
Roma, 15 settembre 2017  

LEADER ITALIANO NELLA  

 

- RIGENERAZIONE DEGLI OLI LUBRIFICANTI USATI 

- RIGENERAZIONE E TRATTAMENTO DEI SOLVENTI 

- RACCOLTA E RECUPERO DELLE EMULSIONI 

- RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI 



Il Gruppo: sostenibilità al servizio dell’economia circolare 

Fondata nel 1963, Viscolube è azienda leader in Europa nel settore della ri-
raffinazione degli oli usati e nella produzione, recupero e purificazione di solventi 
esausti. Rappresenta inoltre un player di riferimento in Italia per la raccolta, 
gestione e trattamento di rifiuti industriali speciali pericolosi e non pericolosi. Al 
31 agosto le Aziende del Gruppo potevano contare complessivamente su oltre 
400 dipendenti. Attraverso la propria struttura industriale il Gruppo Viscolube: 
 

• Rigenera in due raffinerie circa 180.000 ton/anno di oli usati ricavando 
120.000 ton/anno di basi lubrificanti rigenerate che rappresentano il 30% 
del lubrificante venduto in Italia, con caratteristiche prestazionali pari e 
talvolta superiori alle basi provenienti dalla prima raffinazione; 
 

• Gestisce 140.000 ton/anno di rifiuti industriali speciali pericolosi e non 
pericolosi, indirizzandone il massimo quantitativo possibile verso il recupero 
(più di 15,000 clienti). 
 

• Recupera 90.000 t/anno di rifiuti solventati rigenerandone circa il 60%; 
 

• Produce e commercializza 55.000 t/anno di solventi puri. 
 

Viscolube fa della sostenibilità un asse strategico ed è un player chiave 
dell’economia circolare. 
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Impianti di trattamento 
emulsioni 

Centri di raccolta, stoccaggio 
e trattamento di rifiuti 
speciali, pericolosi e non   

Impianti di rigenerazione 

  Impianti di rigenerazione e  

  trattamento solventi 

Il Gruppo: una presenza territoriale forte 
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Secondo la normativa italiana ed europea, la rigenerazione è «qualsiasi 
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una 
raffinazione degli Oli Usati, che comporti in particolare la separazione dei 
contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli».  
 
 
Prerequisito  Raccolta capillare degli oli usati che, per quanto possibile, eviti di 

miscelare gli stessi con altre tipologie di rifiuti. 
 
 
Key factors Alta qualità delle basi ottenute (tutti i contaminanti sono stati 

rimossi); 
 
 Utilizzo delle migliori tecniche disponibili e massimizzazione della 

resa in prodotti (>70% in lube su base anidra). 

Rigenerazione degli oli usati: alta qualità, tecnologia e sostenibilità 
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Dall’olio usato 

Base oil 67,00% 

Gasoil 7,00% 

Viscoflex 12,50% 

Light gasoil 3,00% 

Water 8,00% 

Residues/offgas 1,50% 

100: clienti 

120,000 t: basi lubrificanti vendute da 
Viscolube 

360,000 t: mercato italiano delle basi 
lubrificanti (vergini + regenerate) 

2016: i numeri chiave 

100% 

Rigenerazione: un processo ad alta resa 
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Fonte: CONOU  
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La raccolta in Italia: una leva di successo 
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Impianti di rigenerazione dell’olio 
usato 

Impianti di produzione basi 
lubrificanti da petrolio 

 In Europa occidentale esistono 
circa 30 raffinerie per la 
produzione di basi lubrificanti, 
sia da prima raffinazione che 
rigenerate. 
 

 Alcuni impianti di prima 
raffinazione sono destinati alla 
chiusura e non saranno 
sostituiti. 
 

 La rigenerazione di alta qualità 
potrà fornire le basi lubrificanti 
non più prodotte dalle raffinerie 
di petrolio (e lo sta già 
facendo!). 

Fonte: Lubes’n’Greases 

La rigenerazione in Europa: un scenario in evoluzione 
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Oli usati avviati alla 
rigenerazione  

Oli usati avviati ad altri 
utilizzi  35% 

65% 

55% 

45% 

40% 

60% 

60% 

40% 

• In Europa dal 2006 al 
2014 è aumentato dal 
35% al 55% l’avvio degli 
oli usati a rigenerazione 
…e la crescita continua! 

 
• E’ possibile che fra cinque 

anni L’Europa raggiunga  
livelli di rigenerazione 
comparabili con quelli che 
l’Italia ha acquisito già da 
molti anni? Why not! 

Fonti: GEIR e CONOU (per l’Italia) 

Italia: un esempio di eccellenza 

83% 

17% 

9% 

91% 
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Quantità totale: 1.739.500 ton 
 
Fonte: GEIR (2016) 

Europa: dettagli sulle destinazioni dell’olio usato nel 2014 
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Source: IFEU Study (2017) 

La legislazione europea da’ la priorità alle opzioni di trattamento dei rifiuti con il 
risultato ambientale più vantaggioso. Le Life Cycle Assessments (LCA) sono lo 
strumento utilizzato per individuare queste opzioni. Nel settore della rigenerazione 
degli oli usati è stato recentemente effettuato uno studio dall’IFEU di Heidelberg 
che ha prodotto le seguenti indicazioni: 
 
• «Regeneration of waste oil to base oil causes less environmental impact than 

processing base oil from crude oil across the board. Regeneration therefore 
clearly leads to a decrease in environmental burdens» 
 

• «Does this still apply when comparing the regeneration to the alternative 
reference system, the processing to fuel oil? The answer is clearly yes. The 
treatment to fuel is disadvantageous throughout all impact categories 
compared with regeneration» 
 

In sintesi: minori impatti della rigenerazione vs. la produzione di basi vergini e vs. 
gli utilizzi alternativi degli oli usati, come mostrato dai grafici alle due pagine 
seguenti. 

L’approccio LCA indica la direzione 
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Source: IFEU study (2017) 

Impatto relativo della rigenerazione (=1) e dei processi primari 
sostituiti 
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Values <1 describe better performance than regeneration (base oil group I) and vice versa. 
 

Source: IFEU study (2017) 

Impatto relativo della rigenerazione (=1) e del trattamento di 
conversione in olio combustibile 
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• La presenza di PCB nell’olio usato è quasi scomparsa. 
 

• Viene effettuato il controllo dei PCB su ogni autobotte avviata a rigenerazione 
e vengono respinte e avviate a termodistruzione quelle con un contenuto di 
PCB superiore a 25 ppm. 
 

• Nel 2016 soltanto 10 autobotti sono state respinte per questa tipologia di 
contaminante su un totale di 6.000 autobotti analizzate. 

In ultimo: focus sui PBC 
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