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La produzione delle Raccolte Differenziate nel corso del 2014, considerando solo i rifiuti «gestiti» da Hera, 
ammonta a circa 820.000 t. La quota dei rifiuti «ingombranti» rappresenta quasi il 13% dell’RD ed è pari a 
104.400 t,  così ripartita: 

Produzione pro-capite media: 
41,7 kg/abitante*anno 

Le quantità 

Rifiuti Voluminosi

Totale 2014 

(t)

Totale 2013

(t)

Delta

 %

Ingombranti 40.398 36.736 10,0%

Frigoriferi 2.919 2.661 9,7%

Grandi elettrodomestici 3.509 3.294 6,5%

Tv e computer 3.422 4.285 -20,1%

Legno 47.151 47.123 0,1%

Ferro 6.266 6.161 1,7%

Pneumatici 758 756 0,3%

Totale 104.423 101.016 3,4%

104.423 ; 13%

«Ingombranti» 

Altre RD  
Ingombranti; 

40.398 

Frigoriferi; 
2.919 

Grandi 
elettrodomesti

ci; 3.509 

Tv e 
computer; 

3.422 

Legno; 47.151 

Ferro; 6.266 
Pneumatici; 

758 

Rispetto al consuntivo 2013, i rifiuti 
ingombranti hanno registrato una leggera 
crescita (+3,5%).  
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I Centri di Raccolta, o Stazioni Ecologiche, sono spazi attrezzati a disposizione di tutti i 
cittadini per le raccolte differenziate dei rifiuti, in particolare i rifiuti che, per natura o 
dimensione, non possono essere conferiti nei cassonetti stradali o tramite le raccolte 
porta a porta.  

Il Gruppo Hera gestisce più di 140 
Stazioni Ecologiche/Centri di 

Raccolta, garantendo una 
copertura del territorio capillare e 

diffusa. 

Le Stazioni Ecologiche integrano le raccolte stradali 
o domiciliari e rappresentano l’opzione ambientale 
più sostenibile e di minore impatto per la raccolta 

dei rifiuti urbani.  

I servizi erogati – Le Stazioni Ecologiche  
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Telefonando al numero verde, gli utenti possono prenotare il 
ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti generici (mobilio, 
materassi, poltrone, mensole, ecc…) e derivanti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi RAEE, 
frigoriferi, lavatrici, stufe, ecc…). 

Il ritiro viene svolto davanti al civico di casa o in punto concordato 
con l’operatore, in orari predefiniti, fino ad un massimo di 5 pezzi 
per volta. 

I servizi erogati - La raccolta a domicilio  

Nel corso del 2014 sono state effettuate 70.000 prenotazioni per 
il ritiro gratuito degli ingombranti al Call Center del Gruppo 
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 Si può stimare che circa il 25% del 
totale dei rifiuti ingombranti venga 
abbandonato per strada, ossia 
nell’ambiente che ci circonda, e 
non conferito invece attraverso i 
canali di servizio presenti. 

 La pratica dell’abbandono sul 
suolo pubblico genera un rilevante 
impatto ambientale e rappresenta 
una significativa componente di 
degrado urbano.  

I servizi erogati - I rifiuti abbandonati 

Il Gruppo Hera svolge raccolte specifiche dedicate ai rifiuti abbandonati, sia con cadenza 
periodica che sulla base di singole segnalazioni. Tali servizi di raccolta, seppur efficaci, 

rappresentano comunque un onere per la collettività e non prevengono i fenomeni abusivi. 
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Le destinazioni finali 

Obiettivi del Gruppo sono quelli di aumentare la quota parte dei rifiuti inviati a recupero e 
nel contempo ridurre i quantitativi prodotti agendo prima che il «bene» ingombrante 

diventi «rifiuto».  

La modalità di gestione differiscono da un territorio all’altro; nel complesso, il 50% dei rifiuti 
ingombranti è inviato a recupero mentre il resto è attualmente destinato a 
termovalorizzazione o discarica.  
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Hera S.p.A. , in collaborazione con Last Minute Market, spin-off dell’Università di Bologna , 
ha avviato a partire dal marzo 2014 un progetto, denominato “CAMBIA IL FINALE”, che 
introduce una nuova modalità di intervento relativa ai materiali cosiddetti “ingombranti”: 
essa consiste nella possibilità da parte del cittadino di donare i beni di cui si vuole disfare, 
ma ancora in buono stato, ad ONLUS e associazioni caritatevoli del territorio, 
permettendone il riutilizzo e il recupero. 

L’iniziativa nasce a seguito della sottoscrizione di uno 
specifico Protocollo d’Intesa tra ATERSIR (Agenzia 
territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ed 
Hera Spa, con la finalità (tra le altre) di:  

alimentare un circuito del riuso dei beni ingombranti 
riutilizzabili, attraverso il coinvolgimento di associazioni 
ONLUS.  

Il progetto ha visto una prima fase sperimentale, attivata il 03 marzo 2014 e terminata a fine 
2014.  
Visti gli ottimi risultati raggiunti, da gennaio 2015 Cambia il Finale è entrato nella fase 
operativa.  

Nascita del progetto 
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Un nuovo approccio 

Prevenzione 

Preparazione per il 
riutilizzo 

Riciclaggio 

Recupero 
di altro tipo 
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L’obiettivo del progetto è intervenire prima che un materiale 
ingombrante ancora in buono stato diventi un rifiuto: per 

questo Hera S.p.A. comunica ai cittadini la possibilità di cedere 
ad un elenco definito di ONLUS/associazioni i propri materiali, 
così da allungarne il ciclo di vita e compiere nel contempo un 

gesto di solidarietà sociale.  

 

Le associazioni ONLUS aderenti diventano in tal modo i primi 
riferimenti per le utenze che devono di liberarsi di un “bene 

ingombrante” ancora in buone condizioni; solo nel caso 
questo non sia riutilizzabile, può essere conferito presso i 

Centri di Raccolta di Hera S.p.A., oppure attraverso il servizio 
gratuito di raccolta rifiuti ingombranti. 

Il progetto si presenta quindi in linea con le più recenti normative in 
materia ambientale, che richiedono un cambiamento culturale e un 

nuovo orientamento rispetto ai vecchi concetti di consumo e di 
rifiuto. 
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Minor degrado urbano 
Il circuito del riuso aiuta a contenere 
la produzione di rifiuti ingombranti, 
che costituiscono una buona parte 
dei rifiuti abbandonati su strada, con 
effetti positivi sul decoro urbano e 
sul contrasto al degrado. 

Prima… …dopo 

Prevenzione del rifiuto 
La creazione di un circuito del riuso previene la produzione 
dei rifiuti, in linea con le più recenti normative ambientali 
europee, che richiedono un nuovo approccio ai vecchi 
concetti di consumo e di rifiuto per cercare di impostare un 
modello culturale meno consumistico e più virtuoso. 

Educazione al riuso 
Il progetto Cambia il Finale promuove  buone pratiche relative alla prevenzione del 
rifiuto e al riuso dei beni ancora in buono stato. 
In tal modo, contribuisce a diffondere la cultura del riuso e  del 
rispetto dell’ambiente. 

Obiettivi e finalità 
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Responsabilità sociale  

Diffondendo presso i propri clienti e i cittadini del territorio servito dell’Emilia-Romagna 
la conoscenza delle Onlus, il Gruppo Hera contribuisce a creare ricadute sociali positive 
derivanti dall’attività delle associazioni benefiche coinvolte.  

Il progetto promuove l'attività di associazioni e Onlus che recuperano 
beni ingombranti, avviandoli al riutilizzo, in armonia con le politiche di 
rispetto dell’ambiente e di responsabilità sociale del Gruppo Hera. 

Attraverso il coinvolgimento di associazioni ben radicate e conosciute nella 
realtà locale, questa iniziativa sul riutilizzo consente una redistribuzione di 
risorse, sia in termini di impiego lavoro che di ricollocamento di beni,  
direttamente nel nostro territorio. 

Il coinvolgimento e la promozione delle associazioni di volontariato ha 
ricadute positive sulle fasce più deboli, grazie all’opera di cura e inclusione 
sociale di persone svantaggiate e alla donazione dei beni «riutilizzabili». 

Il progetto inoltre promuove la partecipazione diretta o indiretta dei 
cittadini ad attività di volontariato e facilita la redistribuzione di risorse 
verso le fasce più deboli. 

Ricadute sul territorio 

Obiettivi e finalità 
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 Sito Internet dedicato: elenco Onlus partecipanti 
con descrizione e contatti 

www.gruppohera.it/cambiailfinale 

 Realizzazione e distribuzione di 160.000 flyer: 
campagna di distribuzione flyer informativo 
presso sportelli clienti Hera, centri di raccolta 
Hera e URP dei comuni interessati al progetto. 

La campagna di comunicazione 
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La campagna di comunicazione 

 Organizzazione di eventi dedicati: 
• conferenza stampa; 
• comunicati stampa territoriali; 
• altre azioni divulgative (locandine, volantini, ecc.). 

 Promozione continuativa del progetto e dell’attività delle Onlus attraverso 
tutti gli strumenti comunicativi del Gruppo Hera: numero verde, sito 
internet, bilancio di sostenibilità, iniziative comunicative, ecc… 

 Numero verde Hera: gli operatori di contatto che rispondono alle richieste 
di gestione ingombranti informano l’utenza delle nuove modalità di gestione 
e propongono la possibilità di donazione dei beni alle Onlus.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slideshare.net/Estensecom/gruppo-hera-bilancio-di-sostenibilit-2014&ei=rpVZVfP1N8faU_ySgMAG&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNHZnwzk_p8sPj0LVwbw5qujtK_85w&ust=1432020770085053
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Le ONLUS aderenti 

La popolazione totale dei comuni 
coperti da Cambia il Finale sfiora i 
2 milioni di persone e comprende 
quasi tutte le maggiori città. 

Attualmente le Onlus aderenti sono 
15, distribuite su tutto il territorio 
dell’Emilia-Romagna servito dal 
Gruppo Hera. 

Il progetto ha permesso di mettere 
in «rete» associazioni che 
rappresentano realtà attive e 
radicate nel territorio a livello 
locale. 

ONLUS che hanno aderito Territorio di 

riferimento
1

Associazione Amici di Piazza Grande Onlus di 

Bologna

 - Bologna e Provincia

- Imola - Faenza

2

Cooperativa sociale La Fraternità di Ozzano (in 

collaborazione con l'Associazione Comunità Papa 

Giovanni  23°)

- Bologna e Provincia

3 Opera Padre Marella - Bologna e Provincia

4 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA di Modena - Comune di Modena

5
Associazione Insieme in Quartiere x la città – 

Progetto Tric e Trac di Modena
- Modena e Provincia

6 Auser di Campogalliano – Modena - Modena e Provincia

7
Provincia di Bologna dei Frati Minori Cappuccini - 

Centro Missionario di Imola
- Comune di Imola 

8 Comitato di Amicizia di Faenza

 - Bologna e Provincia

- Imola - Faenza

- Ravenna e Provincia

9 Coop. Sociale Riciclaggio – Manitese Onlus  Faenza

 - Bologna e Provincia

- Imola - Faenza

- Ravenna e Provincia

10 I Girasoli

- Comuni di 

Bagnacavallo e Lugo 

(RA)

11
Associazione Don Bosco 3A - Operazione Mato 

Grosso
- Ravenna e Provincia

12 Comitato per la lotta contro la fame nel mondo
 - Forlì e provincia

Faenza

13 Gulliver Coop. Sociale Onlus di Forlì
- Forlì-Cesena e 

Provincia

14
Associazione di volontariato Campo Emmaus Onlus 

di Cesena

- Forlì-Cesena e 

Provincia

15

LA FRATERNITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. - di 

Poggio Berni (Associazione Comunità Papa 

Giovanni  XXIII)

- Forlì-Cesena e 

Provincia

- Rimini e Provincia
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La partecipazione al progetto  è stata formalizzata attraverso una lettera di adesione e uno 
specifico protocollo con Hera SpA, per la regolamentazione del progetto Cambia il finale e 
per l’erogazione di un contributo alla gestione delle attività di ritiro dei beni ingombranti. 

In base agli accordi presi, le Onlus si sono impegnate a rispettare le seguenti 
condizioni: 

• ritirare i beni ingombranti, presso la propria sede e a domicilio, per dargli nuova 
vita e utilizzarli a scopo benefico.   

• nel caso di ritiro a domicilio, ritiro gratuito a piano terra all’interno 
dell’abitazione o su suolo pubblico; negli altri casi, possibilità di richiesta di una 
piccola donazione a copertura dei propri costi, ma offerta in cambio anche 
servizi aggiuntivi come il ritiro al piano, smontaggio mobilio, ecc.  

• inoltre, nel caso di ritiro a domicilio ritiro del bene entro quindici giorni dalla 
richiesta da parte del cittadino. 

Onlus 

Gli accordi formali  Hera – Onlus  

Per agevolare l’impegno delle Onlus, Hera spa si è impegnata ad erogare un contributo alle associazioni come 
sostegno alle attività richieste nel periodo di sperimentazione.  

• Il contributo non ha natura di corrispettivo, essendo solamente finalizzato a sostenere lo sforzo 
organizzativo dell’Associazione per l’attività posta in essere. 

• Il contributo è modulato in funzione dei risultati di riduzione rifiuti, misurati in base al numero di ritiri 
gratuiti effettuati a domicilio dall’Associazione.  
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In questo modo vengono rimessi a disposizione 
della collettività, allungandone la vita e 
prevenendo la formazione di rifiuti.  

Il coinvolgimento delle associazioni di 
volontariato ha ricadute sociali estremamente 
positive, perché favorisce la partecipazione 
attiva di persone escluse e in condizioni di 
difficoltà o disagio. 

Il circuito del riuso mette beni recuperati a 
disposizione di associazioni benefiche e famiglie 
economicamente disagiate. 

La attività delle ONLUS 

Le Onlus aderenti al progetto utilizzano i beni donati come 
autofinanziamento (mercatini dell’usato) oppure li 
riutilizzano nelle proprie strutture o li donano a propria 
volta. Quando possibile, gli oggetti malmessi ma 
recuperabili vengono rigenerati e resi di nuovo disponibili 
all’uso. 

Le associazioni ritirano i beni donati dai 
cittadini presso le proprie sedi o a 
domicilio. 



Monitoraggio e raccolta dati 
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Monitoraggio attività ONLUS 

Le ONLUS compilano un apposito registro dei beni   
raccolti su cui sono indicati:  
• la tipologia del materiale raccolto; 
• il numero ritiri effettuati ; 
• data dei ritiri effettuati; 
• il numero dei pezzi ritirati; 
• peso complessivo del materiale raccolto. 

I registri sono inviati ad Hera S.p.A. con cadenza mensile e sono utilizzati per elaborare le statistiche sui beni 
raccolti nell’ambito del progetto. 

Inoltre, le associazioni rilasciano ai cittadini che conferiscono beni una apposita ricevuta all’atto del 
conferimento. 

Come previsto dal protocollo con ATERSIR, il progetto è stato monitorato e rendicontato in 
maniera costante fin dalle fasi iniziali. 

Monitoraggio attività Hera S.p.A. 

Le richieste di ritiro ingombranti che pervengono al call center clienti Hera S.p.A. vengono tracciate, in modo 
da individuare le richieste dirottate verso le ONLUS e distinguerle da quelle gestite dal servizio di raccolta 
rifiuti.  

Questi dati sono registrati a sistema in modo continuativo e sono utilizzati per verifiche e statistiche.  

utilizzo 

interno
donazione

vendita per 

autofinanziamento

smaltimento 

a HERA

totale

: 

Data

(carta intestata Onlus: timbro / logo / nome della Onlus)

REGISTRO MENSILE DEI RITIRI E PRESE IN CARICO DI BENI
Mese di: ___________________________

Comune / 

luogo ritiro 

N° 

pezzi

Stima 

peso (kg)

Destinazione finale dei beniTipo di prodotti ritirati 

(VEDI LEGENDA)
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I risultati della fase sperimentale  

I dati sui beni ingombranti raccolti dalle Onlus durate la sperimentazione 2014 mostrano dei risultati 
estremamente lusinghieri.  

Nei primi 10 mesi, sono giunte alle associazioni quasi 8.000 richieste telefoniche da parte di cittadini 
disponibili a donare i propri beni e sono stati effettuati più di 3.000 ritiri, a domicilio o presso la sede delle 
Onlus. 

In totale sono stati raccolti circa 450.000 kg di oggetti, che sono stati destinati a riutilizzo in media nel 70% 
dei casi. 

Nel complesso, il circuito del riuso ha quindi permesso di destinare a riutilizzo circa 316.000 kg di beni 
altrimenti destinati alla raccolta rifiuti, con una proiezione annuale vicina alle 400 tonnellate. 

n° telefonate 

ricevute
n° ritiri effettuati n° pezzi ritirati

peso in kg dei pezzi 

ritirati

peso in kg dei pezzi 

riutilizzati (70% circa)

proiezione annua 

a regime (peso in 

kg)

7.786 3.184 46.617 451.784 316.249 379.499

CAMBIA IL FINALE - Dati raccolte Onlus dal 03 marzo al 31 dicembre 2014
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Gli sviluppi futuri 

Sviluppo di azioni per incentivare il progetto , tramite eventi promozionali 
e campagne comunicative. 

Definizione del piano di azione per il 2015/2016 in accordo con ATERSIR . 

Ridefinizione e sigla del protocollo d’intesa con le Onlus e  del contributo 
erogato, sulla base degli accordi con ATERSIR. 

Erogazione parte fissa del contributo. 

Alla luce degli ottimi risultati riscontrati, il progetto Cambia il Finale è entrato nella 
fase operativa e vedrà ulteriori sviluppi nel corso del 2015. 

Allargamento della platea di associazioni Onlus partecipanti e del territorio 
coperto dal progetto. 
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Il Centro del Riuso «Second Life», finanziato con il contributo 
della Regione, opera da settembre 2011 ed è collocato nelle 
immediate adiacenze del CdR di Borgo Panigale. A svilupparlo è 
stato il Comune di Bologna in collaborazione con Hera ed è 
gestito da due cooperative sociali. 

Centri del riuso 

Bologna – Centro del riuso «Second Life» 

Anche il Centro del Riuso «TRIC e TRAC» prevede un riuso «creativo» e si trova in 
un’area adiacente al CdR «Leonardo». 
Questo centro è promosso dall’Associazione «Insieme in Quartiere per la Città», 
col sostegno e la collaborazione del Comune di Modena e di Hera. 

Modena – Centro del riuso «Tric e trac» 

È un Centro del Riuso «creativo», inaugurato nel mese di novembre 
2012 a Modena, vicino al CdR «Archimede», con lo scopo di dare nuova 
vita ad abiti, scarpe, mobili, elettrodomestici e altri oggetti, che vengono 
rimessi in vendita al mercatino della solidarietà. 
«Edy» è stato realizzato da Hera grazie al contributo della Regione Emilia 
Romagna e affidato in gestione all’associazione San Francesco Onlus. 
È prevista anche la raccolta a domicilio di materiali ingombranti 
provenienti da persone anziane o disagiate. 

Modena – Centro del riuso «Edy» 
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Portale «Io non rifiuto» 

Si tratta di un portale che permette lo scambio e l'offerta gratuita di beni riutilizzabili. 
L’iniziativa è stata sviluppata all’interno di Heralab Ravenna, che è lo strumento che il 
Gruppo Hera mette a disposizione dei territori in cui opera per attivare un canale strutturato 
di ascolto e dialogo con le comunità locali 
L’’ideazione, la progettazione e la gestione del portale sono a cura di Kirecò, una cooperativa 
locale che si occupa della gestione del sito. 
L’’iniziativa è stata lanciata nel corso del mercatino di scambio «Do ut des», organizzato dagli 
studenti dell’Università di Ravenna il 24 marzo 2015. 
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Grazie per l’attenzione 


