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HeraLAB nasce per migliorare il dialogo con le 

comunità locali. 

 

 

Il LAB è un consiglio consultivo multi-stakeholder, 

che ha il compito di formulare proposte di interventi e 

di iniziative, da realizzare (anche in collaborazione 

con altri soggetti), per promuovere e perfezionare la 

sostenibilità dei servizi forniti da Hera. 

L’idea di 
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I frutti del nostro impegno: un po’ di numeri 

*67 incontri della durata media di 3 ore per 8 componenti medi dei LAB . 

I dati si riferiscono agli incontri della prima edizione di HeraLAB 

48 1.651 

67 07/2018 
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Bologna Green Welcome Produzione di una guida multilingue 

che illustra le modalità di raccolta differenziata per ogni singolo 

quartiere, destinata ai neo-residenti, con particolare riguardo ai 

neocittadini stranieri e agli studenti. Implementazione della App «Il 

Rifiutologo» con il calendario PAP, la mappa georeferenziata delle 

mini-isole e la scontistica prevista per i conferimenti presso i CdR. 
                                  Bologna 

SOStegno Hera Guida che riunisce ed elenca 

tutte le iniziative a favore delle utenze deboli: le 

agevolazioni previste dalla normativa vigente e 

quelle volontariamente introdotte dall’azienda. E’ 

stata diffusa in tutti gli sportelli di Hera e nei 

principali URP del territorio servito.    

          Ravenna e Imola-Faenza 

Sulle tracce dei rifiuti… per un giorno 14 studenti del liceo Alighieri di Ravenna hanno filmato per un giorno 

le attività di un tecnico dei servizi ambientali di Hera: dai video hanno ricavato un TG che ha annunciato i 

risultati delle attività di recupero del Gruppo. Il video è stato diffuso sul web e nelle scuole.    

                           Ravenna  

I frutti del nostro impegno: alcune iniziative 

Promuovere l'uso corretto dei Centri di Raccolta 
Realizzazione di iniziative promozionali per 

incrementare l’utilizzo dei CdR all’interno del distretto 

ceramico. Approvazione da parte dei Comuni sia della 

nuova sistema di scontistiche omogeneo e 

maggiormente incentivante per i conferimenti ai CdR 

proposto da Hera, sia dell’intercomunalità dei CdR. 

                         Modena   

Vicini alle utenze deboli Un protocollo tra Hera, 

ASP e Comune di Ferrara per prevenire la 

sospensione delle forniture alle utenze deboli con 

difficoltà di pagamento. Sono previsti piani di 

rateizzazione più agevolati e una moratoria per 

permettere ai servizi sociali del Comune la presa in 

carico del cliente in difficoltà: evitate l’85% delle 

sospensioni della fornitura.           Ferrara  
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anno anno anno 

Durante il primo incontro vengono 

individuati dal LAB i temi rilevanti sulla 

base dei quali, il LAB formula le idee  

nel secondo incontro. Nel terzo incontro 

il LAB sceglie e valuta le iniziative (max. 

6 iniziative) che andranno a costituire il 

Piano delle Iniziative locali. Nel quarto 

incontro si definiscono le iniziative da 

sviluppare nei territori. 

Il processo viene ripetuto per tutti e 3 gli anni di vita del LAB. A partire dal secondo 

anno, i piani delle iniziative vengono attuati e viene introdotta, all’interno di ogni 

incontro, una fase di monitoraggio delle iniziative in corso. 

Il modello           2013-2016 

#1 #2 #3 #4 

Conoscere 
 

 

Progettare Sviluppare 

Attuazione e monitoraggio Attuazione e monitoraggio 

#1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 Realizzare 

Sviluppo del Piano delle Iniziative Sviluppo del Piano delle Iniziative Sviluppo del Piano delle Iniziative 
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Dal vecchio al nuovo modello  
Lessons learned 

• Iniziative non sempre collegate al business 

• Iniziative non sempre innovative 

• I temi rilevanti per il LAB non intercettano le opportunità per Hera 

• Le BU non sono «a bordo» 

• Ritardo nei tempi di attuazione 

• Il primo incontro ha poco tempo per l’ascolto dei partecipanti al LAB 

• Focalizzazione eccessiva sulle iniziative (e non sull’ascolto delle istanze e 

sulla diffusione della conoscenza dell’operato di Hera) 

• Ripetitività (anni 2 e 3) 

• Tempi compressi per l’approfondimento sui temi e la generazione delle idee 

• I criteri di valutazione (semplici ma migliorabili) 

• Persone 

• Qualità delle persone 

• Motivazione delle persone 

• Comunicazione 

• Iniziative ad alta visibilità ma non sempre comunicate in modo adeguato 

i driver 

Maggiore orientamento 

al business 

Aumenta la 

consapevolezza interna 

ed esterna 

Semplificazione 
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Come è 

Dal vecchio al nuovo modello 
Com'era…e come è 

Com’era 
Tre piani e maggiore impegno 

Partecipanti identificati dagli AM in 

base alle loro relazioni 

La proposta di temi rilevanti è definita 

da DCSR e AM e presentata al LAB 

 

Più spazio all’azione e meno 

all’ascolto e alla diffusione di 

informazioni su Hera 

I temi rilevanti rispondono alle priorità 

degli stakeholder 

Non previsto 
 

 

 

Nessuna selezione. Le iniziative 

vengono sviluppate dal LAB e 

valutate con 7 criteri (4 LAB e 3 Hera)  
 

Le BU intervengono solo alla fine del 

processo 
 

Non previsto 

Da tre piani a uno e impegno degli Area Manager più ridotto 

Processo di selezione dei partecipanti più strutturato e focalizzato sull’obiettivo di trovare 

persone competenti 

Un documento sui temi rilevanti che possa servire al LAB come base di discussione dei 

temi e, allo stesso tempo, essere uno strumento da riutilizzare anche al di fuori della 

meccanica del LAB. Sarà realizzato a partire dall’analisi di fonti interne e esterne, con il 

coinvolgimento delle BU e il contributo del LAB 

Un incontro #0 dedicato all’ascolto del percepito sui temi rilevanti e strumenti e attività per 

rispondere alle esigenze di conoscenza del LAB su Hera 

 
 

La Materialità: i temi sono rilevanti se rispondenti sia alle priorità di business di Hera che a 

quelle degli stakeholder 

Una Raccolta di best practice per stimolare i partecipanti al LAB nella generazione delle 

idee 

Selezione delle idee proposte dal LAB prima della progettazione – Hera seleziona le idee 

che saranno successivamente co-progettate con il LAB. La valutazione viene fatta con i criteri 

della materialità e condivisione. 

Coinvolgimento delle BU sin dalle prime fasi del processo e  co-progettazione delle 

iniziative tra Hera e il LAB in un workshop dedicato 

Un Report di impatto a fine mandato per valorizzare i risultati del progetto 

Semplificazione Maggiore orientamento al 

business 

Aumenta la consapevolezza 

interna ed esterna 
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Dal vecchio al nuovo modello  
Gli elementi strategici del nuovo modello 

Un modello più centrato sulla materialità ci permette di continuare ad avere un presidio sul territorio 

e a dimostrare vicinanza alle comunità locali, rispondendo al bisogno per cui HeraLAB è nato, e allo 

stesso tempo rivolgerci verso iniziative più collegate ai business gestiti. 

Gli elementi strategici del nuovo modello: 

Semplificazione Maggiore orientamento 

al business 

Aumentare la 

consapevolezza interna 

ed esterna 
Più spazio per formulare domande, 

approfondire i temi e ascoltare le 

risposte di Hera 

 

Maggiore focalizzazione sulla 

misurazione dei risultati 

I temi sono rilevanti se rispondenti 

sia alle priorità di business di Hera 

che a quelle degli stakeholder 

Le BU di Hera sono coinvolte sin 

dalle prime fasi del processo 

Durata del LAB annuale 

Due/tre LAB per anno a rotazione 

nei territori 

Piano di 6 iniziative da attuare nei 

2 anni successivi 

 Hera seleziona all’inizio le idee 

su cui puntare 
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Attuazione e monitoraggio Sviluppo del Piano delle Iniziative 

#0 #1 #2 #3 #4 

  

Ascoltare 
per 

comprendere 

le esigenze del  

territorio 

 

Conoscere 
per 

definire i temi 

rilevanti per il 

territorio 

 

Ideare 
per 

migliorare 

la 

sostenibilità 

di Hera 

Scegliere 
per 

sviluppare le 

iniziative 

migliori 

 

 

#5 

Raccontare 
Co-

progettare 
per 

ottenere un 

risultato 

condiviso 

I primi due incontri del LAB sono finalizzati alla 

costruzione della matrice di materialità, attraverso 

un percorso di dialogo e approfondimento. 

Nel terzo incontro il LAB formula idee sui temi 

materiali, che Hera seleziona e valuta insieme al LAB.  

Le migliori idee formano il Piano delle Iniziative locali 

e vengono progettate dalle BU con il coinvolgimento 

del LAB in un workshop dedicato. 

Nei successivi i componenti del LAB saranno aggiornati 

periodicamente dell’avanzamento delle iniziative. 

 

L’ultimo incontro (eventuale) è un evento pubblico in cui 

viene presentato il report di fine mandato del LAB. 

Com'è il nuovo modello          1/3 

Racconto 

anno anno anno 
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#1 

#2 

Conoscere 

Ideare 
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• Hera fornisce al LAB informazioni «mirate» e idonee a rispondere ai quesiti e agli approfondimenti 

richiesti durante l’incontro #0 Ascoltare.  

• Hera e il LAB posizionano i temi sulla matrice di materialità. 

#0 
Ascoltare 

• Momento dedicato al confronto dei partecipanti sui temi rilevanti proposti da Hera.  

• I risultati di questo confronto vengono condivisi tra il LAB ed Hera in plenaria. 

• I partecipanti del LAB possono richiedere, in questa fase, approfondimenti sui temi proposti. 

Documento 

dei temi 

rilevanti 

• Hera definisce una proposta di temi rilevanti per il territorio e li riporta all’interno di un 

documento preliminare che verrà inviato ai partecipanti del LAB prima dell’incontro #0 Ascoltare, 

con lo scopo di fornire le informazioni chiave sui temi rilevanti per Hera e i suoi stakeholder.  

• Questa è la fase di ideazione delle iniziative. Per supportare i partecipanti del LAB nella scelta e 

nella definizione di soluzioni ed iniziative concrete, fattibili e con marcato orientamento al business, 

verrà realizzata, in collaborazione con le BU, una raccolta di best practice relativa ai temi rilevanti. 

Com'è il nuovo modello          2/3 
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#4 

Co-progettare 

• Vengono realizzati workshop all’interno dei quali i membri del LAB co-progettano con le Business Unit, le 

iniziative approvate.  

Raccontare 

#5 

• A conclusione del mandato del LAB, viene predisposto un Report di Impatto che sarà presentato durante un 

eventuale evento pubblico che vedrà il coinvolgimento del LAB. Il documento valorizzerà il lavoro svolto dal 

LAB e potrà essere utilizzato come strumento di comunicazione sul territorio. 

#3 

• Hera sottopone al LAB una selezione delle migliori idee emerse ed individuate secondo i criteri della 

coerenza, fattibilità e trasferibilità. 

• Il LAB e Hera valutano le idee selezionate con i criteri della materialità e successivamente il LAB valuta le 

iniziative con il criterio della condivisione.  

• Le prime 6 idee costituiranno il Piano delle Iniziative locali. 
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• Le BU si occupano della realizzazione delle iniziative approvate. 

• Possono eventualmente su richiesta del LAB, essere programmati incontri di monitoraggio con i 

partecipanti del LAB che saranno aggiornati da remoto (newsletter, mail e ipotesi piattaforma). 

Scegliere 

Com'è il nuovo modello          2/3 
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Una presenza dal doppio valore: i gettoni di presenza 

Come previsto dal regolamento di HeraLAB, la nomina e la partecipazione al LAB è a 

titolo gratuito. Hera ha scelto di erogare per ciascun incontro e per ogni partecipante 

un gettone di presenza di 150€. I gettoni complessivamente costituiscono un fondo 

che il LAB destina ogni anno per sostenere iniziative e progetti di sostenibilità 

promossi da enti pubblici o non profit locali individuati dal LAB stesso. 

donati con la prima edizione di HeraLAB  

ad un totale di  21 enti pubblici / non profit  . 



 

 

 

Direzione Corporate Social Responsibility 

Via Berti Pichat 

www.gruppohera.it 


