
MMS per l’economia  
circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 84 impianti. Scopri quali.

tasso 
  di riciclo

2019
MMS

Obiettivi
europei

56%

65%
al 2035

60%
al 2030

55% 
al 2025

Rifiuti urbani in discarica: nel 2019 i quantitativi sono pari al 29% del totale.
Rifiuti urbani riciclati: MMS è superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.

Ita
lia

 2
01

8*
Ita

lia
 2

01
8*

Ita
lia

 2
01

8*
M

M
S 

20
19

M
M

S 
20

19
M

M
S 

20
19

0% 25% 50% 75% 100%

Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con il Vocabolario dei rifiuti su  
www.gruppomarchemultiservizi.it 
e disponibile presso tutti gli sportelli clienti.

Il report è stato verificato da una società  
esterna (DNV GL).
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Marche Multiservizi Spa
Via dei Canonici, 144
61122 - Pesaro
tel. +39 0721 699 1  
fax +39 0721 699 300
www.gruppomarchemultiservizi.it

Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
di beni

Fornitore  
di servizi

Consumo

Riciclo Agricoltura/ 
Allevamento

Rigenerazione

BiogasEstrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

Kg pro capite 
riciclati

 2018

293299 
(+2%)

2019

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare Sostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

24%

60%

72%

45%

56%

29%

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Obiettivo 
2025 già 
raggiunto

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

… materiali ancora 
nell’indifferenziato

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

Raggiungimento in 
anticipo di 3 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti.

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
22 GWh pari al  
consumo annuo  
di 8.300 famiglie.

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017
per i consumi delle
principali società del
Gruppo.

Numerosi progetti  
di educazione am-
bientale nelle scuole: 
quasi 120 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6,5% 
dei consumi  
energetici al 2023
Consuntivo 2019:  
- 5,1% rispetto al 
2013.

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano
da rifiuti organici
a Bologna. Produzione
di 6,5 milioni
di metri cubi di
biometano l’anno.

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo).

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2019
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +20%
→ materia prima seconda prodotta   +70%     +22% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita nella normativa italiana  
con il D.Lgs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione  
e gestione dei rifiuti:

→ prevenzione
→ preparazione per il riutilizzo
→ riciclaggio
→ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
→ smaltimento

AREA DEL RIUSO 
MMS offre ai cittadini un’ulteriore occasione per ridurre la produzione di rifiuti e prolungare  
il ciclo di vita dei prodotti, prevedendo, quando possibile, nei Centri di Raccolta un’Area del 
Riuso, uno spazio interamente dedicato alla raccolta di beni usati in buono stato e funzionanti 
per reimmetterli nel circuito virtuoso dell’economia circolare. Ogni volta che un cittadino si 
reca al Centro di Raccolta potrà scegliere se dare una seconda opportunità di vita al proprio 
bene o se destinarlo al recupero di materia, tramite le filiere del riciclo.

MMS, pur operando come gestore della raccolta rifiuti e nel rispetto delle 
prerogative degli amministratori responsabili della pianificazione in materia  
di rifiuti, ha sviluppato e collaborato a numerose iniziative volte a promuovere  
la prevenzione dei rifiuti e attivato specifici progetti per il riciclo e recupero di rifiuti 
finalizzati, anche, alla riqualificazione sociale di categorie svantaggiate.

E QUANTO 
viene recuperato

Abbiamo elaborato i dati forniti dai 20 impianti gestiti dalle 15 imprese che nel 
2019 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese 
effettuano lo stoccaggio e/o la selezione e/o la preparazione al recupero 
dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il 
verde alcune di queste si occupano anche del recupero finale del materiale.

Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo coinvolto il Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla), che ci ha fornito i dati relativi a 3 impianti di selezione CSS Corepla.

Nel 2019 abbiamo recuperato l’86% della  
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

Di seguito sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 
2019, il numero di impianti che hanno recuperato il materiale e la percentuale recuperata per 
ogni materiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua 
raccolta differenziata abbiamo seguito  
le tracce dei principali materiali raccolti: 

verde (sfalci e potature), carta, 
organico, vetro, plastica, legno,  
ferro e metalli (imballaggi in alluminio, 
acciaio e banda stagnata).

59%9%32%
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56%8%36%

72 Carta

65%30%

34 Vetro

23%43%34%

17 Plastica

87%1%12%

43 Legno

25%73% 2%

5 Metalli

56%32% 12%

299 Totale

Nel 2019 MMS ha riciclato:

56% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (44%) è costituita da:

→ 32% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 12% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

ECO-BOX TONER e CELLULARI
Il progetto nasce da un’iniziativa di MMS in partnership con Eco-Recuperi, azienda che si 
occupa del recupero delle apparecchiature di telefonia mobile e altri rifiuti tecnologici, 
come le cartucce esauste e varie tipologie di RAEE. Il progetto prevede la consegna gratuita 
presso gli Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno 
conferire i cellulari dimessi e i relativi accessori. Una volta pieni, i contenitori vengono svuotati 
su chiamata con l’ausilio di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati.

CAMBIA IL FINALE
In collaborazione con la Onlus Gulliver, 
MMS consiglia di donare qualsiasi bene 
che sia ancora riutilizzabile. Molti 
oggetti di cui ti vuoi disfare possono 
avere ancora un valore ed è possibile che 
qualcun’altro sia interessato a riutilizzarli, 
prolungando la vita di beni che altrimenti 
diventerebbero rifiuti di difficile recupero.  

MMSchool
Il progetto consiste nel recuperare 
vecchi computer inutilizzati e donarli 
alle scuole per integrare le aule 
informatiche e contribuire alla tutela 
ambientale, prevenendo la produzione 
di rifiuti elettronici. 

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

Verde e organico

Carta82 Kg88%4

Percentuale di rifiuti 
recuperata

Impianti  
di recupero

Quantità di rifiuti 
raccolti per abitante

Vetro37 Kg93%3

Organico93 Kg94%8

Plastica49 Kg62%55

Legno43 Kg99%6

Metalli2 Kg93%2

Ferro4 Kg88%5

Totale365 Kg 
rifiuti differenziati raccolti 

per abitante (2019)

86% 
recupero totale

Verde55 Kg77%4

5%

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati
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Rifiuti urbani in discarica: nel 2019 i quantitativi sono pari al 29% del totale.
Rifiuti urbani riciclati: MMS è superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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e disponibile presso tutti gli sportelli clienti.

Il report è stato verificato da una società  
esterna (DNV GL).
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Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
di beni

Fornitore  
di servizi

Consumo

RicicloAgricoltura/ 
Allevamento
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Biogas Estrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

Kg pro capite 
riciclati

 2018

293 299 
(+2%)

2019

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

RiparareSostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

24%

60%

72%

45%

56%

29%

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Obiettivo 
2025 già 
raggiunto

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

… materiali ancora 
nell’indifferenziato

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

Raggiungimento in 
anticipo di 3 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti.

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
22 GWh pari al  
consumo annuo  
di 8.300 famiglie.

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017
per i consumi delle
principali società del
Gruppo.

Numerosi progetti  
di educazione am-
bientale nelle scuole: 
quasi 120 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6,5% 
dei consumi  
energetici al 2023
Consuntivo 2019:  
- 5,1% rispetto al 
2013.

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano
da rifiuti organici
a Bologna. Produzione
di 6,5 milioni
di metri cubi di
biometano l’anno.

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo).

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2019
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +20%
→ materia prima seconda prodotta   +70%     +22% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita nella normativa italiana  
con il D.Lgs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione  
e gestione dei rifiuti:

→ prevenzione
→ preparazione per il riutilizzo
→ riciclaggio
→ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
→ smaltimento

AREA DEL RIUSO 
MMS offre ai cittadini un’ulteriore occasione per ridurre la produzione di rifiuti e prolungare  
il ciclo di vita dei prodotti, prevedendo, quando possibile, nei Centri di Raccolta un’Area del 
Riuso, uno spazio interamente dedicato alla raccolta di beni usati in buono stato e funzionanti 
per reimmetterli nel circuito virtuoso dell’economia circolare. Ogni volta che un cittadino si 
reca al Centro di Raccolta potrà scegliere se dare una seconda opportunità di vita al proprio 
bene o se destinarlo al recupero di materia, tramite le filiere del riciclo.

MMS, pur operando come gestore della raccolta rifiuti e nel rispetto delle 
prerogative degli amministratori responsabili della pianificazione in materia  
di rifiuti, ha sviluppato e collaborato a numerose iniziative volte a promuovere  
la prevenzione dei rifiuti e attivato specifici progetti per il riciclo e recupero di rifiuti 
finalizzati, anche, alla riqualificazione sociale di categorie svantaggiate.

E QUANTO 
viene recuperato

Abbiamo elaborato i dati forniti dai 20 impianti gestiti dalle 15 imprese che nel 
2019 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese 
effettuano lo stoccaggio e/o la selezione e/o la preparazione al recupero 
dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il 
verde alcune di queste si occupano anche del recupero finale del materiale.

Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo coinvolto il Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla), che ci ha fornito i dati relativi a 3 impianti di selezione CSS Corepla.

Nel 2019 abbiamo recuperato l’86% della  
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

Di seguito sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 
2019, il numero di impianti che hanno recuperato il materiale e la percentuale recuperata per 
ogni materiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua 
raccolta differenziata abbiamo seguito  
le tracce dei principali materiali raccolti: 

verde (sfalci e potature), carta, 
organico, vetro, plastica, legno,  
ferro e metalli (imballaggi in alluminio, 
acciaio e banda stagnata).

59% 9% 32%
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72Carta
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34Vetro

23% 43% 34%

17Plastica

87% 1% 12%

43Legno

25% 73%2%

5Metalli

56% 32%12%

299Totale

Nel 2019 MMS ha riciclato:

56% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (44%) è costituita da:

→ 32% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 12% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

ECO-BOX TONER e CELLULARI
Il progetto nasce da un’iniziativa di MMS in partnership con Eco-Recuperi, azienda che si 
occupa del recupero delle apparecchiature di telefonia mobile e altri rifiuti tecnologici, 
come le cartucce esauste e varie tipologie di RAEE. Il progetto prevede la consegna gratuita 
presso gli Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno 
conferire i cellulari dimessi e i relativi accessori. Una volta pieni, i contenitori vengono svuotati 
su chiamata con l’ausilio di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati.

CAMBIA IL FINALE
In collaborazione con la Onlus Gulliver, 
MMS consiglia di donare qualsiasi bene 
che sia ancora riutilizzabile. Molti 
oggetti di cui ti vuoi disfare possono 
avere ancora un valore ed è possibile che 
qualcun’altro sia interessato a riutilizzarli, 
prolungando la vita di beni che altrimenti 
diventerebbero rifiuti di difficile recupero.  

MMSchool
Il progetto consiste nel recuperare 
vecchi computer inutilizzati e donarli 
alle scuole per integrare le aule 
informatiche e contribuire alla tutela 
ambientale, prevenendo la produzione 
di rifiuti elettronici. 

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

Verde e organico

Carta 82 Kg 88% 4

Percentuale di rifiuti 
recuperata

Impianti  
di recupero

Quantità di rifiuti 
raccolti per abitante

Vetro 37 Kg 93% 3

Organico 93 Kg 94% 8

Plastica 49 Kg 62% 55

Legno 43 Kg 99% 6

Metalli 2 Kg 93% 2

Ferro 4 Kg 88% 5

Totale 365 Kg 
rifiuti differenziati raccolti 

per abitante (2019)

86% 
recupero totale

Verde 55 Kg 77% 4

5%

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati
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2030 già  
raggiunto
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Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

… materiali ancora 
nell’indifferenziato

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

Raggiungimento in 
anticipo di 3 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti.

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
22 GWh pari al  
consumo annuo  
di 8.300 famiglie.

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017
per i consumi delle
principali società del
Gruppo.

Numerosi progetti  
di educazione am-
bientale nelle scuole: 
quasi 120 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6,5% 
dei consumi  
energetici al 2023
Consuntivo 2019:  
- 5,1% rispetto al 
2013.

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano
da rifiuti organici
a Bologna. Produzione
di 6,5 milioni
di metri cubi di
biometano l’anno.

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo).

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2019
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +20%
→ materia prima seconda prodotta   +70%     +22% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita nella normativa italiana  
con il D.Lgs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione  
e gestione dei rifiuti:

→ prevenzione
→ preparazione per il riutilizzo
→ riciclaggio
→ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
→ smaltimento

AREA DEL RIUSO 
MMS offre ai cittadini un’ulteriore occasione per ridurre la produzione di rifiuti e prolungare  
il ciclo di vita dei prodotti, prevedendo, quando possibile, nei Centri di Raccolta un’Area del 
Riuso, uno spazio interamente dedicato alla raccolta di beni usati in buono stato e funzionanti 
per reimmetterli nel circuito virtuoso dell’economia circolare. Ogni volta che un cittadino si 
reca al Centro di Raccolta potrà scegliere se dare una seconda opportunità di vita al proprio 
bene o se destinarlo al recupero di materia, tramite le filiere del riciclo.

MMS, pur operando come gestore della raccolta rifiuti e nel rispetto delle 
prerogative degli amministratori responsabili della pianificazione in materia  
di rifiuti, ha sviluppato e collaborato a numerose iniziative volte a promuovere  
la prevenzione dei rifiuti e attivato specifici progetti per il riciclo e recupero di rifiuti 
finalizzati, anche, alla riqualificazione sociale di categorie svantaggiate.

E QUANTO 
viene recuperato

Abbiamo elaborato i dati forniti dai 20 impianti gestiti dalle 15 imprese che nel 
2019 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese 
effettuano lo stoccaggio e/o la selezione e/o la preparazione al recupero 
dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il 
verde alcune di queste si occupano anche del recupero finale del materiale.

Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo coinvolto il Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla), che ci ha fornito i dati relativi a 3 impianti di selezione CSS Corepla.

Nel 2019 abbiamo recuperato l’86% della  
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

Di seguito sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 
2019, il numero di impianti che hanno recuperato il materiale e la percentuale recuperata per 
ogni materiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua 
raccolta differenziata abbiamo seguito  
le tracce dei principali materiali raccolti: 

verde (sfalci e potature), carta, 
organico, vetro, plastica, legno,  
ferro e metalli (imballaggi in alluminio, 
acciaio e banda stagnata).
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299Totale

Nel 2019 MMS ha riciclato:

56% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (44%) è costituita da:

→ 32% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 12% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

ECO-BOX TONER e CELLULARI
Il progetto nasce da un’iniziativa di MMS in partnership con Eco-Recuperi, azienda che si 
occupa del recupero delle apparecchiature di telefonia mobile e altri rifiuti tecnologici, 
come le cartucce esauste e varie tipologie di RAEE. Il progetto prevede la consegna gratuita 
presso gli Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno 
conferire i cellulari dimessi e i relativi accessori. Una volta pieni, i contenitori vengono svuotati 
su chiamata con l’ausilio di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati.

CAMBIA IL FINALE
In collaborazione con la Onlus Gulliver, 
MMS consiglia di donare qualsiasi bene 
che sia ancora riutilizzabile. Molti 
oggetti di cui ti vuoi disfare possono 
avere ancora un valore ed è possibile che 
qualcun’altro sia interessato a riutilizzarli, 
prolungando la vita di beni che altrimenti 
diventerebbero rifiuti di difficile recupero.  

MMSchool
Il progetto consiste nel recuperare 
vecchi computer inutilizzati e donarli 
alle scuole per integrare le aule 
informatiche e contribuire alla tutela 
ambientale, prevenendo la produzione 
di rifiuti elettronici. 

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

Verde e organico
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Percentuale di rifiuti 
recuperata

Impianti  
di recupero

Quantità di rifiuti 
raccolti per abitante

Vetro 37 Kg 93% 3

Organico 93 Kg 94% 8

Plastica 49 Kg 62% 55

Legno 43 Kg 99% 6

Metalli 2 Kg 93% 2

Ferro 4 Kg 88% 5

Totale 365 Kg 
rifiuti differenziati raccolti 

per abitante (2019)

86% 
recupero totale

Verde 55 Kg 77% 4
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Virtualizzare
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Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

… materiali ancora 
nell’indifferenziato

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

Raggiungimento in 
anticipo di 3 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti.

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
22 GWh pari al  
consumo annuo  
di 8.300 famiglie.

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017
per i consumi delle
principali società del
Gruppo.

Numerosi progetti  
di educazione am-
bientale nelle scuole: 
quasi 120 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6,5% 
dei consumi  
energetici al 2023
Consuntivo 2019:  
- 5,1% rispetto al 
2013.

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano
da rifiuti organici
a Bologna. Produzione
di 6,5 milioni
di metri cubi di
biometano l’anno.

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo).

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2019
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +20%
→ materia prima seconda prodotta   +70%     +22% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita nella normativa italiana  
con il D.Lgs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione  
e gestione dei rifiuti:

→ prevenzione
→ preparazione per il riutilizzo
→ riciclaggio
→ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
→ smaltimento

AREA DEL RIUSO 
MMS offre ai cittadini un’ulteriore occasione per ridurre la produzione di rifiuti e prolungare  
il ciclo di vita dei prodotti, prevedendo, quando possibile, nei Centri di Raccolta un’Area del 
Riuso, uno spazio interamente dedicato alla raccolta di beni usati in buono stato e funzionanti 
per reimmetterli nel circuito virtuoso dell’economia circolare. Ogni volta che un cittadino si 
reca al Centro di Raccolta potrà scegliere se dare una seconda opportunità di vita al proprio 
bene o se destinarlo al recupero di materia, tramite le filiere del riciclo.

MMS, pur operando come gestore della raccolta rifiuti e nel rispetto delle 
prerogative degli amministratori responsabili della pianificazione in materia  
di rifiuti, ha sviluppato e collaborato a numerose iniziative volte a promuovere  
la prevenzione dei rifiuti e attivato specifici progetti per il riciclo e recupero di rifiuti 
finalizzati, anche, alla riqualificazione sociale di categorie svantaggiate.

E QUANTO 
viene recuperato

Abbiamo elaborato i dati forniti dai 20 impianti gestiti dalle 15 imprese che nel 
2019 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese 
effettuano lo stoccaggio e/o la selezione e/o la preparazione al recupero 
dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il 
verde alcune di queste si occupano anche del recupero finale del materiale.

Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo coinvolto il Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla), che ci ha fornito i dati relativi a 3 impianti di selezione CSS Corepla.

Nel 2019 abbiamo recuperato l’86% della  
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

Di seguito sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 
2019, il numero di impianti che hanno recuperato il materiale e la percentuale recuperata per 
ogni materiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua 
raccolta differenziata abbiamo seguito  
le tracce dei principali materiali raccolti: 

verde (sfalci e potature), carta, 
organico, vetro, plastica, legno,  
ferro e metalli (imballaggi in alluminio, 
acciaio e banda stagnata).
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23% 43% 34%

17Plastica

87% 1% 12%

43Legno
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299Totale

Nel 2019 MMS ha riciclato:

56% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (44%) è costituita da:

→ 32% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 12% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

ECO-BOX TONER e CELLULARI
Il progetto nasce da un’iniziativa di MMS in partnership con Eco-Recuperi, azienda che si 
occupa del recupero delle apparecchiature di telefonia mobile e altri rifiuti tecnologici, 
come le cartucce esauste e varie tipologie di RAEE. Il progetto prevede la consegna gratuita 
presso gli Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno 
conferire i cellulari dimessi e i relativi accessori. Una volta pieni, i contenitori vengono svuotati 
su chiamata con l’ausilio di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati.

CAMBIA IL FINALE
In collaborazione con la Onlus Gulliver, 
MMS consiglia di donare qualsiasi bene 
che sia ancora riutilizzabile. Molti 
oggetti di cui ti vuoi disfare possono 
avere ancora un valore ed è possibile che 
qualcun’altro sia interessato a riutilizzarli, 
prolungando la vita di beni che altrimenti 
diventerebbero rifiuti di difficile recupero.  

MMSchool
Il progetto consiste nel recuperare 
vecchi computer inutilizzati e donarli 
alle scuole per integrare le aule 
informatiche e contribuire alla tutela 
ambientale, prevenendo la produzione 
di rifiuti elettronici. 

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA
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Vetro 37 Kg 93% 3

Organico 93 Kg 94% 8

Plastica 49 Kg 62% 55

Legno 43 Kg 99% 6

Metalli 2 Kg 93% 2

Ferro 4 Kg 88% 5

Totale 365 Kg 
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… materiali ancora 
nell’indifferenziato

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

Raggiungimento in 
anticipo di 3 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti.

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
22 GWh pari al  
consumo annuo  
di 8.300 famiglie.

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017
per i consumi delle
principali società del
Gruppo.

Numerosi progetti  
di educazione am-
bientale nelle scuole: 
quasi 120 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6,5% 
dei consumi  
energetici al 2023
Consuntivo 2019:  
- 5,1% rispetto al 
2013.

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano
da rifiuti organici
a Bologna. Produzione
di 6,5 milioni
di metri cubi di
biometano l’anno.

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo).

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2019
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +20%
→ materia prima seconda prodotta   +70%     +22% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita nella normativa italiana  
con il D.Lgs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione  
e gestione dei rifiuti:

→ prevenzione
→ preparazione per il riutilizzo
→ riciclaggio
→ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
→ smaltimento

AREA DEL RIUSO 
MMS offre ai cittadini un’ulteriore occasione per ridurre la produzione di rifiuti e prolungare  
il ciclo di vita dei prodotti, prevedendo, quando possibile, nei Centri di Raccolta un’Area del 
Riuso, uno spazio interamente dedicato alla raccolta di beni usati in buono stato e funzionanti 
per reimmetterli nel circuito virtuoso dell’economia circolare. Ogni volta che un cittadino si 
reca al Centro di Raccolta potrà scegliere se dare una seconda opportunità di vita al proprio 
bene o se destinarlo al recupero di materia, tramite le filiere del riciclo.

MMS, pur operando come gestore della raccolta rifiuti e nel rispetto delle 
prerogative degli amministratori responsabili della pianificazione in materia  
di rifiuti, ha sviluppato e collaborato a numerose iniziative volte a promuovere  
la prevenzione dei rifiuti e attivato specifici progetti per il riciclo e recupero di rifiuti 
finalizzati, anche, alla riqualificazione sociale di categorie svantaggiate.

E QUANTO 
viene recuperato

Abbiamo elaborato i dati forniti dai 20 impianti gestiti dalle 15 imprese che nel 
2019 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese 
effettuano lo stoccaggio e/o la selezione e/o la preparazione al recupero 
dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il 
verde alcune di queste si occupano anche del recupero finale del materiale.

Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo coinvolto il Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla), che ci ha fornito i dati relativi a 3 impianti di selezione CSS Corepla.

Nel 2019 abbiamo recuperato l’86% della  
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

Di seguito sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 
2019, il numero di impianti che hanno recuperato il materiale e la percentuale recuperata per 
ogni materiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua 
raccolta differenziata abbiamo seguito  
le tracce dei principali materiali raccolti: 

verde (sfalci e potature), carta, 
organico, vetro, plastica, legno,  
ferro e metalli (imballaggi in alluminio, 
acciaio e banda stagnata).
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299Totale

Nel 2019 MMS ha riciclato:

56% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (44%) è costituita da:

→ 32% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 12% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

ECO-BOX TONER e CELLULARI
Il progetto nasce da un’iniziativa di MMS in partnership con Eco-Recuperi, azienda che si 
occupa del recupero delle apparecchiature di telefonia mobile e altri rifiuti tecnologici, 
come le cartucce esauste e varie tipologie di RAEE. Il progetto prevede la consegna gratuita 
presso gli Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno 
conferire i cellulari dimessi e i relativi accessori. Una volta pieni, i contenitori vengono svuotati 
su chiamata con l’ausilio di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati.

CAMBIA IL FINALE
In collaborazione con la Onlus Gulliver, 
MMS consiglia di donare qualsiasi bene 
che sia ancora riutilizzabile. Molti 
oggetti di cui ti vuoi disfare possono 
avere ancora un valore ed è possibile che 
qualcun’altro sia interessato a riutilizzarli, 
prolungando la vita di beni che altrimenti 
diventerebbero rifiuti di difficile recupero.  

MMSchool
Il progetto consiste nel recuperare 
vecchi computer inutilizzati e donarli 
alle scuole per integrare le aule 
informatiche e contribuire alla tutela 
ambientale, prevenendo la produzione 
di rifiuti elettronici. 

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

Verde e organico

Carta 82 Kg 88% 4

Percentuale di rifiuti 
recuperata

Impianti  
di recupero

Quantità di rifiuti 
raccolti per abitante

Vetro 37 Kg 93% 3

Organico 93 Kg 94% 8

Plastica 49 Kg 62% 55

Legno 43 Kg 99% 6

Metalli 2 Kg 93% 2

Ferro 4 Kg 88% 5

Totale 365 Kg 
rifiuti differenziati raccolti 

per abitante (2019)

86% 
recupero totale

Verde 55 Kg 77% 4

5%

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati



MMS per l’economia  
circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 84 impianti. Scopri quali.

tasso 
  di riciclo

2019
MMS

Obiettivi
europei

56%

65%
al 2035

60%
al 2030

55% 
al 2025

Rifiuti urbani in discarica: nel 2019 i quantitativi sono pari al 29% del totale.
Rifiuti urbani riciclati: MMS è superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con il Vocabolario dei rifiuti su  
www.gruppomarchemultiservizi.it 
e disponibile presso tutti gli sportelli clienti.

Il report è stato verificato da una società  
esterna (DNV GL).
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Marche Multiservizi Spa
Via dei Canonici, 144
61122 - Pesaro
tel. +39 0721 699 1  
fax +39 0721 699 300
www.gruppomarchemultiservizi.it

Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
di beni

Fornitore  
di servizi

Consumo

Riciclo Agricoltura/ 
Allevamento

Rigenerazione

BiogasEstrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

Kg pro capite 
riciclati

 2018

293299 
(+2%)

2019

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare Sostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

24%

60%

72%

45%

56%

29%

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Obiettivo 
2025 già 
raggiunto

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

… materiali ancora 
nell’indifferenziato

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

Raggiungimento in 
anticipo di 3 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti.

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
22 GWh pari al  
consumo annuo  
di 8.300 famiglie.

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017
per i consumi delle
principali società del
Gruppo.

Numerosi progetti  
di educazione am-
bientale nelle scuole: 
quasi 120 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6,5% 
dei consumi  
energetici al 2023
Consuntivo 2019:  
- 5,1% rispetto al 
2013.

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano
da rifiuti organici
a Bologna. Produzione
di 6,5 milioni
di metri cubi di
biometano l’anno.

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo).

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2019
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +20%
→ materia prima seconda prodotta   +70%     +22% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita nella normativa italiana  
con il D.Lgs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione  
e gestione dei rifiuti:

→ prevenzione
→ preparazione per il riutilizzo
→ riciclaggio
→ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
→ smaltimento

AREA DEL RIUSO 
MMS offre ai cittadini un’ulteriore occasione per ridurre la produzione di rifiuti e prolungare  
il ciclo di vita dei prodotti, prevedendo, quando possibile, nei Centri di Raccolta un’Area del 
Riuso, uno spazio interamente dedicato alla raccolta di beni usati in buono stato e funzionanti 
per reimmetterli nel circuito virtuoso dell’economia circolare. Ogni volta che un cittadino si 
reca al Centro di Raccolta potrà scegliere se dare una seconda opportunità di vita al proprio 
bene o se destinarlo al recupero di materia, tramite le filiere del riciclo.

MMS, pur operando come gestore della raccolta rifiuti e nel rispetto delle 
prerogative degli amministratori responsabili della pianificazione in materia  
di rifiuti, ha sviluppato e collaborato a numerose iniziative volte a promuovere  
la prevenzione dei rifiuti e attivato specifici progetti per il riciclo e recupero di rifiuti 
finalizzati, anche, alla riqualificazione sociale di categorie svantaggiate.

E QUANTO 
viene recuperato

Abbiamo elaborato i dati forniti dai 20 impianti gestiti dalle 15 imprese che nel 
2019 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese 
effettuano lo stoccaggio e/o la selezione e/o la preparazione al recupero 
dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il 
verde alcune di queste si occupano anche del recupero finale del materiale.

Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo coinvolto il Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla), che ci ha fornito i dati relativi a 3 impianti di selezione CSS Corepla.

Nel 2019 abbiamo recuperato l’86% della  
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

Di seguito sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 
2019, il numero di impianti che hanno recuperato il materiale e la percentuale recuperata per 
ogni materiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua 
raccolta differenziata abbiamo seguito  
le tracce dei principali materiali raccolti: 

verde (sfalci e potature), carta, 
organico, vetro, plastica, legno,  
ferro e metalli (imballaggi in alluminio, 
acciaio e banda stagnata).

59%9%32%

128

56%8%36%

72 Carta

65%30%

34 Vetro

23%43%34%

17 Plastica

87%1%12%

43 Legno

25%73% 2%

5 Metalli

56%32% 12%

299 Totale

Nel 2019 MMS ha riciclato:

56% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (44%) è costituita da:

→ 32% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 12% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

ECO-BOX TONER e CELLULARI
Il progetto nasce da un’iniziativa di MMS in partnership con Eco-Recuperi, azienda che si 
occupa del recupero delle apparecchiature di telefonia mobile e altri rifiuti tecnologici, 
come le cartucce esauste e varie tipologie di RAEE. Il progetto prevede la consegna gratuita 
presso gli Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno 
conferire i cellulari dimessi e i relativi accessori. Una volta pieni, i contenitori vengono svuotati 
su chiamata con l’ausilio di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati.

CAMBIA IL FINALE
In collaborazione con la Onlus Gulliver, 
MMS consiglia di donare qualsiasi bene 
che sia ancora riutilizzabile. Molti 
oggetti di cui ti vuoi disfare possono 
avere ancora un valore ed è possibile che 
qualcun’altro sia interessato a riutilizzarli, 
prolungando la vita di beni che altrimenti 
diventerebbero rifiuti di difficile recupero.  

MMSchool
Il progetto consiste nel recuperare 
vecchi computer inutilizzati e donarli 
alle scuole per integrare le aule 
informatiche e contribuire alla tutela 
ambientale, prevenendo la produzione 
di rifiuti elettronici. 

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

Verde e organico

Carta82 Kg88%4

Percentuale di rifiuti 
recuperata

Impianti  
di recupero

Quantità di rifiuti 
raccolti per abitante

Vetro37 Kg93%3

Organico93 Kg94%8

Plastica49 Kg62%55

Legno43 Kg99%6

Metalli2 Kg93%2

Ferro4 Kg88%5

Totale365 Kg 
rifiuti differenziati raccolti 

per abitante (2019)

86% 
recupero totale

Verde55 Kg77%4

5%

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati



MMS per l’economia  
circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 84 impianti. Scopri quali.

tasso 
  di riciclo

2019
MMS

Obiettivi
europei

56%

65%
al 2035

60%
al 2030

55% 
al 2025

Rifiuti urbani in discarica: nel 2019 i quantitativi sono pari al 29% del totale.
Rifiuti urbani riciclati: MMS è superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con il Vocabolario dei rifiuti su  
www.gruppomarchemultiservizi.it 
e disponibile presso tutti gli sportelli clienti.

Il report è stato verificato da una società  
esterna (DNV GL).
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Marche Multiservizi Spa
Via dei Canonici, 144
61122 - Pesaro
tel. +39 0721 699 1  
fax +39 0721 699 300
www.gruppomarchemultiservizi.it

Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
di beni

Fornitore  
di servizi

Consumo

Riciclo Agricoltura/ 
Allevamento

Rigenerazione

BiogasEstrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

Kg pro capite 
riciclati

 2018

293299 
(+2%)

2019

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare Sostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

24%

60%

72%

45%

56%

29%

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Obiettivo 
2025 già 
raggiunto

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

… materiali ancora 
nell’indifferenziato

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

Raggiungimento in 
anticipo di 3 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti.

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
22 GWh pari al  
consumo annuo  
di 8.300 famiglie.

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017
per i consumi delle
principali società del
Gruppo.

Numerosi progetti  
di educazione am-
bientale nelle scuole: 
quasi 120 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6,5% 
dei consumi  
energetici al 2023
Consuntivo 2019:  
- 5,1% rispetto al 
2013.

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano
da rifiuti organici
a Bologna. Produzione
di 6,5 milioni
di metri cubi di
biometano l’anno.

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo).

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2019
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +20%
→ materia prima seconda prodotta   +70%     +22% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita nella normativa italiana  
con il D.Lgs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione  
e gestione dei rifiuti:

→ prevenzione
→ preparazione per il riutilizzo
→ riciclaggio
→ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
→ smaltimento

AREA DEL RIUSO 
MMS offre ai cittadini un’ulteriore occasione per ridurre la produzione di rifiuti e prolungare  
il ciclo di vita dei prodotti, prevedendo, quando possibile, nei Centri di Raccolta un’Area del 
Riuso, uno spazio interamente dedicato alla raccolta di beni usati in buono stato e funzionanti 
per reimmetterli nel circuito virtuoso dell’economia circolare. Ogni volta che un cittadino si 
reca al Centro di Raccolta potrà scegliere se dare una seconda opportunità di vita al proprio 
bene o se destinarlo al recupero di materia, tramite le filiere del riciclo.

MMS, pur operando come gestore della raccolta rifiuti e nel rispetto delle 
prerogative degli amministratori responsabili della pianificazione in materia  
di rifiuti, ha sviluppato e collaborato a numerose iniziative volte a promuovere  
la prevenzione dei rifiuti e attivato specifici progetti per il riciclo e recupero di rifiuti 
finalizzati, anche, alla riqualificazione sociale di categorie svantaggiate.

E QUANTO 
viene recuperato

Abbiamo elaborato i dati forniti dai 20 impianti gestiti dalle 15 imprese che nel 
2019 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese 
effettuano lo stoccaggio e/o la selezione e/o la preparazione al recupero 
dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il 
verde alcune di queste si occupano anche del recupero finale del materiale.

Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo coinvolto il Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla), che ci ha fornito i dati relativi a 3 impianti di selezione CSS Corepla.

Nel 2019 abbiamo recuperato l’86% della  
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

Di seguito sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 
2019, il numero di impianti che hanno recuperato il materiale e la percentuale recuperata per 
ogni materiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua 
raccolta differenziata abbiamo seguito  
le tracce dei principali materiali raccolti: 

verde (sfalci e potature), carta, 
organico, vetro, plastica, legno,  
ferro e metalli (imballaggi in alluminio, 
acciaio e banda stagnata).

59%9%32%

128

56%8%36%

72 Carta

65%30%

34 Vetro

23%43%34%

17 Plastica

87%1%12%

43 Legno

25%73% 2%

5 Metalli

56%32% 12%

299 Totale

Nel 2019 MMS ha riciclato:

56% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (44%) è costituita da:

→ 32% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 12% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

ECO-BOX TONER e CELLULARI
Il progetto nasce da un’iniziativa di MMS in partnership con Eco-Recuperi, azienda che si 
occupa del recupero delle apparecchiature di telefonia mobile e altri rifiuti tecnologici, 
come le cartucce esauste e varie tipologie di RAEE. Il progetto prevede la consegna gratuita 
presso gli Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno 
conferire i cellulari dimessi e i relativi accessori. Una volta pieni, i contenitori vengono svuotati 
su chiamata con l’ausilio di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati.

CAMBIA IL FINALE
In collaborazione con la Onlus Gulliver, 
MMS consiglia di donare qualsiasi bene 
che sia ancora riutilizzabile. Molti 
oggetti di cui ti vuoi disfare possono 
avere ancora un valore ed è possibile che 
qualcun’altro sia interessato a riutilizzarli, 
prolungando la vita di beni che altrimenti 
diventerebbero rifiuti di difficile recupero.  

MMSchool
Il progetto consiste nel recuperare 
vecchi computer inutilizzati e donarli 
alle scuole per integrare le aule 
informatiche e contribuire alla tutela 
ambientale, prevenendo la produzione 
di rifiuti elettronici. 

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

Verde e organico

Carta82 Kg88%4

Percentuale di rifiuti 
recuperata

Impianti  
di recupero

Quantità di rifiuti 
raccolti per abitante

Vetro37 Kg93%3

Organico93 Kg94%8

Plastica49 Kg62%55

Legno43 Kg99%6

Metalli2 Kg93%2

Ferro4 Kg88%5

Totale365 Kg 
rifiuti differenziati raccolti 

per abitante (2019)

86% 
recupero totale

Verde55 Kg77%4

5%

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati



55 kg 
raccolti  
per abitante

49 kg
raccolti  
per abitante

2 kg 
raccolti  
per abitante

4 kg 
raccolti  
per abitante

43 kg 
raccolti  
per abitante

82 kg 
raccolti  
per abitante

93 kg 
raccolti  
per abitante

I PRINCIPALI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

          Agriflor S.r.l. - Perugia
          Recicla S.r.l. - Copparo (FE)
          San Giorgio Agricoltura S.r.l. - Sorano (GR)
          T.S.B. S.n.c. - Morrovalle (MC)

GLI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

 Profilglass S.p.A. - Fano (PU)
 Sider Rottami Adriatica S.r.l. - Pesaro

I PRINCIPALI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

          A2A S.p.A. - Castenedolo (BS)
          Aliplast - Ospedaletto d'Istrana (TV)
          Argeco S.p.A. - Argenta (FE)
          CIER S.r.l. - Castelnuovo Vomano (TE)
          Corioni S.r.l. - Monza
          Delca Energy S.p.A. - Pisa
          Herambiente S.r.l. - Castiglione delle Stiviere (MN)
          Herambiente S.p.A. - Ferrara
          Hestambiente S.r.l. - Trieste (TS)
          Neuhauser Gesellschaft m.b.H. - Germania
          Thermo Team S.r.l. - Austria

ALCUNI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE:

          Alesal S.r.l. - Calcinato (BS)
          Alfa Acciai S.p.A. - Brescia (BS)
          Ferriera Valsabbia S.p.A. - Odolo (BS)
          G.B.F. Metalli S.r.l. - Ancona (AN)
          Raffmetal S.p.A. - Casto (BS)

GLI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

          Bipan S.p.A. (Gruppo Frati) - Bicinicco (UD)
          Frati Luigi S.p.A. (Gruppo Frati) - Borgo Virgilio (MN)
          Frati Luigi S.p.A. (Gruppo Frati) - Pomponesco (MN)
          Gruppo Mauro Saviola S.r.l. - Sustinente (MN)
          Gruppo Mauro Saviola S.r.l. - Viadana (MN)
          SAIB S.p.A. - Caorso (PC)

ALCUNI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE:

           Cartiera di Carbonera S.p.A. (Gruppo Pro-Gest) - Camposanpiero (PD)
           DS Smith Paper Italia S.r.l. - Porcari (LU)
           Ricicla S.r.l. - Pesaro (PU)
           Tolentino S.r.l. (Gruppo Pro-Gest) - Tolentino (MC)

GLI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

          Agrinord S.r.l. - Isola della Scala (VR)
          Fertitalia S.r.l. - Legnago (VR)
          Fri-El Aprilia S.r.l. - Rovigo
          Herambiente S.p.A. - Cesena (FC) 
          Herambiente S.p.A. - Lugo (RA)     
          Herambiente S.p.A. - Ostellato (FE) 
          Herambiente S.p.A. - Rimini
          Salerno Pietro S.r.l. - Modigliana (FC)

6 impianti hanno recuperato la carta: 6 cartiere

4 impianti di prima destinazione della carta che l’hanno selezionata e inviata agli impianti di 
recupero.

9 impianti di prima destinazione dell’organico: 1 lo ha stoccato e/o preparato al  
recupero e 8 lo hanno anche compostato.

93% 
recuperato

88% 
recuperato

99% 
recuperato

88% 
recuperato

94% 
recuperato

4 impianti hanno recuperato il verde: 2 compostaggi e 2 impianto di produzione  
di biomasse

3 impianti di prima destinazione del verde: lo hanno inviato agli impianti di recupero. 

55 impianti che hanno recuperato la plastica: 41 di produzione di plastica  
e 14 di recupero energetico.

3 gli impianti di prima destinazione della plastica che l’hanno selezionata  
e inviata agli impianti di recupero.

5 impianti hanno recuperato il ferro: 3 acciaierie e 2 aziende di commercio.

3 impianti di prima destinazione del ferro

2 impianti hanno recuperato i metalli: 1 azienda di preparazione e 1 fonderia.

4 impianti di prima destinazione del metallo che lo hanno stoccato e inviato agli impianti  
di recupero.

6 pannellifici hanno recuperato il legno

4 impianti di prima destinazione del legno che lo hanno inviato agli impianti di recupero.

37 kg 
raccolti  
per abitante

3 aziende di produzione di vetro pronto forno hanno recuperato il vetro

2 impianti di prima destinazione del vetro lo hanno selezionato e inviato alla vetreria.

GLI IMPIANTI DI RECUPERO FINALE SONO:

          Ecoglass S.r.l. (Gruppo Verallia) - Lonigo (VI)
          Ecopatè S.r.l. (Gruppo Sibelco) - Musile di Piave (VE)
          Eurovetro S.r.l. - Origgio (VA)

93% 
recuperato

77  % recuperato
di cui l'96% riciclato 
e il resto a recupero  
energetico

62% recuperato
di cui il 56% riciclato 
e il resto a recupero  
energetico
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365 kg 86%
8420

raccolta  
per abitante

recuperato

impianti di recupero finaleimpianti  
di prima destinazione

quasi 8 mila lavoratori
4 mld € fatturato



MMS per l’economia  
circolare

La tua raccolta differenziata,  
riciclata in 84 impianti. Scopri quali.

tasso 
  di riciclo

2019
MMS

Obiettivi
europei

56%

65%
al 2035

60%
al 2030

55% 
al 2025

Rifiuti urbani in discarica: nel 2019 i quantitativi sono pari al 29% del totale.
Rifiuti urbani riciclati: MMS è superiore agli obiettivi europei e migliore  
rispetto alla media nazionale.
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Scopri come fare bene la raccolta differenziata 
con il Vocabolario dei rifiuti su  
www.gruppomarchemultiservizi.it 
e disponibile presso tutti gli sportelli clienti.

Il report è stato verificato da una società  
esterna (DNV GL).
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Marche Multiservizi Spa
Via dei Canonici, 144
61122 - Pesaro
tel. +39 0721 699 1  
fax +39 0721 699 300
www.gruppomarchemultiservizi.it

Raccolta

Produttore
di componenti

Produttore
di beni

Fornitore  
di servizi

Consumo

Riciclo Agricoltura/ 
Allevamento

Rigenerazione

BiogasEstrazione di 
materie prime 

organiche

Rinnovare/
Riparare

Condivisione

Materie prime 
organiche

Rigenerare

Gestione 
delle risorse 
rinnovabili

Kg pro capite 
riciclati

 2018

293299 
(+2%)

2019

Gestione dei 
materiali non 

rinnovabili

Riparare Sostituire i materiali

Risorse 
rinnovabili

Materiali non 
rinnovabili

Virtualizzare

Ricircolo

Riuso/ 
Redistribuzione

Mantenere/
Prolungare

Rifiuti urbani in discarica
Obiettivo UE
entro il 

2035: 10%

Tasso di riciclo imballaggi
Obiettivo UE
entro il 

2030: 70%

Tasso di riciclo
Obiettivo UE
entro il 

2025: 55%

24%

60%

72%

45%

56%

29%

Obiettivo 
2030 già  
raggiunto

Obiettivo 
2025 già 
raggiunto

Materiali presenti nella raccolta 
differenziata e …

Kg riciclati 
per abitante

… materiali ancora 
nell’indifferenziato

C’è ancora molto da  
differenziare e riciclare!

Raggiungimento in 
anticipo di 3 obiettivi 
fissati dall’UE per 
l’economia circolare 
nei territori serviti.

Biodigestori per la 
produzione di energia 
elettrica rinnovabile: 
22 GWh pari al  
consumo annuo  
di 8.300 famiglie.

Utilizzo di sola  
energia rinnovabile 
a partire dal 2017
per i consumi delle
principali società del
Gruppo.

Numerosi progetti  
di educazione am-
bientale nelle scuole: 
quasi 120 mila 
studenti coinvolti.

Riduzione del 6,5% 
dei consumi  
energetici al 2023
Consuntivo 2019:  
- 5,1% rispetto al 
2013.

Ingresso nel settore 
del riciclo della  
plastica con  
l’acquisizione  
di Aliplast.

Progetto biometano
da rifiuti organici
a Bologna. Produzione
di 6,5 milioni
di metri cubi di
biometano l’anno.

Iniziative per la riduzione 
dei rifiuti attraverso il 
riuso (Scart, Cambia il finale, 
CiboAmico, FarmacoAmico 
tra le altre) e coinvolgimento 
dei cittadini (App Rifiutologo).

Tra le aziende più impegnate nell’economia circolare

Il Gruppo Hera è la  
seconda realtà  
in Italia ad essere 
ammessa nel  
prestigioso programma 
internazionale CE100 
della Fondazione  
Ellen MacArthur. 

Hera partecipa al New Plastics Economy Global Commitment  
della Fondazione con i seguenti obiettivi al 2025 (rispetto al 2017): 

     Ob. 2025     Cons. 2019
→ plastica da raccolta differenziata   +30%     +20%
→ materia prima seconda prodotta   +70%     +22% 

 
Con gli stessi obiettivi Hera partecipa alla campagna della UE.

La Direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita nella normativa italiana  
con il D.Lgs. 205/2010, definisce la seguente gerarchia in materia di prevenzione  
e gestione dei rifiuti:

→ prevenzione
→ preparazione per il riutilizzo
→ riciclaggio
→ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
→ smaltimento

AREA DEL RIUSO 
MMS offre ai cittadini un’ulteriore occasione per ridurre la produzione di rifiuti e prolungare  
il ciclo di vita dei prodotti, prevedendo, quando possibile, nei Centri di Raccolta un’Area del 
Riuso, uno spazio interamente dedicato alla raccolta di beni usati in buono stato e funzionanti 
per reimmetterli nel circuito virtuoso dell’economia circolare. Ogni volta che un cittadino si 
reca al Centro di Raccolta potrà scegliere se dare una seconda opportunità di vita al proprio 
bene o se destinarlo al recupero di materia, tramite le filiere del riciclo.

MMS, pur operando come gestore della raccolta rifiuti e nel rispetto delle 
prerogative degli amministratori responsabili della pianificazione in materia  
di rifiuti, ha sviluppato e collaborato a numerose iniziative volte a promuovere  
la prevenzione dei rifiuti e attivato specifici progetti per il riciclo e recupero di rifiuti 
finalizzati, anche, alla riqualificazione sociale di categorie svantaggiate.

E QUANTO 
viene recuperato

Abbiamo elaborato i dati forniti dai 20 impianti gestiti dalle 15 imprese che nel 
2019 sono state la prima destinazione della raccolta differenziata. Queste imprese 
effettuano lo stoccaggio e/o la selezione e/o la preparazione al recupero 
dei materiali raccolti per poi inviarli agli impianti di recupero. Per l’organico e il 
verde alcune di queste si occupano anche del recupero finale del materiale.

Inoltre, per seguire le tracce dei rifiuti abbiamo coinvolto il Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla), che ci ha fornito i dati relativi a 3 impianti di selezione CSS Corepla.

Nel 2019 abbiamo recuperato l’86% della  
quantità di verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli che tu hai differenziato.

Di seguito sono indicati i chilogrammi di rifiuti raccolti in modo differenziato per abitante nel 
2019, il numero di impianti che hanno recuperato il materiale e la percentuale recuperata per 
ogni materiale. 

Per scoprire dove va a finire la tua 
raccolta differenziata abbiamo seguito  
le tracce dei principali materiali raccolti: 

verde (sfalci e potature), carta, 
organico, vetro, plastica, legno,  
ferro e metalli (imballaggi in alluminio, 
acciaio e banda stagnata).

59%9%32%

128

56%8%36%

72 Carta

65%30%

34 Vetro

23%43%34%

17 Plastica

87%1%12%

43 Legno

25%73% 2%

5 Metalli

56%32% 12%

299 Totale

Nel 2019 MMS ha riciclato:

56% della quantità di verde, carta,  
organico, vetro, plastica, legno, ferro e 
metalli presenti nei rifiuti urbani.

La quantità restante (44%) è costituita da:

→ 32% materiali che non sono stati 
ancora differenziati 

→ 12% materiali estranei presenti nella 
raccolta differenziata che non è stato 
possibile riciclare, una parte di verde 
utilizzato per produrre energia e una 
parte di plastica difficilmente riciclabile 
che, quando possibile, è stata valorizzata 
e utilizzata per produrre energia.

ECO-BOX TONER e CELLULARI
Il progetto nasce da un’iniziativa di MMS in partnership con Eco-Recuperi, azienda che si 
occupa del recupero delle apparecchiature di telefonia mobile e altri rifiuti tecnologici, 
come le cartucce esauste e varie tipologie di RAEE. Il progetto prevede la consegna gratuita 
presso gli Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno 
conferire i cellulari dimessi e i relativi accessori. Una volta pieni, i contenitori vengono svuotati 
su chiamata con l’ausilio di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati.

CAMBIA IL FINALE
In collaborazione con la Onlus Gulliver, 
MMS consiglia di donare qualsiasi bene 
che sia ancora riutilizzabile. Molti 
oggetti di cui ti vuoi disfare possono 
avere ancora un valore ed è possibile che 
qualcun’altro sia interessato a riutilizzarli, 
prolungando la vita di beni che altrimenti 
diventerebbero rifiuti di difficile recupero.  

MMSchool
Il progetto consiste nel recuperare 
vecchi computer inutilizzati e donarli 
alle scuole per integrare le aule 
informatiche e contribuire alla tutela 
ambientale, prevenendo la produzione 
di rifiuti elettronici. 

* Fonte: EUROSTAT, CONAI, ISPRA

Verde e organico

Carta82 Kg88%4

Percentuale di rifiuti 
recuperata

Impianti  
di recupero

Quantità di rifiuti 
raccolti per abitante

Vetro37 Kg93%3

Organico93 Kg94%8

Plastica49 Kg62%55

Legno43 Kg99%6

Metalli2 Kg93%2

Ferro4 Kg88%5

Totale365 Kg 
rifiuti differenziati raccolti 

per abitante (2019)

86% 
recupero totale

Verde55 Kg77%4

5%

Materiale riciclato

Materiali estranei e non riciclati

Materiali ancora nei rifiuti indifferenziati


