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HERA: CONTROLLATA HERAMBIENTE ACQUISTA 100% WASTE RECYCLING PER
CIRCA 30 MLN
Con societa' pisana aggiunge altro tassello segmento rifiuti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23
dic - Herambiente, la societa' del Gruppo Hera attiva nel trattamento e recupero rifiuti, annuncia di
aver completato l'acquisizione del 100% di Waste Recycling e delle societa' interamente controllate
Neweco e Rew Trasporti, per un ammontare di circa 30 milioni di euro. Si tratta di un'operazione
importante per Herambiente e per tutta la multiutility, che aggiunge cosi' un altro tassello al proprio
perimetro societario. Waste Recycling e' una realta' consolidata e ben posizionata all'interno di un
importante distretto industriale, in provincia di Pisa, che rappresenta un'eccellenza nel panorama
italiano degli operatori di filiera nel trattamento e nel recupero di rifiuti speciali. L'azienda, infatti,
svolge da oltre 20 anni l'attivita' di raccolta, stoccaggio, trattamento, smaltimento e selezione di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sia solidi che liquidi, attraverso le due sedi produttive di via
Malpasso e via Usciana a Castelfranco di Sotto (Pisa).
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