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Rigenerazione degli oli usati: alta qualità, tecnologia e sostenibilità 

 L’olio usato raccolto in Italia viene avviato per la gran parte a rigenerazione.  
 

 Secondo l’articolo 183 del D.lgs. 152/2006, “rigenerazione degli oli usati 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”. 
 

 La rigenerazione è l’unica tecnica prevista dalle BAT per il riciclaggio degli 
oli usati (Decisione 2018/1147 della Commissione UE del 10 agosto 2018).  
 

 Tutti i prodotti ottenuti nelle raffinerie di rigenerazione italiane possono 
vantare la registrazione REACH e, pertanto, la cosiddetta “sameness” con 
analoghi prodotti di prima raffinazione. 
 

Gestione e rigenerazione degli oli usati: vero esempio di economia circolare 
da oltre 40 anni. 



Rigenerazione: un processo ad alta resa industriale e ambientale 

Rigenerando 1000 kg di olio usato 
 
Si producono: 
650 kg di basi lubrificanti 
140 kg di prodotti bituminosi 
  75 kg di gasolio 
  35 kg di gasoli leggeri 
 
Inoltre, 
  80 kg di acqua vengono depurati, riutilizzati e restituiti all’ambiente 
  

Infine, 
  20 kg sono offgas e residui, gestiti responsabilmente  

Ma soprattutto, ogni kg di base lubrificante prodotta da rigenerazione 
genera, in confronto alla produzione primaria: 

 la metà delle emissioni di CO2 

 4 volte meno emissioni di polveri sottili 

 5 volte meno emissioni di acidificanti (NOx, SO2 e NH3)  

e molti altri benefici ambientali. 



Italia: un esempio di eccellenza 

L’Italia è da sempre all’avanguardia nella rigenerazione degli oli usati. Si 
tratta di un’eccellenza o di una «fuga in avanti»? 
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Oli usati rigenerati in Italia nel 2017:    191.000 t. 

Basi lubrificanti prodotte:    124.000 t. 

Stima del mercato italiano delle basi lubrificanti: 360.000 t. 



La filiera: in linea con le BAT per il trattamento dei rifiuti 

BAT 2  

a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei 
rifiuti 

b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti 
c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti 
d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita 
e. Garantire la segregazione dei rifiuti 
f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura 
 
BAT 4   
a. Ubicazione ottimale del deposito 
b. Adeguatezza della capacità del deposito 
c. Funzionamento sicuro del deposito 
 
BAT 42 - 43 - 44     
specifiche per la rigenerazione degli oli usati 

La filiera italiana degli oli usati è già strutturata per rispettare pienamente le 
nuove BAT. 



Criticità 

Migliorare la qualità della raccolta preservando e, se possibile, aumentando 
i volumi, con particolare riferimento al segmento industria.  
 
 

 Promuovere l’acquisto degli oli lubrificanti ottenuti con l’impiego di basi 
rigenerate (acquisti verdi della Pubblica Amministrazione – Criteri 
Ambientali Minimi). 
 
 

 La presenza dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti (e non su altri 
prodotti impiegati per la lubro-refrigerazione) può peggiorare la qualità 
degli oli usati raccolti oltre a distorcere il mercato dei lubrificanti. 
 

 


