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PROTOCOLLO PER SENSIBILIZZARE AMMINISTRAZIONI E CITTADINI, BANDI DI GARA CON CRITERI 

ECOLOGICI Roma, 19 giu. (Adnkronos) Favorire l'utilizzo di oli lubrificanti rigenerati e degli oli 

biodegradabili da parte dei Comuni e sensibilizzare personale e cittadini sui vantaggi che ne derivano per 

l'ambiente grazie a una riduzione delle emissioni di CO2 e al minor consumo di energia. E' questo 

l'obiettivo del protocollo di intesa siglato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e dal 

Gruppo aziende industriali della lubrificazione (Gail) di Federchimica-Aispec. L'intesa, presentata dal 

delegato Anci per le politiche ambientali Filippo Bernocchi e dal presidente di Federchimica Cesare 

Puccioni, punta a promuovere nelle amministrazioni comunali gli acquisti verdi. L'impegno e' quello di 

arrivare presto a linee guida e a bandi di gara ispirati a criteri ecologici per incoraggiare l'uso di oli 

lubrificanti rigenerati ad esempio per i motori dei veicoli del trasporto pubblico, ma anche per i 

compattatori dei rifiuti e per gli impianti di depurazione delle acque. (segue) (Sci/Opr/Adnkronos) 19-GIU-

13 13:44 NNNN   
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BERNOCCHI, SPERO CHE PER OTTOBRE SIANO PRONTE LE LINEE GUIDA (Adnkronos) - "Ci siamo sempre 

impegnati nella fase della raccolta differenziata e i dati dell'Ispra diffusi oggi dimostrano che ci sono realta' 

vive ed efficaci in termini ambientali - ha osservato Bernocchi - Ma quella della raccolta e' solo una fase, va 

visto l'intero ciclo produttivo: bisogna intervenire per reintrodurre nel ciclo produttivo la materia usata e 

rigenerata". Secondo Bernocchi il legislatore dovrebbe intervenire sul "piano normativo non per 

sanzionare ma per accompagnare le amministrazioni in questo cammino virtuoso". L'Anci dal canto suo 

con questo protocollo si impegna insieme a Gail-Federchimica "a studiare le modalita' per far capire 

l'importanza dell'uso delle materie rigenerate per intervenire nei bandi di gara - ha aggiunto Bernocchi - 

Spero che per ottobre siano gia' pronte le linee guida per poi partire con la loro diffusione". Puccioni ha 

spiegato che gli oli lubrificanti rigenerati e gli oli biodegradabili sono la dimostrazione di come, "partendo 

da un rifiuto pericoloso, viene rigenerato mettendo tutti in condizione di riutilizzarlo". (segue) 

(Sci/Opr/Adnkronos) 19-GIU-13 14:10 NNNN   
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PUCCIONI (FEDERCHIMICA), PROTOCOLLO IMPORTANTE (Adnkronos) - L'olio lubrificante rigenerato ha 

caratteristiche e prestazioni equiparabili ai lubrificanti ottenuti da cicli produttivi di prima raffinazione, ma 

per le amministrazioni il loro uso porta vantaggi economici e ambientali: minori emissioni di sostanza 

cancerogene, riscaldamento atmosferico ed effetto serra. "E' un protocollo molto importante - ha 

commentato Puccioni - e fa onore ad Anci porsi questo problema". L'acquisto di oli rigenerati non causa 

costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni e utilizzarli per i veicoli pubblici non comporta modifiche 

o cambio dei mezzi. "La produzione delle basi lubrificanti rigenerate ammonta a 100-110mila tonnellate, 

cio' significa che un terzo del mercato di tutte le basi lubrificanti e' rigenerato - ha concluso Antonio 

Lazzarinetti, vicepresidente del Gail - ma nella percezione generale purtroppo il rigenerato e' ancora 

considerato un prodotto di serie B o C. E' importante che un soggetto pubblico, come l'Anci e i Comuni, 

valorizzino meglio questo prodotto e questo mercato". L'accordo prevede anche momenti di 

formazione/informazione del personale delle amministrazioni comunali sui lubrificanti rigenerati e 

biodegradabili e sugli impatti ambientali dei prodotti maggiormente utilizzati nell'ambito dei piani di 

formazione per gli acquisti pubblici verdi. (Sci/Opr/Adnkronos) 19-GIU-13 14:13 NNNN   

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

COMUNI: ACCORDO ANCI-FEDERCHIMICA PER LUBRIFICANTI BIO 

RISORSA ECOLOGICA E MADE IN ITALY PER MOTORI VEICOLI PUBBLICI 

   (ANSA) - ROMA, 19 GIU - Sensibilizzare i Comuni sulle 

tematiche ambientali, aiutando i governi locali ad assumere un 

ruolo di punta nel processo di attuazione delle politiche in 

materia di acquisti verdi. E' questo l'obiettivo del protocollo 

d'intesa firmato stamattina a Roma dall'Anci, l'Associazione 

Nazionale Comuni Italiani, e il Gail, Gruppo aziende industriali 

della lubrificazione di Federchimica - Aispec. 

    Il protocollo  servira' a favorire l'utilizzo di oli 

lubrificanti rigenerati e oli biodegradabili da parte dei 

Comuni, e a divulgare nelle amministrazioni e presso l'opinione 

pubblica le informazioni sul loro minore impatto ambientale. 

L'olio lubrificante rigenerato, infatti, possiede 

caratteristiche e prestazioni equiparabili ai lubrificanti 

ottenuti da cicli produttivi di prima raffinazione; percio' 

garantisce ai motori prestazioni adeguate, con vantaggi 

ambientali ed economici per le amministrazioni locali. 

   La rigenerazione degli oli, che ne consente un uso 

prolungato, ha un effetto importante sull'ambiente,: innesca un 

circolo virtuoso che porta a minori emissioni di particelle 

sottili e di CO2, minor consumo di energia e emissioni di 

sostanze cancerogene, riscaldamento atmosferico ed effetto serra 

   Con la firma del protocollo, GAIL e ANCI si impegnano ad 

avviare iniziative mirate a promuovere l'informazione e l'uso di 

questi prodotti. In particolare, ANCI predisporra' schemi di 

bandi di gara ispirati a criteri ecologici, da diffondere presso 

i comuni per incoraggiare l'utilizzo di prodotti lubrificanti 

composti da una quota di olio rigenerato e da una quota di oli 

biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili, fra i criteri 

per la selezione previsti nei bandi di gara. 

   L'accordo prevede anche momenti di formazione/informazione 

del personale delle amministrazioni comunali sui lubrificanti 

rigenerati e biodegradabili e sugli impatti ambientali dei 

prodotti maggiormente utilizzati nell'ambito dei piani di 

formazione per gli acquisti pubblici verdi. 

   ''Gli Acquisti Verdi della PA - dichiara Filippo Bernocchi, 

delegato ANCI alle politiche energetiche ed ai rifiuti - non 

sono soltanto un sistema di economia di risorse, sono anzi, la 

testimonianza che tutta la filiera, partendo da una corretta 

raccolta differenziata, fino al reprocessing delle varie 

tipologie, e infine al reinserimento in prodotti utilizzabili, 

e' di effettiva utilita' per l'ambiente e si risolve anche in un 

fattore di risparmio sul piano delle finanze sempre piu' 

ristrette. Il Protocollo mira a favorire l'utilizzo di oli 



lubrificanti rigenerati e oli biodegradabili da parte dei Comuni 

rende tangibile per i cittadini il vantaggio del riutilizzo: una 

leva importante per superare le diffidenze e i dubbi che ancora 

condizionano una corretta gestione dei rifiuti in molte aree del 

nostro Paese". 

   "Il comparto industriale della rigenerazione degli oli usati 

- rileva Cesare Puccioni, Presidente di Federchimica - e' 

fondamentale per il nostro Paese; una branca della chimica 

virtuosa, che valorizza un rifiuto utilizzandolo come materia 

prima, salvaguardando cosi' l'ambiente. Federchimica firma questo 

accordo con grandissimo apprezzamento per la sensibilita' che le 

autorita' locali, attraverso ANCI, dimostrano oggi insieme al 

mondo della chimica verso i temi della salvaguardia ambientale. 

Incoraggiare gli acquisti pubblici verdi e' un preciso obiettivo 

per Federchimica. L'obiettivo e' che tali acquisti siano 

applicati in modo piu' possibile omogeneo sul territorio 

nazionale, non prescindano da una solida interazione con il 

mondo industriale, siano adeguati e conformi alle linee guida 

europee". (ANSA). 
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Oli rigenerati, i contenuti dell'accordo Anci/Gail
L'apprezzamento del presidente di Federchimica

Sensibilizzare i Comuni sulle tematiche ambientali, aiutando i governi locali ad assumere un ruolo
di punta nel processo di attuazione delle politiche in materia di “acquisti verdi”. E' questo l'obiettivo del
protocollo d'intesa firmato stamattina a Roma dall'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani, e il
Gail, il gruppo aziende industriali della lubrificazione aderente a Federchimica/Aispec (v. Staffetta
17/06).

Il protocollo, informa un comunicato, mira a favorire, con l'avvio di opportune iniziative, l'utilizzo da
parte dei Comuni di oli lubrificanti rigenerati e oli biodegradabili e a divulgare nelle amministrazioni e
presso l'opinione pubblica le informazioni sul loro minore impatto ambientale. In particolare, Anci
predisporrà schemi di bandi di gara ispirati a criteri ecologici, da diffondere presso le Amministrazioni
comunali per incoraggiare l'utilizzo di prodotti lubrificanti composti da una quota di olio rigenerato e da
una quota di oli biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili. L'accordo prevede anche momenti di
formazione/informazione del personale nell'ambito dei piani di formazione per gli acquisti pubblici verdi.

Secondo Filippo Bernocchi, delegato Anci alle politiche energetiche ed ai rifiuti, “gli acquisti verdi
della PA non sono soltanto un sistema di economia di risorse, ma la testimonianza che tutta la filiera,
partendo da una corretta raccolta differenziata, fino al reprocessing delle varie tipologie e, infine, al
reinserimento in prodotti utilizzabili, è di effettiva utilità per l'ambiente e si risolve anche in un fattore di
risparmio in un contesto di finanze sempre più ristrette”. E in questo quadro il protocollo d'intesa
dovrebbe costituire “una leva importante per superare le diffidenze e i dubbi che ancora condizionano
una corretta gestione dei rifiuti in molte aree del Paese”.

Dal canto suo Cesare Puccioni, presidente di Federchimica, ha tenuto a rilevare che “il comparto
industriale della rigenerazione degli oli usati è fondamentale per il nostro Paese: una branca della
chimica virtuosa, che valorizza un rifiuto utilizzandolo come materia prima e salvaguardando così
l'ambiente”. Con la firma dell'accordo, Federchimica vuole perciò sottolineare “il grandissimo
apprezzamento per la sensibilità che le autorità locali, attraverso Anci, dimostrano oggi insieme al
mondo della chimica verso i temi della salvaguardia ambientale”. Perché, ha detto Puccioni,
incoraggiare gli acquisti pubblici verdi, mirando a far sì che siano applicati in modo più possibile
omogeneo sul territorio nazionale e non prescindano da una solida interazione con il mondo industriale,
in armonia con le linee guida europee, è per la federazione dell'industria chimica un impegno preciso.

Alla firma dell'accordo era presente anche il direttore tecnico operativo del Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati, Franco Barbetti, che ha ricordato che in Italia viene rigenerato quasi il 90% dell'olio
lubrificante usato raccolto dal Coou su tutto il territorio nazionale: “un dato che fa dell'Italia il paese
leader in Europa, un sistema, quello del Consorzio, che da 29 anni consente di trasformare un rifiuto
pericoloso in risorsa”.
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