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L’obiettivo è favorire
la sostenibilità ambientale

AMBIENTE

Quando i rifiuti
sono una risorsa

F

in dalla sua nascita nel 2003
il Gruppo HTR, con sedi a
Roma e a Milano, si occupa delle
problematiche legate alla corretta
gestione dei rifiuti in linea con la
normativa ambientale, con l’obiettivo di incrementare in prima persona e attraverso le proprie risorse
umane lo sviluppo sostenibile delle attività produttive. A illustrarci
la mission del Gruppo è il dottor
Gianluca Morelli, amministratore
della HTR Bonifiche.
Cosa significa sviluppo sostenibile per una realtà produttiva
come HTR, che fonda le proprie radici nel mondo dei rifiuti
e della consulenza ambientale e
vanta un organico di quasi cento dipendenti?
«Significa promuovere azioni di
intervento sulle passività ambientali compatibili con la salvaguardia del territorio e delle risorse
naturali, garantendo al contempo
l’ottimizzazione dei costi di intervento per i clienti privati e pubblici, chiamati a realizzare opere,
infrastrutture, riqualificazioni urbanistiche che possono avere un
impatto potenzialmente nocivo
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sia sul territorio che sulla salute
pubblica».
I vostri punti di forza?
«Negli ultimi anni HTR, grazie
anche a investimenti in tecnologia e innovazione, ha realizzato
interventi e progetti che hanno
portato un vantaggio complessivo alla qualità dell’ambiente in
termini di recupero di materia
e hanno permesso il consolidamento del Gruppo sul mercato di
riferimento. Per citarne alcuni, il
recupero delle macerie nel post
terremoto del Centro Italia e la
gestione dei rifiuti prodotti dai
cantieri della nuova linea ferroviaria AC/AV Milano-Genova/
Terzo Valico dei Giovi per conto
del Consorzio Cociv».

il gruppo HTR, dal 2003 attivo nella gestione
dello smaltimento riiuti, è costituito da due
società controllate da HTR S.r.l. e operanti
in macrosettori correlati tra di loro, alle
quali si aggiunge la società partecipata
naturalia. HTR Ambiente si concentra
su intermediazione e gestione dei riiuti,
passando dall’organizzazione dei servizi
di trasporto, smaltimento, recupero
e valorizzazione di riiuti urbani, alla
gestione dei riiuti secondo norma ADR, allo
smaltimento e trasporto transfrontalieri
per il conferimento di riiuti presso impianti
esteri a elevata tecnologia. HTR Boniiche
copre invece le esigenze di mercato delle
boniiche dei siti contaminati, dei materiali
contenenti amianto e ibre artiiciali, delle
demolizioni selettive delle infrastrutture,
settore quest’ultimo in notevole espansione
e che costituisce un nuovo orizzonte
ambientale, attraverso il recupero degli
ingenti volumi di materiale che, senza una
corretta gestione, alimenterebbero
in modo indifferenziato le già sovraccariche
discariche italiane. Tre aziende con
un obiettivo comune: favorire una maggiore
sostenibilità ambientale.
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