
clicnie Ivi potuti» tiiiliy/ are il video alaiKii alla sua ispuriunza^ui

propri tarlali digitali perpromuoverel'impegnoversot'amilieue,

l n'azitmeM'm-irtir. dumpie,chesi prefiggounehe JI sensihi lizzareII
diversefiliere sucomesiapossibile l'avvio a recuperodi scarti,appa-

rentemente destinali al s«lu smaltimento.Si trattadi rifiuti sotidio
liquidi, anchepericolosi,che.seseparalicorreilamen le a monte,già

in l'use ti! produzione,possono rigenerarsi sono formadi energiada

fontenon t'ossileo nuovamateria.

GESTIONE DEGLISCARTI "CHIAVI IN MANO"
Meni3M>' èil serviziocheprevedel'assunzione,daparte di Hecuia.

dell'interatvsponsabllìlàdelciclo rifluii aziendale,sollevandoUdiente

anchedagliaspettiburocratici(compresala compilazioneilei registro
Mi 11 deirifiuti}, l'er arrivareaquesto,olire che permassimizzarele
percentualidi recupero,si precedeauna piogrammazioneannuale

dellaseparazionedei rifiuti e dei loro prelievirn azienda,anchegrazie

aunapiattaformadigitalecondivìsafra ci lentee Recvda.ogni cliente

a inizio anno riceveuna programmazionedelle giornatedi ritiro: in
mododa sollevarele aziendedallagestioneoperativadei propriscarti

RECYCLA, DAL2Q21 PARTE DELGRUPPO HERA

Recidatraila erecuperarifiuti pei i cuItaIndustrialie artigianali,ba-

candosi sur principidell'economiacircolareegarantendouna filiera

ambientalecertificata,

Vtlraversole piattaformedi Maniaco( l'N), Resana(TV I e Savignam>

sulRubiconeili!), seneolire UH KI clienti localizzaliprevalentemen-

le in l- rluii VeneziatiluEia. Veneto,1remino .Vito Vllge, Lombardia
orientale.I mi 11a-Romagna eMarcheL certificataISO «Hill (qualità),

ISO l'itnil standardambienlalel,tSU151)01(sicurezzasul lavoro).Il

laboratoriiiKecyclaèaeeredilato Aecnediasecondola normaI M Lfs

ISO IKt ITU'1$.

l'ai 2(121 Recvclaèeonirollatada llerambictìle,leaderitaliano nella

gestionedel rifiuti conh.'l milioni Ji lon arinoJi rifluii iraitati e ino

Implumi di proprietàsul territorio nazionale(Ira cui poli impian-

tisi iel dedicatial ri liuti Indùsiriali|, A suavolta tlerambionteappar-

tiene al CruppoItera,unadellemaggiori triuliiulllliv nazionali*aliiva

neisetEorlambiente,idrico edenergetico.

nuM.recvcta.il - ivniv. her.uubienle.it

DAI TACCHI Al FILTRI INDUSTRIALI:

LE AZIENDE COINVOLTE NEI VIDEO

Le aziendevirtùoseoggettodella campagnadi comunicazionevi-

deo"DiamovoceA chi CFdàfiducia"sonoin tuttosette.
* Taccfiificio MantidiMarzaòotto (BO): produzione ci tacchi per

scarped'aliameda:
» GraficaIdi Maranodi Valpolicella (VR); tipografia d'alta gamma

specializzalain etichette;
* Diamanl di MonterailunaTV); eccellenzamoncra:e nelle cal-

zature ciclistiche;
* Dani di Aiztgnano (VI): conceriad'alfegamma:
* DiertinieFitlrsliondi Lago (RA): produttoredi filtri industriati;
* Lafertui S, Dunadi Piave(VE):produttoreJi mutuo elettriciper

automazioneindustriale]

* BattistellaCompanydi Pievedi Soiigu(VE): sistemid'arredo,
Tuffi i video dellacampagnasonodisponibilisul sito Recyda
lwwvf.recycla.il) e sul profilo Linkedin { www.ìinkedtn.corri/
cotiipai ìy/ fìfcyt iaspà),
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ENERGIA
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ECOL360° AWARD

Un premioperleaziendevirtuose
nellagestionedei rifiuti

// premio assegnaloogni unnodaRecycla (Gruppo llera) ai dienti che meglio

hannoper/ormato nella gestionedei rifiuti fa leva anchesulla comunicazione.

Perchétrasmettereagli stakeholderl'attenzione al recuperoeali ambienteproducevalore.

A CURA DI RICCARDOFINGILI ' <

• • I 1,1REZÌONECENTRFTLEHEI 11INI ESTERNE HERFTSP.A

Seseivirtuoso,Lillor:: comunicalo!l'arie da quesitiassumol'idea di

campagnadiannuiiteutoni: messaapuntodaIteeyela|<ii uppuIterai

in partnershipcu il I propriclienti: industriedi settorimolto diversi

Ira I. no (Ira cui chiniius conciario,calzature,metalmeccanico,mobile

eocehlalena)unile dalla Milootàdì irailare i propri rifiuti indusirialt,

spessopericolosi,In modo virtuoso,massimizzandoneil recupero.

11 cuoredell'ideaènicol Design ward; si trattadi un premio, alia-
lo nel '2011,cheogni annoRee\ciaconferisceai clientidel seni/io
f. col.>ni! the più sisono distinti in una gestionev inuusadei rifiuti,

-.UIIJ hasedi cinqueparametrihendefinitiL rigorosi:

- rifiuti non generali,

• rifluii avviatiarecupero.

• risparmio com busii hi li iossiii,

i1
ttlMÀ

• anidridecarbonicarisparmiala,

« acquapiovanapreservata.
Il riconoseimemodiventaunattestaloufficiale,olirecheun logo che

l'aziendapuò inserirenella propriacomunicazionee che si affianca

.tiLi repudisiIcadi sostenibili!adei clienti.Nel 'JU'i'i il premioperoha

avutoun upgradelesoarafforzareil valore,anchecomunicativo,che

unagestionerifluii virtuosa puòa\ereversogli slakeholdcrs,

Perognuno dei 1-W) vincitori dell'Eco!DesignAvvard 2021,Reevela

haassegnatounnuovoalbero

piantatoattraversola piana-

torma Treedom,progelto in-

ternazionale Ji rlforesiazfone.

d alcuni vincitoriè sialapoi

proptisia la realizzazionedi

un brevevideo,In cui 11dien-

te. con linguaio diretto e
informale,raccontala propria

esperienzanella gestionede-

tti I sea ni el'Impano del ser-

vizio C0Ì36tJ, Questi video

hannopoi avuto un doppio

utilizzo: Kecyclane ha latto

unacarnpagrasocialdi alcu-

ne settimane veicolalaaura-

verso l. iiikedine ogniazienda

CENStMEPUT

TiE.iamanto

RtEYCLARECUPERAÈVALORIZZA

1RIFIUTI DELLE IMPRESE,GARANTENDO

UNA FILIERACORTA l CERTIFICATA,
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