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Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra
gli Acquisti Verdi
da utilizzare in trasporto pubblico, automezzi per igiene urbana e
trasporto scolastico

 RISORSE

Pubblicato il: 22/06/2016 12:44

Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i

prodotti che, secondo il Piano d’Azione Nazionale

per gli Acquisti Verdi, la Pubblica Amministrazione

dovrebbe preferire per il loro minore impatto

ambientale: è questa l’esigenza emersa nel corso

del convegno “Materie prime seconde e acquisti

verdi: vincoli normativi e opportunità

imprenditoriali” organizzato a Roma nell’ambito

del Forum Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre

circa il 9,3% dell'ammontare in valore degli appalti

pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno.

“Oggi più che mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste dell’economia

circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale",

dichiara Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di rigenerazione degli oli lubrificanti usati

presente in Italia con due stabilimenti in provincia di Lodi e di Frosinone da cui si ricavano circa

120.000 ton/anno di basi lubrificanti rigenerate.

Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero costituire un volano alla domanda di

mercato di oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi dedicati al

servizio d’igiene urbana e al trasporto scolastico.

Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato attraverso un processo di riraffinazione,

rappresentano una preziosa risorsa per l’economia circolare che comporta grandi vantaggi dal punto di

vista ambientale, economico, qualitativo e della competitività.

Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione Europea, l’Italia avvia alla

rigenerazione il 90% dell’olio usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha

consentito all’Italia di evitare l’importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per la produzione di

basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350 milioni di euro.

In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un risparmio netto del

40% di Co2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione.

Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il nostro Paese, ogni 4

anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato per la produzione di basi

lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore “green” degli oli lubrificanti che

contengono una quota percentuale di basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i

consumatori non ne sono a conoscenza.
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Olio lubrificante rigenerato e acquisti verdi: un’opportunità per
le Pubbliche Amministrazioni
Viscolube al  Forum Rifiuti:  “L’iscrizione degli  oli  rigenerati  fra gli  ‘Acquisti  Verdi’  delle PA sareb be un
passo importante per la Green Economy nel nostro Pa ese”.
  Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i prodotti che, secondo il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica
Amministrazione dovrebbe preferire  per  il  loro minore impatto  ambientale:  è  questa l’esigenza emersa nel  corso del  convegno
“Materie prime seconde e acquisti verdi: vincoli normativi e opportunità...
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NOTIZIE - Letto: 79 volte

Olio lubrificante
rigenerato e acquisti

verdi: un'opportunità per le Pubbliche
Amministrazioni

Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i prodotti che,

secondo il Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la

Pubblica Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore

impatto ambientale: è questa l'esigenza emersa nel corso del

convegno "Materie prime seconde e acquisti verdi: vincoli

normativi e opportunità imprenditoriali" organizzato a Roma

nell'ambito del Forum Rifiuti. 

La diffusione degli acquisti verdi in
I t a l i a   c o p r e   c i r c a   i l   9 , 3 %
del l 'ammontare   in  valore  degl i
appalti pubblici, pari a circa 11,5
miliardi  di  euro  l 'anno.  Gl i   o l i
lubrificanti rigenerati,  c h e   s i
o t t e n g o n o   d a l l ' o l i o   u s a t o
a t t r a v e r s o   u n   p r o c e s s o   d i
riraffinazione, rappresentano una
preziosa risorsa per  l 'economia
circolare che comporta grandi
vantaggi  dal  punto di  vista
amb i e n t a l e ,   e c o n om i c o ,
q u a l i t a t i v o   e   d e l l a
competitività.  S e g u e n d o   l e
indicazioni fornite dalla gerarchia
dei rifiuti dettata dall'Unione Europea, l'Italia avvia alla rigenerazione il 90%
dell'olio usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati
ha consentito all'Italia di evitare l'importazione di quasi 34 milioni di
barili di petrolio per la produzione di basi lubrificanti nuove,  con
un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350 milioni di euro. In
termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si
registra un risparmio netto del 40% di CO2 rispetto alle emissioni
provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione; e anche dal
punto di vista tecnologico, le basi lubrificanti rigenerate hanno ormai da
tempo raggiunto livelli qualitativi comparabili a quelli delle basi di prima
raffinazione.

Viscolube,   l ' az ienda   leader   in  Europa  ne l la   r igeneraz ione  degl i  o l i
lubrificanti usati, è presente in Italia con due stabilimenti in provincia di
Lodi e di  Frosinone da cui si  ricavano circa 120.000 ton/anno di basi
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lubrificanti rigenerate. Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia
sono rigenerate: è come se il nostro Paese, ogni 4 anni, non importasse
nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato per la produzione di
basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa,  i l  valore
"green" degli oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di
basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne
sono a conoscenza. "Qualità del prodotto, elevate performance ambientali ed
elevati livelli nel recupero della materia che comportino una pressoché
totale  e l iminazione del l 'avvio  a  smalt imento  -  ha  spiegato  Antonio
Lazzarinetti, AD di Viscolube - rappresentano i  tre fattori  sui quali  è
necessario fare leva per un utilizzo esteso delle basi rigenerate. Oggi più che
mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste
dell'economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e
servizi a ridotto impatto ambientale". Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche
Amministrazioni potrebbero quindi costituire un volano alla domanda di
mercato di oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e
negli automezzi dedicati al servizio d'igiene urbana e al trasporto scolastico.
L'uso di oli rigenerati nei trasporti pubblici e nei servizi per la raccolta dei
rifiuti potrebbe rappresentare un'opportunità per tutte le parti in causa: per
gli utilizzatori, perché assicura efficienza ai motori e risparmi sui costi; per i
produttori ,  perché al  r icavo del le  vendite  s i  aggiunge una maggiore
visibilità in termini di sensibilità ambientale; per la società nel suo
complesso, perché si riducono gli impatti sull'ambiente.

"L'iscrizione nel registro degli Acquisti Verdi degli oli lubrificanti formulati
con una certa percentuale di basi rigenerate - ha concluso Lazzarinetti - è
qu ind i  un  passo   fondamenta le  per   conso l idare   i l   cont r ibuto  de l l a
rigenerazione alla green economy nazionale  e   p e r migliorare
l'impronta ecologica delle pubbliche amministrazioni senza
perdere in qualità. Un'ottima opportunità per diffondere la cultura
ambientale dei consumi e metodi di produzione a impatto ambientale
ridotto, in un'ottica di economia circolare: si realizzerebbe in tal modo un
impor tante  mode l lo  d i   c i r co lar i tà ,  dove   l a   r i cerca   e   l ' innovaz ione
tecnologica diventerebbero uno strumento per la competizione economica.
L'innovazione, del resto, incidendo sulla modifica dei modelli di sviluppo, è
a n c h e   u n o   d e i   p r i n c i p a l i   f a t t o r i   p e r  migliorare le prestazioni
ambientali di un prodotto.  La sf ida pertanto è  quel la  di  creare un
percorso virtuoso: migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti
tenendo conto dell ' intero ciclo di  vita (Life Cycle Thinking),
promuovere la domanda di prodotti sostenibili attraverso gli Acquisti Verdi
e aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli".

di Marilisa Romagno

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota 
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Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i

prodotti che, secondo il Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la

Pubblica Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore impatto

ambientale: è questa l'esigenza emersa nel corso del convegno ?Materie prime

seconde e acquisti verdi: vincoli normativi e opportunità imprenditoriali?

organizzato a Roma nell'ambito del Forum Rifiuti. La diffusione degli acquisti

verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in valore degli appalti pubblici,

pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno. ?Oggi più che mai è importante che le

Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste dell'economia circolare,

favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto

ambientale", dichiara Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di

rigenerazione degli oli lubrificanti usati presente in Italia con due stabilimenti in

provincia di Lodi e di Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi

lubrificanti rigenerate. Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni

potrebbero costituire un volano alla domanda di mercato di oli lubrificanti

rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi dedicati al

Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra gli Acquisti Verdi | Catani... http://www.cataniaoggi.it/2016/06/22/oli-lubrificanti-rigenerati-serve-i...
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servizio d'igiene urbana e al trasporto scolastico. Gli oli lubrificanti rigenerati,

che si ottengono dall'olio usato attraverso un processo di riraffinazione,

rappresentano una preziosa risorsa per l'economia circolare che comporta

grandi vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della

competitività. Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata

dall'Unione Europea, l'Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell'olio usato

raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito

all'Italia di evitare l'importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per la

produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese

quantificato in 1.350 milioni di euro. In termini di impatto ambientale, per ogni

tonnellata di olio rigenerato si registra un risparmio netto del 40% di Co2

rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima

raffinazione. Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono

rigenerate: è come se il nostro Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno

una goccia di greggio normalmente impiegato per la produzione di basi

lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore ?green? degli

oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di basi rigenerate non

viene adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne sono a conoscenza.

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le
nostre modalità d'uso dei cookie.Ulteriori informazioni OK
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Oli lubrificanti rigenerati, serve
inserirli tra gli Acquisti Verdi
da utilizzare in trasporto pubblico, automezzi per igiene urbana e trasporto scolastico

Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire anche gli oli
lubrificanti rigenerati fra i prodotti che, secondo il Piano
d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica
Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore
impatto ambientale: è questa l’esigenza emersa nel
corso del convegno “Materie prime seconde e acquisti
verdi: vincoli normativi e opportunità imprenditoriali” organizzato a Roma nell’ambito del Forum Rifiuti. La diffusione
degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in valore degli appalti pubblici, pari a circa 11,5
miliardi di euro l'anno. “Oggi più che mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste
dell’economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale",
dichiara Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di rigenerazione degli oli lubrificanti usati presente in Italia
con due stabilimenti in provincia di Lodi e di Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti
rigenerate. Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero costituire un volano alla domanda di
mercato di oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi dedicati al servizio
d’igiene urbana e al trasporto scolastico. Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato attraverso un
processo di riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l’economia circolare che comporta grandi
vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della competitività. Seguendo le indicazioni fornite
dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione Europea, l’Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell’olio usato raccolto;
negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all’Italia di evitare l’importazione di quasi 34 milioni
di barili di petrolio per la produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato
in 1.350 milioni di euro. In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un
risparmio netto del 40% di Co2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione.
Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il nostro Paese, ogni 4 anni, non
importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato per la produzione di basi lubrificanti; eppure in
Italia, e più in generale in Europa, il valore “green” degli oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di basi
rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne sono a conoscenza.
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Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra gli Acquisti Verdi

Roma, 22 giu. - (AdnKronos) -
Inserire anche gli oli lubrificanti
rigenerati fra i prodotti che,
secondo il Piano d'Azione Nazionale
per gli Acquisti Verdi, la Pubblica
Amministrazione dovrebbe preferire
per il loro minore impatto
ambientale: è questa l'esigenza
emersa nel corso del convegno
"Materie prime seconde e acquisti
verdi: vincoli normativi e
opportunità imprenditoriali"
organizzato a Roma nell'ambito del
Forum Rifiuti.

Fonte: adnkronos
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Olio lubrificante rigenerato e acquisti
verdi: un’opportunità per le Pubbliche
Amministrazioni
Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i prodotti che,
secondo il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la
Pubblica Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore
impatto ambientale: è questa l’esigenza emersa nel corso del
convegno “Materie prime seconde e acquisti verdi: vincoli
normativi e opportunità imprenditoriali” organizzato a Roma
nell’ambito del Forum Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3%
dell’ammontare in valore degli appalti pubblici, pari a circa
11,5 miliardi di euro l’anno. Gli oli lubrificanti rigenerati, che si
ottengono dall’olio usato attraverso un processo di riraffinazione,
rappresentano una preziosa risorsa per l’economia circolare che
comporta grandi vantaggi dal punto di vista ambientale,
economico, qualitativo e della competitività. Seguendo le
indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione Europea, l’Italia avvia alla rigenerazione il 90%
dell’olio usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all’Italia di evitare
l’importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per la produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio
economico per il Paese quantificato in 1.350 milioni di euro. In termini di impatto ambientale, per ogni
tonnellata di olio rigenerato si registra un risparmio netto del 40% di CO2 rispetto alle emissioni provenienti dal
ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione; e anche dal punto di vista tecnologico, le basi lubrificanti rigenerate
hanno ormai da tempo raggiunto livelli qualitativi comparabili a quelli delle basi di prima raffinazione.

Viscolube, l’azienda leader in Europa nella rigenerazione degli oli lubrificanti usati, è presente in Italia con due
stabilimenti in provincia di Lodi e di Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti
rigenerate. Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il nostro Paese,
ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato per la produzione di basi
lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore “green” degli oli lubrificanti che contengono una
quota percentuale di basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne sono a
conoscenza.

“Qualità del prodotto, elevate performance ambientali
ed elevati livelli nel recupero della materia che
comportino una pressoché totale eliminazione
dell’avvio a smaltimento – ha spiegato Antonio
Lazzarinetti, AD di Viscolube – rappresentano i tre
fattori sui quali è necessario fare leva per un utilizzo
esteso delle basi rigenerate. Oggi più che mai è
importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino
protagoniste dell’economia circolare, favorendo lo
sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto
impatto ambientale”. Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche
Amministrazioni potrebbero quindi costituire un volano
alla domanda di mercato di oli lubrificanti rigenerati, da
utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi
dedicati al servizio d’igiene urbana e al trasporto
scolastico. L’uso di oli rigenerati nei trasporti pubblici e
nei servizi per la raccolta dei rifiuti potrebbe
rappresentare un’opportunità per tutte le parti in

causa: per gli utilizzatori, perché assicura efficienza ai motori e risparmi sui costi; per i produttori, perché al ricavo
delle vendite si aggiunge una maggiore visibilità in termini di sensibilità ambientale; per la società nel suo
complesso, perché si riducono gli impatti sull’ambiente.

“L’iscrizione nel registro degli Acquisti Verdi degli oli lubrificanti formulati con una certa percentuale di basi
rigenerate – ha concluso Lazzarinetti – è quindi un passo fondamentale per consolidare il contributo della
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rigenerazione alla green economy nazionale e per migliorare l’impronta ecologica delle pubbliche
amministrazioni senza perdere in qualità. Un’ottima opportunità per diffondere la cultura ambientale dei consumi e
metodi di produzione a impatto ambientale ridotto, in un’ottica di economia circolare: si realizzerebbe in tal modo
un importante modello di circolarità, dove la ricerca e l’innovazione tecnologica diventerebbero uno strumento per la
competizione economica. L’innovazione, del resto, incidendo sulla modifica dei modelli di sviluppo, è anche uno dei
principali fattori per migliorare le prestazioni ambientali di un prodotto. La sfida pertanto è quella di creare un
percorso virtuoso: migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti tenendo conto dell’intero ciclo di vita (Life Cycle
Thinking), promuovere la domanda di prodotti sostenibili attraverso gli Acquisti Verdi e aiutare i consumatori a
compiere scelte più consapevoli”.
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SOSTENIBILITA

Oli lubrificanti rigenerati,
serve inserirli tra gli Acquisti
Verdi

Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire anche gli oli lubrificanti

rigenerati fra i prodotti che, secondo il Piano d’Azione Nazionale per gli

Acquisti Verdi, la Pubblica Amministrazione dovrebbe preferire per il

loro minore impatto ambientale: è questa l’esigenza emersa nel corso

del convegno “Materie prime seconde e acquisti verdi: vincoli normativi

e opportunità imprenditoriali” organizzato a Roma nell’ambito del

Forum Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3%

dell'ammontare in valore degli appalti pubblici, pari a circa 11,5
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miliardi di euro l'anno.

Summer Freedom fino al 20% di sconto con NH Hotels

Estate in famiglia? Pianifica le tue

vacanze senza stress! Con NH Hotels

hai fino al 20% di sconto, colazione... 

Sponsorizzato da NH Hotels

“Oggi più che mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni

diventino protagoniste dell’economia circolare, favorendo lo sviluppo di

un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale", dichiara

Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di rigenerazione degli oli

lubrificanti usati presente in Italia con due stabilimenti in provincia di

Lodi e di Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi

lubrificanti rigenerate.

Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero

costituire un volano alla domanda di mercato di oli lubrificanti

rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi

dedicati al servizio d’igiene urbana e al trasporto scolastico.

Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato attraverso

un processo di riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per

l’economia circolare che comporta grandi vantaggi dal punto di vista

ambientale, economico, qualitativo e della competitività.

Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata

dall’Unione Europea, l’Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell’olio

usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha

consentito all’Italia di evitare l’importazione di quasi 34 milioni di barili

di petrolio per la produzione di basi lubrificanti nuove, con un

risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350 milioni di euro.

In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato

si registra un risparmio netto del 40% di Co2 rispetto alle emissioni

provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione.

Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate:

è come se il nostro Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno una

goccia di greggio normalmente impiegato per la produzione di basi

lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore

“green” degli oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di

basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i consumatori

non ne sono a conoscenza.
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OLIO LUBRIFICANTE RIGENERATO E ACQUISTI
VERDI: L'ECCELLENZA DI VISCOLUBE AL FORUM
RIFIUTI DI ROMA
 
 
ROMA, 22 GIUGNO 2016 - Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i prodotti
che, secondo il Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica
Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore impatto ambientale: è questa
l'esigenza emersa nel corso del convegno “Materie prime seconde e acquisti verdi:
vincoli normativi e opportunità imprenditoriali” organizzato a Roma nell'ambito del
Forum Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in
valore degli appalti pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno. Gli oli
lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall'olio usato attraverso un processo di
riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l'economia circolare che
comporta grandi vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e
della competitività.
Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall'Unione
Europea, l'Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell'olio usato raccolto; negli ultimi
32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all'Italia di evitare
l'importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per la produzione di basi
lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350
milioni di euro.
In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un
risparmio netto del 40% di CO2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo
produttivo degli oli di prima raffinazione; e anche dal punto di vista tecnologico, le
basi lubrificanti rigenerate hanno ormai da tempo raggiunto livelli qualitativi
comparabili a quelli delle basi di prima raffinazione.

Viscolube, l'azienda leader in Europa nella rigenerazione degli oli lubrificanti usati,
è presente in Italia con due stabilimenti a Lodi e a Ceccano (Frosinone) da cui si
ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti rigenerate. Circa il 30% delle
basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il nostro Paese,
ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente
impiegato per la produzione di basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in
Europa, il valore “green” degli oli lubrificanti che contengono una quota
percentuale di basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i
consumatori non ne sono a conoscenza.

“Qualità del prodotto, elevate performance ambientali ed elevati livelli nel recupero
della materia che comportino una pressoché totale eliminazione dell'avvio a
smaltimento - ha spiegato Antonio Lazzarinetti, AD di Viscolube - rappresentano i
tre fattori sui quali è necessario fare leva per un utilizzo esteso delle basi
rigenerate. Oggi più che mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni
diventino protagoniste dell'economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato
di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale”. Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche
Amministrazioni potrebbero quindi costituire un volano alla domanda di mercato di
oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi
dedicati al servizio d'igiene urbana e al trasporto scolastico. L'uso di oli rigenerati
nei trasporti pubblici e nei servizi per la raccolta dei rifiuti potrebbe rappresentare
un'opportunità per tutte le parti in causa: per gli utilizzatori, perché assicura
efficienza ai motori e risparmi sui costi; per i produttori, perché al ricavo delle
vendite si aggiunge una maggiore visibilità in termini di sensibilità ambientale; per
la società nel suo complesso, perché si riducono gli impatti sull'ambiente.

“L'iscrizione nel registro degli Acquisti Verdi degli oli lubrificanti formulati con una
certa percentuale di basi rigenerate - ha concluso Lazzarinetti - è quindi un passo
fondamentale per consolidare il contributo della rigenerazione alla green economy
nazionale e per migliorare l'impronta ecologica delle pubbliche amministrazioni
senza perdere in qualità. Un'ottima opportunità per diffondere la cultura ambientale
dei consumi e metodi di produzione a impatto ambientale ridotto, in un'ottica di
economia circolare: si realizzerebbe in tal modo un importante modello di
circolarità, dove la ricerca e l'innovazione tecnologica diventerebbero uno
strumento per la competizione economica.

L'innovazione, del resto, incidendo sulla modifica dei modelli di sviluppo, è anche
uno dei principali fattori per migliorare le prestazioni ambientali di un prodotto. La
sfida pertanto è quella di creare un percorso virtuoso: migliorare le prestazioni
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ambientali dei prodotti tenendo conto dell'intero ciclo di vita (Life Cycle Thinking),
promuovere la domanda di prodotti sostenibili attraverso gli Acquisti Verdi e aiutare
i consumatori a compiere scelte più consapevoli”.

 

Allegato 1

METEO  

Cerca i comuni delle province della Lombardia

 Cerca  

 

Cerca le biblioteche della Lombardia

 Cerca  

LombardiaPress ti consiglia

 

RICERCA COMUNICATI

Titolo

Testo

Promotore

Argomento

Provincia

Comune

Data inizio       Oggi

Data fine       C.M.

 Cerca  

 

 

 

 

Cerca le cantine della Lombardia

Condividi

LOMBARDIA

Ven, 24 Giugno 2016

Meteo LOMBARDIA a cura di

www.3bmeteo.com

34°C

Precipitazioni: 1%

Vento: 2 variabile

Previsioni Meteo Lombardia

LombardiaPress http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=...

2 di 3 24/06/2016 16:19



23 giugno 2016

Segnala notizia Segnala evento Pubblicità Redazione 92 milaMi piaceMi piace

23/06/2016
quasi sereno

24/06/2016
quasi sereno

25/06/2016
quasi sereno

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA TECH BENESSERE LAVORO

AMBIENTE

AMBIENTE

CASA CINEMA OROSCOPO NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Ambiente

Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra gli Acquisti Verdi.

Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i prodotti che,
secondo il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica Amministrazione dovrebbe
preferire per il loro minore impatto ambientale: è questa l’esigenza emersa nel corso del convegno
“Materie prime seconde e acquisti verdi: vincoli normativi e opportunità imprenditoriali”
organizzato a Roma nell’ambito del Forum Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in valore degli appalti
pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno.

“Oggi più che mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste
dell’economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto
ambientale", dichiara Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di rigenerazione degli oli
lubrificanti usati presente in Italia con due stabilimenti in provincia di Lodi e di Frosinone da cui si
ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti rigenerate.

Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero costituire un volano alla domanda
di mercato di oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi
dedicati al servizio d’igiene urbana e al trasporto scolastico.

Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato attraverso un processo di
riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l’economia circolare che comporta grandi
vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della competitività.

Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione Europea, l’Italia avvia
alla rigenerazione il 90% dell’olio usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli
usati ha consentito all’Italia di evitare l’importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per la
produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato in
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1.350 milioni di euro.

In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un risparmio
netto del 40% di Co2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima
raffinazione.

Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il nostro Paese,
ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato per la
produzione di basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore “green” degli
oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di basi rigenerate non viene adeguatamente
valorizzato e i consumatori non ne sono a conoscenza.
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SOSTENIBILITA

Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra
gli Acquisti Verdi

Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i
prodotti che, secondo il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la
Pubblica Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore impatto
ambientale: è questa l’esigenza emersa nel corso del convegno “Materie prime
seconde e acquisti verdi: vincoli normativi e opportunità imprenditoriali”
organizzato a Roma nell’ambito del Forum Rifiuti. La diffusione degli acquisti
verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in valore degli appalti pubblici,

pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno. “Oggi più che mai è importante che le Pubbliche
Amministrazioni diventino protagoniste dell’economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di
prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale", dichiara Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda
di rigenerazione degli oli lubrificanti usati presente in Italia con due stabilimenti in provincia di Lodi e
di Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti rigenerate. Gli Acquisti Verdi
delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero costituire un volano alla domanda di mercato di oli
lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi dedicati al servizio d’igiene
urbana e al trasporto scolastico. Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato
attraverso un processo di riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l’economia circolare
che comporta grandi vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della
competitività. Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione Europea,
l’Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell’olio usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione
degli oli usati ha consentito all’Italia di evitare l’importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per
la produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350
milioni di euro. In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un
risparmio netto del 40% di Co2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima
raffinazione. Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il
nostro Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato
per la produzione di basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore “green”
degli oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di basi rigenerate non viene
adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne sono a conoscenza.

Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra gli Acquisti Verdi | Sassar... http://www.olbianotizie.it/24ore-articolo-373003-oli_lubrificanti_rigen...

1 di 1 24/06/2016 15:16



ULTIMORA     

SpecialiSpeciali // Green lifeGreen life // Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra gli Acquisti VerdiOli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra gli Acquisti Verdi

             

Oli lubrificanti rigenerati, serve
inserirli tra gli Acquisti Verdi

Categoria principale: Speciali  Categoria: Green Life  Pubblicato: Mercoledì, 22 Giugno 2016 13:44

Scritto da Redazione

Roma, 22 giu. - (AdnKronos)
- Inserire anche gli oli
lubrificanti rigenerati fra i
prodotti che, secondo il
Piano d'Azione Nazionale
per gli Acquisti Verdi, la
Pubblica Amministrazione
dovrebbe preferire per il loro
minore impatto ambientale:
e' questa l'esigenza emersa
nel corso del

convegno 'Materie prime
seconde e acquisti verdi:
vincoli normativi e

opportunita' imprenditoriali - organizzato a Roma nell'ambito del Forum Rifiuti.
La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in valore degli
appalti pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno.

'Oggi piu' che mai e' importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste
dell'economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto
impatto ambientale", dichiara Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di rigenerazione
degli oli lubrificanti usati presente in Italia con due stabilimenti in provincia di Lodi e di
Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti rigenerate.

Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero costituire un volano alla
domanda di mercato di oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli
automezzi dedicati al servizio d'igiene urbana e al trasporto scolastico.

Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall'olio usato attraverso un processo di
riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l'economia circolare che comporta
grandi vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della competitivita'.

Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall'Unione Europea, l'Italia
avvia alla rigenerazione il 90% dell'olio usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione
degli oli usati ha consentito all'Italia di evitare l'importazione di quasi 34 milioni di barili di
petrolio per la produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese
quantificato in 1.350 milioni di euro.
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In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un risparmio
netto del 40% di Co2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima
raffinazione.

Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: e' come se il nostro
Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato
per la produzione di basi lubrificanti; eppure in Italia, e piu' in generale in Europa, il valore
'green - degli oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di basi rigenerate non
viene adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne sono a conoscenza.
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ADNKRONOS Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire anche gli

oli lubrificanti rigenerati fra i prodotti che,

secondo il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi,

la Pubblica Amministrazione dovrebbe preferire per il loro

minore impatto ambientale: è questa l’esigenza emersa nel

corso del convegno “Materie prime seconde e acquisti

verdi: vincoli normativi e opportunità imprenditoriali”
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organizzato a Roma nell’ambito del Forum Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3%

dell'ammontare in valore degli appalti pubblici, pari a circa

11,5 miliardi di euro l'anno.

“Oggi più che mai è importante che le Pubbliche

Amministrazioni diventino protagoniste dell’economia

circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e

servizi a ridotto impatto ambientale", dichiara Antonio

Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di rigenerazione

degli oli lubrificanti usati presente in Italia con due

stabilimenti in provincia di Lodi e di Frosinone da cui si

ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti

rigenerate.

Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni

potrebbero costituire un volano alla domanda di mercato

di oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto

pubblico e negli automezzi dedicati al servizio d’igiene

urbana e al trasporto scolastico.

Smart City, E.On punta sulle bici elettriche
per una mobilità sostenibile

Sanità: il gastroenterologo, gastroscopie
inutili per 80% casi reflusso

Csr, l’80% delle imprese italiane si
impegna in sostenibilità/ Video

Terapia genica ‘bimbi in bolla’, l’Italia
celebra il suo primato

Sanità: in farmacia contro il reflusso,
alleanza con medici base e specialisti

Farmaci: il dentista, con antidepressivi
rischi per denti e bocca

Sono 41 mila i casi l’anno di tumore al
polmone, ‘Lung Unit’ per scacco a big
killer

Maxxi, installazione ‘sostenibile’
palcoscenico dell’estate romana

Scienza, le news

http://www.panorama.it/scienza/green/maxxi-installazione-sostenibile-palcoscenico-dellestate-romana/
http://www.panorama.it/scienza/salute/sono-41-mila-i-casi-lanno-di-tumore-al-polmone-lung-unit-per-scacco-a-big-killer/
http://www.panorama.it/scienza/salute/farmaci-il-dentista-con-antidepressivi-rischi-per-denti-e-bocca/
http://www.panorama.it/scienza/salute/sanita-in-farmacia-contro-il-reflusso-alleanza-con-medici-base-e-specialisti/
http://www.panorama.it/scienza/salute/terapia-genica-bimbi-in-bolla-litalia-celebra-il-suo-primato/
http://www.panorama.it/scienza/green/csr-l80-delle-imprese-italiane-si-impegna-in-sostenibilita-video/
http://www.panorama.it/scienza/salute/sanita-il-gastroenterologo-gastroscopie-inutili-per-80-casi-reflusso/
http://www.panorama.it/scienza/green/smart-city-e-on-punta-sulle-bici-elettriche-per-una-mobilita-sostenibile/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssBSt_1wNMn70ThLw_dbV27T8q5WH5cPAIKCFN8zYii7H3myihdvwMhXawTrW0fxTaAbQoGhrQGO4hiDnUJ88TiXpsCfGU&sig=Cg0ArKJSzMVOGufnBcq6EAE&urlfix=1&adurl=http://cnfm.ad.dotandad.com/click%253Fpar%253D21.76396.50282.192881.99311.noflash%25257C%25257Cwww_panorama_it_scienza_green_oli-lubrificanti-rigenerati-serve-inserirli-tra-gli-acquisti-verdi_%25257Cwww_panorama_it_scienza_green_oli-lubrificanti-rigenerati-serve-inserirli-tra-gli-acquisti-verdi_..http%25253A%25252F%25252Fwww%2525252epanorama%2525252eit%25252Fscienza%25252Fgreen%25252Foli-lubrificanti-rigenerati-serve-inserirli-tra-gli-acquisti-verdi%25252F.http%25253A%25252F%25252Fwww%2525252epanorama%2525252eit%25252Fscienza%25252Fgreen%25252Foli-lubrificanti-rigenerati-serve-inserirli-tra-gli-acquisti-verdi%25252F.812.568..1..link%253Dhttps://testdrive.landrover.it/redir.aspx%25253Ft%25253Df%252526r%25253DAttivit%2525C3%2525A0%25252520marketing-2016_Campagna%25252520RRS%25252520Giugno-Banner%25252520RRS%25252520Giugno-Pubblicit%2525C3%2525A0-Pubblicit%2525C3%2525A0%25252520su%25252520Internet
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.panorama.it%2fscienza%2fgreen%2foli-lubrificanti-rigenerati-serve-inserirli-tra-gli-acquisti-verdi%2f&id=ma-160623040337-0a3668d1
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio

usato attraverso un processo di riraffinazione,

rappresentano una preziosa risorsa per l’economia

circolare che comporta grandi vantaggi dal punto di vista

ambientale, economico, qualitativo e della competitività.

Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti

dettata dall’Unione Europea, l’Italia avvia alla

rigenerazione il 90% dell’olio usato raccolto; negli ultimi 32

anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all’Italia

di evitare l’importazione di quasi 34 milioni di barili di

petrolio per la produzione di basi lubrificanti nuove, con

un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350

milioni di euro.

In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di

olio rigenerato si registra un risparmio netto del 40% di

Co2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo

degli oli di prima raffinazione.

Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono

rigenerate: è come se il nostro Paese, ogni 4 anni, non
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OLIO LUBRIFICANTE RIGENERATO E ACQUISTI
VERDI: L'ECCELLENZA DI VISCOLUBE AL FORUM
RIFIUTI DI ROMA
 
 
ROMA, 22 GIUGNO 2016 - Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i prodotti
che, secondo il Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica
Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore impatto ambientale: è questa
l'esigenza emersa nel corso del convegno “Materie prime seconde e acquisti verdi:
vincoli normativi e opportunità imprenditoriali” organizzato a Roma nell'ambito del
Forum Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in
valore degli appalti pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno. Gli oli
lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall'olio usato attraverso un processo di
riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l'economia circolare che
comporta grandi vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e
della competitività. Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata
dall'Unione Europea, l'Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell'olio usato raccolto;
negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all'Italia di evitare
l'importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per la produzione di basi
lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350
milioni di euro. In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio
rigenerato si registra un risparmio netto del 40% di CO2 rispetto alle emissioni
provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione; e anche dal punto di
vista tecnologico, le basi lubrificanti rigenerate hanno ormai da tempo raggiunto
livelli qualitativi comparabili a quelli delle basi di prima raffinazione.

Viscolube, l'azienda leader in Europa nella rigenerazione degli oli lubrificanti usati,
è presente in Italia con due stabilimenti a Lodi e a Ceccano (Frosinone) da cui si
ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti rigenerate. Circa il 30% delle
basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il nostro Paese,
ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente
impiegato per la produzione di basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in
Europa, il valore “green” degli oli lubrificanti che contengono una quota
percentuale di basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i
consumatori non ne sono a conoscenza.

“Qualità del prodotto, elevate performance ambientali ed elevati livelli nel recupero
della materia che comportino una pressoché totale eliminazione dell'avvio a
smaltimento - ha spiegato Antonio Lazzarinetti, AD di Viscolube - rappresentano i
tre fattori sui quali è necessario fare leva per un utilizzo esteso delle basi
rigenerate. Oggi più che mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni
diventino protagoniste dell'economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato
di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale”. Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche
Amministrazioni potrebbero quindi costituire un volano alla domanda di mercato di
oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi
dedicati al servizio d'igiene urbana e al trasporto scolastico. L'uso di oli rigenerati
nei trasporti pubblici e nei servizi per la raccolta dei rifiuti potrebbe rappresentare
un'opportunità per tutte le parti in causa: per gli utilizzatori, perché assicura
efficienza ai motori e risparmi sui costi; per i produttori, perché al ricavo delle
vendite si aggiunge una maggiore visibilità in termini di sensibilità ambientale; per
la società nel suo complesso, perché si riducono gli impatti sull'ambiente.

“L'iscrizione nel registro degli Acquisti Verdi degli oli lubrificanti formulati con una
certa percentuale di basi rigenerate - ha concluso Lazzarinetti - è quindi un passo
fondamentale per consolidare il contributo della rigenerazione alla green economy
nazionale e per migliorare l'impronta ecologica delle pubbliche amministrazioni
senza perdere in qualità. Un'ottima opportunità per diffondere la cultura ambientale
dei consumi e metodi di produzione a impatto ambientale ridotto, in un'ottica di
economia circolare: si realizzerebbe in tal modo un importante modello di
circolarità, dove la ricerca e l'innovazione tecnologica diventerebbero uno
strumento per la competizione economica. L'innovazione, del resto, incidendo sulla
modifica dei modelli di sviluppo, è anche uno dei principali fattori per migliorare le
prestazioni ambientali di un prodotto. La sfida pertanto è quella di creare un
percorso virtuoso: migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti tenendo conto
dell'intero ciclo di vita (Life Cycle Thinking), promuovere la domanda di prodotti
sostenibili attraverso gli Acquisti Verdi e aiutare i consumatori a compiere scelte
più consapevoli”.
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Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra gli Acquisti Verdi

Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire anche gli oli
lubrificanti rigenerati fra i prodotti che, secondo il Piano
d'Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica
Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore
impatto ambientale: è questa l'esigenza emersa nel corso
del convegno ?Materie prime seconde e acquisti verdi:
vincoli normativi e opportunità imprenditoriali? organizzato
a Roma nell'ambito del Forum Rifiuti. La diffusione degli
acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in
valore degli appalti pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di
euro l'anno. ?Oggi più che mai è importante che le
Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste
dell'economia circolare, favorendo lo sviluppo di un
mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale",
dichiara Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di
rigenerazione degli oli lubrificanti usati presente in Italia
con due stabilimenti in provincia di Lodi e di Frosinone da
cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti
rigenerate. Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche

Amministrazioni potrebbero costituire un volano alla domanda di mercato di oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto
pubblico e negli automezzi dedicati al servizio d'igiene urbana e al trasporto scolastico. Gli oli lubrificanti rigenerati, che si
ottengono dall'olio usato attraverso un processo di riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l'economia circolare che
comporta grandi vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della competitività. Seguendo le indicazioni
fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall'Unione Europea, l'Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell'olio usato raccolto; negli
ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all'Italia di evitare l'importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio
per la produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350 milioni di euro. In
termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un risparmio netto del 40% di Co2 rispetto alle
emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione. Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono
rigenerate: è come se il nostro Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato per la
produzione di basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore ?green? degli oli lubrificanti che contengono
una quota percentuale di basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne sono a conoscenza.
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VISCOLUBILE AL FORUM RIFIUTI:L' ISCRIZIONE DEGLI
OLI RIGENERATI FRA GLI "ACQUISTI VERDI" DELLE
PA SAREBBE UN PASSO IMPORTANTE

ROMA, 22 GIUGNO 2016 - Inserire anche gli oli lubrificanti
rigenerati  f ra  i  prodott i  che, secondo il Piano d’Azione
Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica Amministrazione
dovrebbe preferire per il loro minore impatto ambientale: è
questa l’esigenza emersa nel corso del convegno “Materie
prime seconde e acquisti verdi: vincoli normativi e opportunità
imprenditoriali” organizzato a Roma nell’ambito del Forum

Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in valore degli appalti pubblici,
pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno. Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato attraverso un
processo di riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l’economia circolare che comporta grandi
vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della competitività. Seguendo le indicazioni fornite
dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione Europea, l’Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell’olio usato
raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all’Italia di evitare l’importazione di quasi
34 milioni di barili di petrolio per la produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il
Paese quantificato in 1.350 milioni di euro. In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio
rigenerato si registra un risparmio netto del 40% di CO2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo

degli oli di prima raffinazione; e anche dal punto di vista tecnologico, le basi lubrificanti rigenerate hanno ormai da
tempo raggiunto livelli qualitativi comparabili a quelli delle basi di prima raffinazione.

Viscolube,  l’azienda leader in Europa nella rigenerazione degli oli lubrificanti usati, è presente in Italia con due
stabilimenti in provincia di Lodi e di Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti
rigenerate. Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate:  è come se il nostro
Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato per la produzione di
basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore “green” degli oli lubrificanti che contengono
una quota percentuale di basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne sono a
conoscenza.

“Qualità del prodotto, elevate performance ambientali ed elevati livelli nel recupero della materia che comportino
una pressoché totale eliminazione dell’avvio a smaltimento - ha spiegato Antonio Lazzarinetti, AD di Viscolube -
rappresentano i tre fattori sui quali è necessario fare leva per un utilizzo esteso delle basi rigenerate. Oggi più che
mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste dell’economia circolare, favorendo lo
sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale”.  Gli  Acquisti Verdi delle Pubbliche
Amministrazioni potrebbero quindi costituire un volano alla domanda di mercato di oli lubrificanti rigenerati, da
utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi dedicati al servizio d’igiene urbana e al trasporto scolastico.
L’uso di oli rigenerati nei trasporti pubblici e nei servizi per la raccolta dei rifiuti potrebbe rappresentare
un’opportunità per tutte le parti in causa: per gli utilizzatori, perché assicura efficienza ai motori e risparmi sui
costi; per i produttori, perché al ricavo delle vendite si aggiunge una maggiore visibilità in termini di sensibilità
ambientale; per la società nel suo complesso, perché si riducono gli impatti sull’ambiente.

“L’iscrizione nel registro degli Acquisti Verdi degli oli lubrificanti formulati con una certa percentuale di basi
rigenerate - ha concluso Lazzarinetti - è quindi un passo fondamentale per consolidare il contributo della
rigenerazione alla green economy nazionale e per migliorare l ’ impronta ecologica delle pubbliche
amministrazioni senza perdere in qualità. Un’ottima opportunità per diffondere la cultura ambientale dei consumi e
metodi di produzione a impatto ambientale ridotto, in un’ottica di economia circolare: si realizzerebbe in tal modo
un importante modello di circolarità, dove la ricerca e l’innovazione tecnologica diventerebbero uno strumento per la
competizione economica. L’innovazione, del resto, incidendo sulla modifica dei modelli di sviluppo, è anche uno dei
principali fattori per migliorare le prestazioni ambientali di un prodotto. La sfida pertanto è quella di creare un
percorso virtuoso: migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti tenendo conto dell’intero ciclo di vita (Life Cycle
Thinking), promuovere la domanda di prodotti sostenibili attraverso gli Acquisti Verdi e aiutare i consumatori a
compiere scelte più consapevoli”.
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Olio lubrificante rigenerato e acquisti verdi: un’opportunità per le Pubbliche Amministrazioni

Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati  fra i prodotti che, secondo il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica Amministrazione dovrebbe preferire
per il loro minore impatto ambientale: è questa l’esigenza emersa nel corso del convegno “Materie prime seconde e acquisti verdi: vincoli normativi e opportunità imprenditoriali” organizzato a Roma nell’ambito del
Forum Rifiuti.

La diffusione degli acquisti verdi in Italia copre circa il 9,3% dell’ammontare in valore degli appalti pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di euro l’anno. Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato
attraverso un processo di riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l’economia circolare che comporta grandi vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della competitività. Seguendo le
indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione Europea, l’Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell’olio usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all’Italia di
evitare l’importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per la produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350 milioni di euro. In termini di impatto ambientale,
per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un risparmio netto del 40% di CO2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione; e anche dal punto di vista tecnologico, le basi

lubrificanti rigenerate hanno ormai da tempo raggiunto livelli qualitativi comparabili a quelli delle basi di prima raffinazione.

Viscolube, l’azienda leader in Europa nella rigenerazione degli oli lubrificanti usati, è presente in Italia con due stabilimenti in provincia di Lodi e di Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti
rigenerate. Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il nostro Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato per la produzione di
basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore “green” degli oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di basi rigenerate non viene adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne
sono a conoscenza.

“Qualità del prodotto, elevate performance ambientali ed elevati livelli nel recupero della materia che comportino una pressoché totale eliminazione dell’avvio a smaltimento – ha spiegato Antonio Lazzarinetti, AD di
Viscolube – rappresentano i tre fattori sui quali è necessario fare leva per un utilizzo esteso delle basi rigenerate. Oggi più che mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino protagoniste dell’economia
circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale”. Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero quindi costituire un volano alla domanda di mercato di oli
lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi dedicati al servizio d’igiene urbana e al trasporto scolastico. L’uso di oli rigenerati nei trasporti pubblici e nei servizi per la raccolta dei
rifiuti potrebbe rappresentare un’opportunità per tutte le parti in causa: per gli utilizzatori, perché assicura efficienza ai motori e risparmi sui costi; per i produttori, perché al ricavo delle vendite si aggiunge una
maggiore visibilità in termini di sensibilità ambientale; per la società nel suo complesso, perché si riducono gli impatti sull’ambiente.

“L’iscrizione nel registro degli Acquisti Verdi degli oli lubrificanti formulati con una certa percentuale di basi rigenerate – ha concluso Lazzarinetti – è quindi un passo fondamentale per consolidare il contributo della
rigenerazione alla green economy nazionale e per migliorare l’impronta ecologica delle pubbliche amministrazioni senza perdere in qualità. Un’ottima opportunità per diffondere la cultura ambientale dei consumi e
metodi di produzione a impatto ambientale ridotto, in un’ottica di economia circolare: si realizzerebbe in tal modo un importante modello di circolarità, dove la ricerca e l’innovazione tecnologica diventerebbero uno
strumento per la competizione economica. L’innovazione, del resto, incidendo sulla modifica dei modelli di sviluppo, è anche uno dei principali fattori per migliorare le prestazioni ambientali di un prodotto. La sfida
pertanto è quella di creare un percorso virtuoso: migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti tenendo conto dell’intero ciclo di vita (Life Cycle Thinking), promuovere la domanda di prodotti sostenibili attraverso gli
Acquisti Verdi e aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli”.
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Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra
gli Acquisti Verdi

Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i
prodotti che, secondo il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi, la
Pubblica Amministrazione dovrebbe preferire per il loro minore impatto
ambientale: è questa l’esigenza emersa nel corso del convegno “Materie prime
seconde e acquisti verdi: vincoli normativi e opportunità imprenditoriali”
organizzato a Roma nell’ambito del Forum Rifiuti. La diffusione degli acquisti
verdi in Italia copre circa il 9,3% dell'ammontare in valore degli appalti pubblici,

pari a circa 11,5 miliardi di euro l'anno. “Oggi più che mai è importante che le Pubbliche
Amministrazioni diventino protagoniste dell’economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di
prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale", dichiara Antonio Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda
di rigenerazione degli oli lubrificanti usati presente in Italia con due stabilimenti in provincia di Lodi e
di Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti rigenerate. Gli Acquisti Verdi
delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero costituire un volano alla domanda di mercato di oli
lubrificanti rigenerati, da utilizzare nel trasporto pubblico e negli automezzi dedicati al servizio d’igiene
urbana e al trasporto scolastico. Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato
attraverso un processo di riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per l’economia circolare
che comporta grandi vantaggi dal punto di vista ambientale, economico, qualitativo e della
competitività. Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione Europea,
l’Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell’olio usato raccolto; negli ultimi 32 anni, la rigenerazione
degli oli usati ha consentito all’Italia di evitare l’importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per
la produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il Paese quantificato in 1.350
milioni di euro. In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si registra un
risparmio netto del 40% di Co2 rispetto alle emissioni provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima
raffinazione. Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è come se il
nostro Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia di greggio normalmente impiegato
per la produzione di basi lubrificanti; eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore “green”
degli oli lubrificanti che contengono una quota percentuale di basi rigenerate non viene
adeguatamente valorizzato e i consumatori non ne sono a conoscenza.
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Oli lubrificanti rigenerati, serve inserirli tra gli Acquisti Verdi
A cura di AdnKronos

Roma, 22 giu. - (AdnKronos) - Inserire
anche gli oli lubrificanti rigenerati fra i
prodotti che, secondo il Piano d’Azione
Nazionale per gli Acquisti Verdi, la Pubblica
Amministrazione dovrebbe preferire per il
loro minore impatto ambientale: è questa
l’esigenza emersa nel corso del convegno
“Materie prime seconde e acquisti verdi:

vincoli normativi e opportunità imprenditoriali” organizzato a Roma
nell’ambito del Forum Rifiuti. 
La  d i f fus ione deg l i  acqu is t i  verd i   in   I ta l ia  copre  c i rca   i l  9 ,3%
dell'ammontare in valore degli appalti pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di
euro l'anno. 
“Oggi più che mai è importante che le Pubbliche Amministrazioni diventino
protagoniste dell’economia circolare, favorendo lo sviluppo di un mercato di
prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale", dichiara Antonio
Lazzarinetti, Ad di Viscolube, azienda di rigenerazione degli oli lubrificanti
usati presente in Italia con due stabilimenti in provincia di Lodi e di
Frosinone da cui si ricavano circa 120.000 ton/anno di basi lubrificanti
rigenerate. 
Gli Acquisti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni potrebbero costituire un
volano alla domanda di mercato di oli lubrificanti rigenerati, da utilizzare
nel trasporto pubblico e negli automezzi dedicati al servizio d’igiene urbana
e al trasporto scolastico. 
Gli oli lubrificanti rigenerati, che si ottengono dall’olio usato attraverso un
processo di riraffinazione, rappresentano una preziosa risorsa per
l’economia circolare che comporta grandi vantaggi dal punto di vista
ambientale, economico, qualitativo e della competitività. 
Seguendo le indicazioni fornite dalla gerarchia dei rifiuti dettata dall’Unione
Europea, l’Italia avvia alla rigenerazione il 90% dell’olio usato raccolto;
negli ultimi 32 anni, la rigenerazione degli oli usati ha consentito all’Italia
di evitare l’importazione di quasi 34 milioni di barili di petrolio per la
produzione di basi lubrificanti nuove, con un risparmio economico per il
Paese quantificato in 1.350 milioni di euro. 
In termini di impatto ambientale, per ogni tonnellata di olio rigenerato si
registra un risparmio netto del 40% di Co2 rispetto alle emissioni
provenienti dal ciclo produttivo degli oli di prima raffinazione. 

Ultima ora Cronaca Politica Economia Esteri Rassegna Stampa Quotidiani Sport Consumatori Flash lavoro Sostenibilità ImmediaPress Video

Pubblicità 4w

Lavorare da casa
un reddito extra mensile
scopri come fare!

scopri ora!

Dentista all'estero!
Le risposte alle tue domande
sul turismo odontoiatrico

clicca qui!

Auto occasioni!
tutte le offerte auto in un clic.

clicca qui

Codice civile Codice procedura civile

Codice Penale Codice procedura penale

Codici Online Raccolta normativa

Codice della Strada Codice Assicurazioni

Formulari OnLine Calcolo usufrutto

Scorporo fatture Danno da morte

Calcolo fattura online Calcolo mantenimento

Calcolo interessi legali Ricerca libri giuridici

Calcolo interessi di mora Termini processuali

Interessi tasso fisso Ricerca CAP

Calcolo codice fiscale Esame avvocato

Contributo unificato Tutte le risorse»

Diritto Civile Diritto Penale

Diritto di Famiglia Diritto del Lavoro

Diritto Amministrativo Diritto Commerciale

Diritto Previdenziale Tributario e Fiscale

Responsabilità medica Condominio

Infortunistica stradale Tutti gli argomenti

Studi legali Consulenza legale

Network assistenza

Newsletter Giuridica Seguici su Facebook

Codici e leggi

         

Risorse e utility

Categorie

Directory

Strumenti

CercaHome Notizie Giuridiche Attualità Guide Legali Codici e Leggi Risorse Sentenze

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-06-2016

Rigenerazione

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
1
6
2
7
0



Circa il 30% delle basi lubrificanti consumate in Italia sono rigenerate: è
come se il nostro Paese, ogni 4 anni, non importasse nemmeno una goccia
di greggio normalmente impiegato per la produzione di basi lubrificanti;
eppure in Italia, e più in generale in Europa, il valore “green” degli oli
lubrificanti che contengono una quota percentuale di basi rigenerate non
viene adeguatamente valorizzato e  i  consumatori non ne sono a
conoscenza. 
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