responsabilizzando sempre di più i soggetti che
sono coinvolti nella loro produzione e gestione.

Con questa intesa, Hera e Camst iniziano una collaborazione su progetti
pilota speci ci, in particolare nel campo della mobilità sostenibile,
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale: il ri uto organico
prodotto nei punti di ristorazione potrà essere utilizzato per la produzione di
biometano e compost nell’impianto del Gruppo Hera a S. Agata Bolognese,
mentre gl i  ol i  vegetali  esausti  (quell i  che rimangono al termine delle
preparazioni alimentari ad esempio gli oli di frittura o utilizzati per conservare
gli alimenti) raccolti in modo di erenziato potranno essere destinati alla
produzione di biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla multiutility con Eni.

Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei veicoli. Le
due realtà collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in
alternativa alla plastica monouso, coniugando la sicurezza alimentare con il
minor impatto ambientale possibile, e su progetti di riciclo della plastica
utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche azioni volte a ridurre lo spreco
e il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle
modalità di raccolta di erenziata e il trattamento dei ri uti prodotti.

Una capillare campagna di comunicazione. Per migliorare e incentivare la
raccolta di erenziata dei ri uti generati nei punti di ristorazione, sensibilizzare
sui temi della prevenzione, della corretta gestione dei ri uti e del loro recupero,
saranno sviluppate congiuntamente da Camst e dal Gruppo Hera capillari
attività di comunicazione ambientale rivolte sia ai dipendenti che ai clienti.

Tante le azioni già portate avanti da Gruppo Hera e Camst per il recupero
delle risorse. Questo accordo si a anca alle numerose iniziative che il Gruppo
Hera sta portando avanti sul fronte dell’economia circolare intesa come
rigenerazione delle risorse. Tra queste, rimanendo nel campo dei ri uti, la
realizzazione dell’impianto per la produzione di biometano dai ri uti organici
(prima uti l i ty in Ital ia)  a S.  Agata Bolognese,  e i  progett i  CiboAmico,
FarmacoAmico e Cambia il Finale, che nascono dalla collaborazione con Last
Minute Market e alcune onlus del territorio per ridurre gli sprechi, incentivare il
recupero e aiutare persone in di coltà. Questo impegno è riscontrabile anche
nei risultati ottenuti che posizionano Hera ai livelli dei paesi europei più
virtuosi: nel 2019 il Gruppo ha raggiunto il 72% di riciclo di imballaggi, al di
sopra dell’obiettivo dell’Unione Europea  ssato per il 2030, mentre la società
partecipata Aliplast ha venduto circa 73 mila tonnellate di plastica riciclata.

In Camst, realtà nata a Bologna nel 1945 poi sviluppatasi in tutta Italia e anche
all’estero (Danimarca, Germania Spagna e Svizzera), la sostenibilità si ri ette
lungo tutta la  liera, ad esempio con l’utilizzo di materie prime selezionate da
fornitori certi cati e in alcuni casi rivolgendosi direttamente al produttore,
riducendo così l’impatto ambientale della logistica. Nella detergenza vengono

 Offro

 Offro

 

 Annunci di Lavoro

   
 Cerco

 

 Tutti i Prodotti

 

 Tutte le Aziende

 

Ultime Aziende nel
MarketPlace

Ecoitalia Evolution
pubblicato il 26 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

QR Quality
pubblicato il 23 Aprile 2020
da qr-quality

Unica – Il Cestino di Pane
pubblicato il 12 Marzo 2020
da unica-il-cestino-di-pane

Cabolqui Bolivia
pubblicato il 12 Marzo 2020
da cabolqui-bolivia

Caboo Paper Products Inc.
pubblicato il 12 Marzo 2020
da caboo-paper-products-inc

Sanificazione a norma per Ris…
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Sanificazione a norma per la t…
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Offriamo 5.000 bustine di Gel …
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Sanificazioni ambientali
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Ultimi Annunci dal
MarketPlace

2 / 4

    INDEXFOOD.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2020

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 23



scelti i prodotti con il minor impatto ambientale come gli ecolabel. La lotta
contro lo spreco passa dalla collaborazione con diverse associazioni su tutto il
territorio nazionale per il recupero del cibo in eccesso e per i più giovani, nelle
scuole, è attivo il progetto “Io non spreco bag”, un astuccio termico che incentiva
i piccoli fruitori della mensa a recuperare il cibo e riscoprirne il valore. Camst si
impegna anche per migliorare l’impatto ambientale dei suoi processi produttivi
attraverso la gestione e il monitoraggio delle risorse energetiche utilizzate e dei
consumi idrici. Ad esempio, nell’ambito di un progetto iniziato nel 2018
l’azienda ha risparmiato in un anno 20 milioni di litri d’acqua, pari a otto piscine
olimpioniche. Tra i progetti più importanti c’è inoltre Life E ge, un programma
che ha permesso a Camst di essere la prima realtà a livello europeo a calcolare
l’impatto ambientale del servizio di ristorazione scolastica.

“La transizione verso un’economia circolare è una s da prima di tutto culturale,
fatta di tante azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è
un esempio virtuoso. Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il
cambiamento – commenta Stefano Venier, Amministratore Delegato del
Gruppo Hera –. La nostra economia è ancora troppo lineare, basti pensare che, a
livello mondiale, su tutto il materiale classi cato come ri uto, solo l’8,6% viene
riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come Hera e come
Camst hanno l’obbligo di dare l’esempio per tutelare l’ambiente e le generazioni
future”.

“Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che
mettono al centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 – ha commentato
Francesco Malaguti, Presidente di Camst – “Ogni giorno centinaia di migliaia
di persone usufruiscono dei nostri servizi di ristorazione e facility. Il nostro
impegno è rivolto a far sì che le nostre attività abbiano un impatto positivo
sull’ambiente e generino valore per la collettività. Questo accordo rappresenta un
passo importante in questo percorso”.

Gruppo Hera. Il Gruppo Hera è tra le maggiori utility in Italia: opera in Emilia-
Romagna, Veneto,  Friul i -Venezia Giul ia,  Marche, Toscana e Abruzzo,
principalmente nei settori ambiente, idrico ed energia. È tra le prime 40 società
italiane per capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e nel 2019 ha
registrato 7,4 miliardi di euro di ricavi e oltre 1 miliardo di Margine operativo
lordo. La carta di identità racconta di una realtà fortemente radicata sul
territorio, con una grande esperienza che trova le sue fondamenta nelle 11
municipalizzate emiliano-romagnole che si sono aggregate dando vita nel 2002
al Gruppo Hera, e che si è poi sviluppato negli anni in territori prevalentemente
contigui  no a collocarlo oggi ai primi posti nel panorama nazionale con più di
9.000 dipendenti.

Camst Group. Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la
qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle  ere,
nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e
Germania,  Svizzera).  Unisce al  gusto del la tradizione cul inaria i tal iana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha
radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha ampliato
i propri servizi al facility management per o rire ai clienti un servizio completo. Il
gruppo ha un fatturato aggregato di 785 milioni di euro, oltre 15 mila dipendenti e
130 milioni di pasti (dati 2019).
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Camst e Gruppo Hera siglano un patto per la
sostenibilità

14/09/2020 16:02:13

Camst e il Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere iniziative

nella direzione della sostenibilità, hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per collaborare

su progetti indirizzati all'economia circolare e migliorare la qualità della raccolta

differenziata, riducendo la quantità di rifiuti prodotti. I punti di ristorazione coinvolti nella fase

iniziale sono situati prevalentemente in provincia di Bologna, poi gradualmente il raggio

d'azione sarà ampliato anche su altri territori.

L'accordo avrà una durata di due anni e fondamentali saranno anche la sensibilizzazione e

il coinvolgimento dei clienti e del personale di Camst, che saranno i destinatari di campagne

ambientali mirate. I numeri coinvolti sono importanti: sul territorio nazionale sono 130 milioni

i pasti preparati ogni anno da Camst, mentre 15 mila le persone che vi lavorano.

Il Gruppo Hera metterà a disposizione tutta la propria esperienza in campo ambientale: è il

1° operatore nazionale per rifiuti trattati e nel 2019 ha superato il 64% di raccolta

differenziata in media, con più di 180 comuni e 3,2 milioni di cittadini serviti. Inoltre è stata la

prima utility, e la seconda società in Italia, ad entrare a far parte della Fondazione Ellen

MacArthur, che raccoglie le realtà più attive su scala globale nella transizione verso

l'economia circolare.

Al via progetti pilota di mobilità sostenibile, economia circolare e sostenibilità

ambientale 

Di fronte ai cambiamenti economici, ambientali e sociali in atto, diventa sempre più

importante per le aziende unire le forze e collaborare per obiettivi comuni. In questo

contesto i rifiuti rappresentano certamente un tema urgente da affrontare, su cui si

concentra anche l'agenda politica nazionale ed europea, responsabilizzando sempre di più i

soggetti che sono coinvolti nella loro produzione e gestione. Con questa intesa, Hera e

Camst iniziano una collaborazione su progetti pilota specifici, in particolare nel campo della

mobilità sostenibile, dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale: il rifiuto

organico prodotto nei punti di ristorazione potrà essere utilizzato per la produzione di

biometano e compost nell'impianto del Gruppo Hera a S. Agata Bolognese, mentre gli oli

vegetali esausti (quelli che rimangono al termine delle preparazioni alimentari ad esempio

gli oli di frittura o utilizzati per conservare gli alimenti) raccolti in modo differenziato potranno

essere destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla multiutility

con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei veicoli. Le due realtà

collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in alternativa alla plastica

monouso, coniugando la sicurezza alimentare con il minor impatto ambientale possibile, e

su progetti di riciclo della plastica utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche azioni

volte a ridurre lo spreco e il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà, inoltre, fornire

supporto sulle modalità di raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.

Una capillare campagna di comunicazione 
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Comunicati titoli italia Mercato Italiano

Per migliorare e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti generati nei punti di

ristorazione, sensibilizzare sui temi della prevenzione, della corretta gestione dei rifiuti e del

loro recupero, saranno sviluppate congiuntamente da Camst e dal Gruppo Hera capillari

attività di comunicazione ambientale rivolte sia ai dipendenti che ai clienti. Tante le azioni

già portate avanti da Gruppo Hera e Camst per il recupero delle risorse Questo accordo si

affianca alle numerose iniziative che il Gruppo Hera sta portando avanti sul fronte

dell'economia circolare intesa come rigenerazione delle risorse. Tra queste, rimanendo nel

campo dei rifiuti, la realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano dai rifiuti

organici (prima utility in Italia) a S. Agata Bolognese, e i progetti CiboAmico, FarmacoAmico

e Cambia il Finale, che nascono dalla collaborazione con Last Minute Market e alcune

onlus del territorio per ridurre gli sprechi, incentivare il recupero e aiutare persone in

difficoltà. Questo impegno è riscontrabile anche nei risultati ottenuti che posizionano Hera

ai livelli dei paesi europei più virtuosi: nel 2019 il Gruppo ha raggiunto il 72% di riciclo di

imballaggi, al di sopra dell'obiettivo dell'Unione Europea fissato per il 2030, mentre la

società partecipata Aliplast ha venduto circa 73 mila tonnellate di plastica riciclata. In

Camst, realtà nata a Bologna nel 1945 poi sviluppatasi in tutta Italia e anche all'estero

(Danimarca, Germania Spagna e Svizzera), la sostenibilità si riflette lungo tutta la filiera, ad

esempio con l'utilizzo di materie prime selezionate da fornitori certificati e in alcuni casi

rivolgendosi direttamente al produttore, riducendo così l'impatto ambientale della logistica.

Nella detergenza vengono scelti i prodotti con il minor impatto ambientale come gli ecolabel.

La lotta contro lo spreco passa dalla collaborazione con diverse associazioni su tutto il

territorio nazionale per il recupero del cibo in eccesso e per i più giovani, nelle scuole, è

attivo il progetto "Io non spreco bag", un astuccio termico che incentiva i piccoli fruitori della

mensa a recuperare il cibo e riscoprirne il valore. Camst si impegna anche per migliorare

l'impatto ambientale dei suoi processi produttivi attraverso la gestione e il monitoraggio

delle risorse energetiche utilizzate e dei consumi idrici. Ad esempio, nell'ambito di un

progetto iniziato nel 2018 l'azienda ha risparmiato in un anno 20 milioni di litri d'acqua, pari

a otto piscine olimpioniche. Tra i progetti più importanti c'è inoltre Life Effige, un programma

che ha permesso a Camst di essere la prima realtà a livello europeo a calcolare l'impatto

ambientale del servizio di ristorazione scolastica.

"La transizione verso un'economia circolare è una sfida prima di tutto culturale, fatta di

tante azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è un esempio

virtuoso. Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il cambiamento - commenta

Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera -. La nostra economia è ancora

troppo lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il materiale classificato come

rifiuto, solo l'8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come

Hera e come Camst hanno l'obbligo di dare l'esempio per tutelare l'ambiente e le

generazioni future".

"Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al

centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di

sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030 - ha commentato Francesco Malaguti,

Presidente di Camst - "Ogni giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri

servizi di ristorazione e facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre attività

abbiano un impatto positivo sull'ambiente e generino valore per la collettività. Questo

accordo rappresenta un passo importante in questo percorso".

GD - www.ftaonline.com
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Investireoggi » Finanza » Camst e Gruppo Hera siglano un patto per la sostenibilità

Camst e Gruppo Hera siglano
un patto per la sostenibilità
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 1 4  S e t t e m b r e  2 0 2 0 alle ore 1 5 : 3 0

Camst e il Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere iniziative nella

direzione della sostenibilità, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa per collaborare su

progetti indirizzati all’economia circolare e migliorare la qualità della raccolta differenziata,

riducendo la quantità di rifiuti prodotti. I punti di ristorazione coinvolti nella fase iniziale sono

situati prevalentemente in provincia di Bologna, poi gradualmente il raggio d’azione sarà

ampliato anche su altri territori.

L’accordo avrà una durata di due anni e fondamentali saranno anche la sensibilizzazione e il

coinvolgimento dei clienti e del personale di Camst, che saranno i destinatari di campagne

ambientali mirate. I numeri coinvolti sono importanti: sul territorio nazionale sono 130 milioni i

pasti preparati ogni anno da Camst, mentre 15 mila le persone che vi lavorano.

Il Gruppo Hera metterà a disposizione tutta la propria esperienza in campo ambientale: è il 1°

operatore nazionale per rifiuti trattati e nel 2019 ha superato il 64% di raccolta differenziata in

media, con più di 180 comuni e 3,2 milioni di cittadini serviti. Inoltre è stata la prima utility, e la

seconda società in Italia, ad entrare a far parte della Fondazione Ellen MacArthur, che raccoglie le

realtà più attive su scala globale nella transizione verso l’economia circolare.

Al via progetti pilota di mobilità sostenibile, economia circolare e sostenibilità

ambientale 

Di fronte ai cambiamenti economici, ambientali e sociali in atto, diventa sempre più importante

per le aziende unire le forze e collaborare per obiettivi comuni. In questo contesto i rifiuti

rappresentano certamente un tema urgente da affrontare, su cui si concentra anche l’agenda

politica nazionale ed europea, responsabilizzando sempre di più i soggetti che sono coinvolti

nella loro produzione e gestione.

Con questa intesa, Hera e Camst iniziano una collaborazione su progetti pilota specifici, in

particolare nel campo della mobilità sostenibile, dell’economia circolare e della sostenibilità

ambientale: il rifiuto organico prodotto nei punti di ristorazione potrà essere utilizzato per la

produzione di biometano e compost nell’impianto del Gruppo Hera a S. Agata Bolognese, mentre

gli oli vegetali esausti (quelli che rimangono al termine delle preparazioni alimentari ad esempio

gli oli di frittura o utilizzati per conservare gli alimenti) raccolti in modo differenziato potranno

essere destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla multiutility con

Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei veicoli. Le due realtà

collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in alternativa alla plastica

monouso, coniugando la sicurezza alimentare con il minor impatto ambientale possibile, e su

progetti di riciclo della plastica utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche azioni volte a
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ridurre lo spreco e il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle

modalità di raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.

Una capillare campagna di comunicazione 

Per migliorare e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti generati nei punti di ristorazione,

sensibilizzare sui temi della prevenzione, della corretta gestione dei rifiuti e del loro recupero,

saranno sviluppate congiuntamente da Camst e dal Gruppo Hera capillari attività di

comunicazione ambientale rivolte sia ai dipendenti che ai clienti. Tante le azioni già portate

avanti da Gruppo Hera e Camst per il recupero delle risorse Questo accordo si affianca alle

numerose iniziative che il Gruppo Hera sta portando avanti sul fronte dell’economia circolare

intesa come rigenerazione delle risorse. Tra queste, rimanendo nel campo dei rifiuti, la

realizzazione dell’impianto per la produzione di biometano dai rifiuti organici (prima utility in

Italia) a S. Agata Bolognese, e i progetti CiboAmico, FarmacoAmico e Cambia il Finale, che

nascono dalla collaborazione con Last Minute Market e alcune onlus del territorio per ridurre gli

sprechi, incentivare il recupero e aiutare persone in difficoltà.

Questo impegno è riscontrabile anche nei risultati ottenuti che posizionano Hera ai livelli dei

paesi europei più virtuosi: nel 2019 il Gruppo ha raggiunto il 72% di riciclo di imballaggi, al di

sopra dell’obiettivo dell’Unione Europea fissato per il 2030, mentre la società partecipata Aliplast

ha venduto circa 73 mila tonnellate di plastica riciclata. In Camst, realtà nata a Bologna nel 1945

poi sviluppatasi in tutta Italia e anche all’estero (Danimarca, Germania Spagna e Svizzera), la

sostenibilità si riflette lungo tutta la filiera, ad esempio con l’utilizzo di materie prime selezionate

da fornitori certificati e in alcuni casi rivolgendosi direttamente al produttore, riducendo così

l’impatto ambientale della logistica. Nella detergenza vengono scelti i prodotti con il minor

impatto ambientale come gli ecolabel. La lotta contro lo spreco passa dalla collaborazione con

diverse associazioni su tutto il territorio nazionale per il recupero del cibo in eccesso e per i più

giovani, nelle scuole, è attivo il progetto “Io non spreco bag”, un astuccio termico che incentiva i

piccoli fruitori della mensa a recuperare il cibo e riscoprirne il valore. Camst si impegna anche per

migliorare l’impatto ambientale dei suoi processi produttivi attraverso la gestione e il

monitoraggio delle risorse energetiche utilizzate e dei consumi idrici. Ad esempio, nell’ambito di

un progetto iniziato nel 2018 l’azienda ha risparmiato in un anno 20 milioni di litri d’acqua, pari a

otto piscine olimpioniche. Tra i progetti più importanti c’è inoltre Life Effige, un programma che

ha permesso a Camst di essere la prima realtà a livello europeo a calcolare l’impatto ambientale

del servizio di ristorazione scolastica.

“La transizione verso un’economia circolare è una sfida prima di tutto culturale, fatta di tante

azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è un esempio virtuoso. Due

grandi realtà che collaborano per portare avanti il cambiamento – commenta Stefano Venier,

Amministratore Delegato del Gruppo Hera -.

La nostra economia è ancora troppo lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il

materiale classificato come rifiuto, solo l’8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio

complesso e le aziende come Hera e come Camst hanno l’obbligo di dare l’esempio per tutelare

l’ambiente e le generazioni future”.

“Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al

centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo

sostenibile dell’Agenda Onu 2030 – ha commentato Francesco Malaguti, Presidente di Camst –

“Ogni giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di ristorazione e

facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre attività abbiano un impatto positivo

sull’ambiente e generino valore per la collettività. Questo accordo rappresenta un passo

importante in questo percorso”.
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AZIENDE E PRODOTTI

Tra Camst e Hera protocollo per la
sostenibilità ambientale

La Camst e il Gruppo Hera hanno firmato oggi un protocollo d’intesa per

collaborare su progetti indirizzati all’economia circolare e migliorare la qualità

della raccolta differenziata, riducendo la quantità di rifiuti prodotti. I punti di

ristorazione coinvolti nella fase iniziale sono situati prevalentemente in provincia

di Bologna, poi gradualmente il raggio d’azione sarà ampliato anche su altri

territori.

L’accordo avrà una durata di due anni e fondamentali saranno anche la

sensibilizzazione e il coinvolgimento dei clienti e del personale di Camst, che

saranno i destinatari di campagne ambientali mirate. I numeri coinvolti sono

importanti: sul territorio nazionale sono 130 milioni i pasti preparati ogni anno da

Camst, mentre 15 mila le persone che vi lavorano. Il Gruppo Hera metterà a

disposizione tutta la propria esperienza in campo ambientale: è il 1° operatore

nazionale per rifiuti trattati e nel 2019 ha superato il 64% di raccolta

differenziata in media, con più di 180 comuni e 3,2 milioni di cittadini serviti.

Inoltre è stata la prima utility, e la seconda società in Italia, ad entrare a far

parte della Fondazione Ellen MacArthur, che raccoglie le realtà più attive su

scala globale nella transizione verso l’economia circolare.

Con questa intesa, Hera e Camst iniziano una collaborazione su progetti pilota

specifici, in particolare nel campo della mobilità sostenibile, dell’economia

circolare e della sostenibilità ambientale: il rifiuto organico prodotto nei punti di

ristorazione potrà essere utilizzato per la produzione di biometano e compost

nell’impianto del Gruppo Hera a S. Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali

esausti (quelli che rimangono al termine delle preparazioni alimentari ad

esempio gli oli di frittura o utilizzati per conservare gli alimenti) raccolti in modo

differenziato potranno essere destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla

partnership siglata dalla multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per
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la ricarica elettrica dei veicoli.

Le due realtà collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in

alternativa alla plastica monouso, coniugando la sicurezza alimentare con il

minor impatto ambientale possibile, e su progetti di riciclo della plastica

utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche azioni volte a ridurre lo spreco

e il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle

modalità di raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.
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Hera: accordo con Camst sulla sostenibilità

 First Online  2 ore fa  FIRSTonline

Hera e Camst hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede la collaborazione delle due società su progetti indirizzati all’economia circolare
e migliorare la qualità della raccolta differenziata, riducendo la quantità di rifiuti prodotti. 

L’accordo biennale, nella fase iniziale, coinvolgerà i punti di ristorazione di Camst situati in provincia di Bologna. Gradualmente, il raggio d’azione
sarà ampliato su altri territori.

L’intesa prevede l’avvio di progetti pilota nel campo della mobilità sostenibile, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. “Il rifiuto
organico prodotto nei punti di ristorazione potrà essere utilizzato per la produzione di biometano e compost nell’impianto del Gruppo Hera a
S. Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti (quelli che rimangono al termine delle preparazioni alimentari ad esempio gli oli di frittura o
utilizzati per conservare gli alimenti) raccolti in modo differenziato potranno essere destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla partnership
siglata dalla multiutility con Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei veicoli”, spiegano le due società in una nota congiunta.

Stabilita inoltre una collaborazione per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in alternativa alla plastica monouso e su progetti di riciclo
della plastica utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche azioni volte a ridurre lo spreco e il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà,
inoltre, fornire supporto sulle modalità di raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.

Camst e Hera svilupperanno infine attività di comunicazione ambientale rivolte sia ai dipendenti che ai clienti.

“La transizione verso un’economia circolare è una sfida prima di tutto culturale, fatta di tante azioni messe in campo con continuità. Questa
intesa con Camst ne è un esempio virtuoso. Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il cambiamento – commenta Stefano Venier,
amministratore delegato del Gruppo Hera -. La nostra economia è ancora troppo lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il
materiale classificato come rifiuto, solo l’8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende come Hera e come Camst
hanno l’obbligo di dare l’esempio per tutelare l’ambiente e le generazioni future”.

“Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 – ha commentato Francesco Malaguti, presidente di Camst – “Ogni
giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di ristorazione e facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre
attività abbiano un impatto positivo sull’ambiente e generino valore per la collettività. Questo accordo rappresenta un passo importante in questo
percorso”.
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Hera: accordo con Camst sulla
sostenibilità
Hera e Camst hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede la collaborazione delle
due società su progetti indirizzati all’economia circolare e migliorare la qualità della
raccolta differenziata, riducendo la quantità di rifiuti prodotti. 

L’accordo biennale, nella fase iniziale, coinvolgerà i punti di ristorazione di Camst situati in
provincia di Bologna. Gradualmente, il raggio d’azione sarà ampliato su altri territori.

L’intesa prevede l’avvio di progetti pilota nel campo della mobilità sostenibile,
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. “Il rifiuto organico prodotto nei
punti di ristorazione potrà essere utilizzato per la produzione di biometano e compost
nell’impianto del Gruppo Hera a S. Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti ﴾quelli
che rimangono al termine delle preparazioni alimentari ad esempio gli oli di frittura o
utilizzati per conservare gli alimenti﴿ raccolti in modo differenziato potranno essere
destinati alla produzione di biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla multiutility con
Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei veicoli”, spiegano le due
società in una nota congiunta.

Stabilita inoltre una collaborazione per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in
alternativa alla plastica monouso e su progetti di riciclo della plastica utilizzata nei punti
di ristorazione. Previste anche azioni volte a ridurre lo spreco e il riutilizzo dei pasti non
consumati. Hera potrà, inoltre, fornire supporto sulle modalità di raccolta differenziata e il
trattamento dei rifiuti prodotti.

Camst e Hera svilupperanno infine attività di comunicazione ambientale rivolte sia ai
dipendenti che ai clienti.

“La transizione verso un’economia circolare è una sfida prima di tutto culturale, fatta di
tante azioni messe in campo con continuità. Questa intesa con Camst ne è un esempio
virtuoso. Due grandi realtà che collaborano per portare avanti il cambiamento –
commenta Stefano Venier, amministratore delegato del Gruppo Hera ‐. La nostra
economia è ancora troppo lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su tutto il
materiale classificato come rifiuto, solo l’8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio
complesso e le aziende come Hera e come Camst hanno l’obbligo di dare l’esempio per
tutelare l’ambiente e le generazioni future”.
“Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al
centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 – ha commentato Francesco Malaguti,
presidente di Camst – “Ogni giorno centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei
nostri servizi di ristorazione e facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre
attività abbiano un impatto positivo sull’ambiente e generino valore per la collettività.
Questo accordo rappresenta un passo importante in questo percorso”.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Camst e il Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere
iniziative nella direzione della sostenibilità, hanno firmato oggi un protocollo
d'intesa per collaborare su progetti indirizzati all'economia circolare e
migliorare la qualità della raccolta differenziata, riducendo la quantità di rifiuti
prodotti.

Come fare Trading su TESLA per
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Camst e il Gruppo Hera, due realtà che

da anni si impegnano per promuovere

iniziative nella direzione della

sostenibilità, hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per collaborare su

progetti indirizzati all'economia circolare e migliorare la qualità della raccolta

differenziata, riducendo la quantità di rifiuti prodotti. I punti di ristorazione

coinvolti nella fase iniziale sono situati prevalentemente in provincia di

Bologna, poi gradualmente il raggio d'azione sarà ampliato anche su altri

territori.

L'accordo avrà una durata di due anni e fondamentali saranno anche la

sensibilizzazione e il coinvolgimento dei clienti e del personale di Camst, che

saranno i destinatari di campagne ambientali mirate. I numeri coinvolti sono

importanti: sul territorio nazionale sono 130 milioni i pasti preparati ogni

anno da Camst, mentre 15 mila le persone che vi lavorano.

Il Gruppo Hera metterà a disposizione tutta la propria esperienza in campo

ambientale: è il 1° operatore nazionale per rifiuti trattati e nel 2019 ha

superato il 64% di raccolta differenziata in media, con più di 180 comuni e 3,2

milioni di cittadini serviti. Inoltre è stata la prima utility, e la seconda società in

Italia, ad entrare a far parte della Fondazione Ellen MacArthur, che raccoglie le

realtà più attive su scala globale nella transizione verso l'economia circolare.

*Al via progetti pilota di mobilità sostenibile, economia circolare e sostenibilità

ambientale 

*Di fronte ai cambiamenti economici, ambientali e sociali in atto, diventa
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sempre più importante per le aziende unire le forze e collaborare per obiettivi

comuni. In questo contesto i rifiuti rappresentano certamente un tema

urgente da affrontare, su cui si concentra anche l'agenda politica nazionale ed

europea, responsabilizzando sempre di più i soggetti che sono coinvolti nella

loro produzione e gestione. Con questa intesa, Hera e Camst iniziano una

collaborazione su progetti pilota specifici, in particolare nel campo della

mobilità sostenibile, dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale: il

rifiuto organico prodotto nei punti di ristorazione potrà essere utilizzato per la

produzione di biometano e compost nell'impianto del Gruppo Hera a S. Agata

Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti (quelli che rimangono al termine delle

preparazioni alimentari ad esempio gli oli di frittura o utilizzati per conservare

gli alimenti) raccolti in modo differenziato potranno essere destinati alla

produzione di biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla multiutility con

Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per la ricarica elettrica dei veicoli. Le due

realtà collaboreranno per lo studio dei migliori materiali da utilizzare in

alternativa alla plastica monouso, coniugando la sicurezza alimentare con il

minor impatto ambientale possibile, e su progetti di riciclo della plastica

utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche azioni volte a ridurre lo

spreco e il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà, inoltre, fornire

supporto sulle modalità di raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti

prodotti.

*Una capillare campagna di comunicazione 

*Per migliorare e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti generati nei

punti di ristorazione, sensibilizzare sui temi della prevenzione, della corretta

gestione dei rifiuti e del loro recupero, saranno sviluppate congiuntamente da

Camst e dal Gruppo Hera capillari attività di comunicazione ambientale rivolte

sia ai dipendenti che ai clienti. Tante le azioni già portate avanti da Gruppo

Hera e Camst per il recupero delle risorse Questo accordo si affianca alle

numerose iniziative che il Gruppo Hera sta portando avanti sul fronte

dell'economia circolare intesa come rigenerazione delle risorse. Tra queste,

rimanendo nel campo dei rifiuti, la realizzazione dell'impianto per la

produzione di biometano dai rifiuti organici (prima utility in Italia) a S. Agata

Bolognese, e i progetti CiboAmico, FarmacoAmico e Cambia il Finale, che

nascono dalla collaborazione con Last Minute Market e alcune onlus del

territorio per ridurre gli sprechi, incentivare il recupero e aiutare persone in

difficoltà. Questo impegno è riscontrabile anche nei risultati ottenuti che

posizionano Hera ai livelli dei paesi europei più virtuosi: nel 2019 il Gruppo ha

raggiunto il 72% di riciclo di imballaggi, al di sopra dell'obiettivo dell'Unione

Europea fissato per il 2030, mentre la società partecipata Aliplast ha venduto

circa 73 mila tonnellate di plastica riciclata. In Camst, realtà nata a Bologna nel

1945 poi sviluppatasi in tutta Italia e anche all'estero (Danimarca, Germania

Spagna e Svizzera), la sostenibilità si riflette lungo tutta la filiera, ad esempio

con l'utilizzo di materie prime selezionate da fornitori certificati e in alcuni casi

rivolgendosi direttamente al produttore, riducendo così l'impatto ambientale

della logistica. Nella detergenza vengono scelti i prodotti con il minor impatto

ambientale come gli ecolabel. La lotta contro lo spreco passa dalla

collaborazione con diverse associazioni su tutto il territorio nazionale per il

recupero del cibo in eccesso e per i più giovani, nelle scuole, è attivo il progetto
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"Io non spreco bag", un astuccio termico che incentiva i piccoli fruitori della

mensa a recuperare il cibo e riscoprirne il valore. Camst si impegna anche per

migliorare l'impatto ambientale dei suoi processi produttivi attraverso la

gestione e il monitoraggio delle risorse energetiche utilizzate e dei consumi

idrici. Ad esempio, nell'ambito di un progetto iniziato nel 2018 l'azienda ha

risparmiato in un anno 20 milioni di litri d'acqua, pari a otto piscine

olimpioniche. Tra i progetti più importanti c'è inoltre Life Effige, un programma

che ha permesso a Camst di essere la prima realtà a livello europeo a calcolare

l'impatto ambientale del servizio di ristorazione scolastica.

"La transizione verso un'economia circolare è una sfida prima di tutto

culturale, fatta di tante azioni messe in campo con continuità. Questa intesa

con Camst ne è un esempio virtuoso. Due grandi realtà che collaborano per

portare avanti il cambiamento - commenta Stefano Venier, Amministratore

Delegato del Gruppo Hera -. La nostra economia è ancora troppo lineare, basti

pensare che, a livello mondiale, su tutto il materiale classificato come rifiuto,

solo l'8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio complesso e le aziende

come Hera e come Camst hanno l'obbligo di dare l'esempio per tutelare

l'ambiente e le generazioni future".

"Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi

che mettono al centro le persone e il pianeta, sono fondamentali per il

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030 -

ha commentato Francesco Malaguti, Presidente di Camst - "Ogni giorno

centinaia di migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di ristorazione e

facility. Il nostro impegno è rivolto a far sì che le nostre attività abbiano un

impatto positivo sull'ambiente e generino valore per la collettività. Questo

accordo rappresenta un passo importante in questo percorso".

(GD - www.ftaonline.com)
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Camst e Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere iniziative mirate alla

sostenibilità, hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per collaborare su progetti indirizzati

all'economia circolare, e migliorare la qualità della raccolta differenziata, riducendo la quantità di

rifiuti prodotti. I punti di ristorazione coinvolti nella fase iniziale sono situati prevalentemente in

provincia di Bologna, poi gradualmente il raggio d'azione sarà ampliato anche su altri territori.

L'accordo avrà una durata di due anni  e fondamentali saranno anche la sensibilizzazione e il

Focebook

Decathlon Italia aprirà uno #store a

Trapani

#retail #sport #abbigliamento

Edicola web

(DO

E-magazine

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 38



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-09-2020

GDOINEEK
coinvolgimento dei clienti e del personale di Camst, destinatario di campagne ambientali mirate.

Sul territorio nazionale sono 130 milioni i pasti preparati ogni anno da Camst, mentre 15.000 le persone

che vi lavorano. Gruppo Hera metterà a disposizione tutta la propria esperienza in campo ambientate:

è il r operatore nazionale per rifiuti trattati e nel 2019 ha superato il 64% di raccolta differenziata in

media, con più di 180 comuni e 3,2 milioni di cittadini serviti. È stata inoltre la prima utility, e la

seconda società in Italia, ad entrare nella Fondazione Ellen MacArthur, che raccoglie le realtà più

attive su scala globale nella transizione verso l'economia circolare.

Progetti pilota: mobilita sostenibile, economia circolare e sostenibilita

ambientale

Con questa intesa, Hera e Camst iniziano una collaborazione su progetti pilota specifici, in particolare

nel campo della mobilità sostenibile, dell'economia circolare e della sostenibilitàambientale: il rifiuto 

organico prodotto nei punti di ristorazione potrà essere utilizzato perla produzione di biometano e

compost nell'impianto di Gruppo Hera a S. Agata Bolognese, mentre gli oli vegetali esausti (quelli che

rimangono al termine delle preparazioni alimentari per esempio gli oli di frittura o utilizzati per 

conservare gli alimenti) raccolti in modo differenziato potranno essere destinati alla produzione di 

biodiesel, grazie alla partnership siglata dalla multiutilitycon Eni. Inoltre, saranno realizzati punti per

la ricarica elettrica dei veicoli.

I due gruppi collaboreranno nello studio dei migliori materiali alternativi alla plastica monouso, e su

progetti di riciclo della plastica utilizzata nei punti di ristorazione. Previste anche azioni per ridurre lo

spreco e incentivare il riutilizzo dei pasti non consumati. Hera potrà fornire sostegno sulle modalità dì

raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti prodotti.

Campagna di comunicazione

Camst e Gruppo Hera svilupperanno in collaborazione attività di comunicazione ambientale rivolte ai

dipendenti e ai clienti per migliorare e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti generati nei punti

di ristorazione, sensibilizzare sui temi della prevenzione, della corretta gestione deì rifiuti e del loro

recupero.

L'accordo sì affianca alle numerose iniziative che Gruppo Hera sta portando avanti in materia di

economia circolare intesa come rigenerazione delle risorse. Tra queste, rimanendo nel campo dei

rifiuti, 'impianto perla produzione di biometano dai rifiuti organici (prima utility in Italia) a S. Agata

Bolognese, e i progetti CiboAmico, FarmacoAmico e Cambio il Finale, che nascono dalla collaborazione

con Last Minute Market e alcune onlus del territorio per ridurre gli sprechi, Incentivare il recupero e

aiutare persone in difficoltà. Questo impegno è riscontrabile anche nei risultati ottenuti che

posizionano Hera ai livelli dei paesi europei più virtuosi: nel 2019 il Gruppo ha raggiunto il72% di 

riciclo di imballaggi, al di sopra dell'obiettivo dell'Unione Europea fissato per il 2030, mentre la società

partecipata Aliplast ha venduto circa 73.000 tonnellate di plastica riciclata.

Per Camst, realtà nata a Bologna nel 1945 poi sviluppatasi in tutta Italia e anche all'estero (Danimarca,

Germania Spagna e Svizzera), la sostenibilità si declina lungo tutta la filiera, con l'utilizzo di materie

prime selezionate da fornitori certificati e in alcuni casi rivolgendosi direttamente al produttore,

riducendo così l'impatto ambientale della logistica. Nella detergenza sceglie i prodotti con il minor

impatto ambientale come gli ecolabel. La lotta contro lo spreco passa dalla collaborazione con diverse

associazioni su tutto il territorio nazionale perii recupero del cibo in eccesso e perì più giovani, nelle

scuole, è attivo il progetto lo non spreco bog, un astuccio termico che incentiva i piccoli fruitori della

mensa a recuperare il cibo e riscoprirne ilvalore. Camst si impegna anche per migliorare l'impatto

ambientale dei suoi processi produttivi attraverso la gestione e il monitoraggio delle risorse energetiche
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utilizzate e dei consumi idrici: l'azienda ha risparmiato in un anno 20 milioni di litri d'acqua, pari a otto

piscine olimpioniche. Tra i progetti più importanti c'è inoltre Life Effige, un programma che ha

permesso a Camst di essere la prima realtà a livello europeo a calcolare ['impatto ambientale del

servizio di ristorazione scolastica.

"La transizione verso un'economia circolare è una sfida prima dì tutto culturale, fatta di tante azioni

messe in campo con continuità -commenta Stefano Venier, amministratore delegato di Gruppo Hera-.

Questa intesa con Camst ne è un esempio virtuoso. Due grandi realtà che collaborano per portare avanti

il cambiamento La nostra economia è ancora troppo lineare, basti pensare che, a livello mondiale, su 

tutto il materiale classificato come rifiuto, solo l'8,6% viene riutilizzato. Il percorso è senza dubbio

complesso e le aziende come Hera e come Camst hanno l'obbligo di dare l'esempio per tutelare

l'ambiente e le generazioni future".

"Le partnership tra imprese, costruite su principi, valori e obiettivi condivisi che mettono al centro le

persone e il pianeta, sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile

dell'Agenda Onu 2030 -aggiunge Francesco Malaguti, Presidente di Camst-. Ogni giorno centinaia di

migliaia di persone usufruiscono dei nostri servizi di ristorazione e facility. Il nostro impegno è rivolto a

far sì che le nostre attività abbiano un impatto positivo sull'ambiente e generino valore perla

collettività. Questo accordo rappresenta un passo importante in questo percorso".
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una nota, avra' una durata di due anni e fondamentali saranno anche la
sensibilizzazione e il coinvolgimento dei clienti e del personale di Camst, che saranno i
destinatari di campagne ambientali mirate. Sul territorio nazionale sono 130 milioni i
pasti preparati ogni anno da Camst, mentre 15 mila le persone che vi lavorano. Il
Gruppo Hera mettera' a disposizione tutta la propria esperienza in campo ambientale:
e' il 1" operatore nazionale per rifiuti trattati e nel 2019 ha superato il 64% di raccolta
differenziata in media, con piu' di 180 comuni e 3,2 milioni di cittadini serviti; inoltre e'
stata la prima utility, e la seconda societa' in Italia, ad entrare a far parte della
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