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Dati della filiera in Italia 

in attuazione della direttiva 75/439 CEE, con l’obiettivo di garantire la raccolta e il riutilizzo 

degli oli lubrificanti usati. Regolato dall’art. 4 del D.P.R. 691/82, poi dall’art.11 del d.lgs. 

95/92 ed infine l’art. 236 del D.lgs. 152/06 . Primo consorzio ambientale italiano, ha 

personalità giuridica di diritto privato, ma non persegue scopo di lucro.  

Istituito 

Partecipano in forma paritetica: a) le imprese che producono, importano oli base vergini; b) le imprese 

che producono oli base mediante rigenerazione; c) le imprese che effettuano la raccolta 

degli oli usati; d) le imprese che effettuano la prima immissione dell’olio lubrificante al 

consumo in Italia e/o la vendita dell’olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua 

sostituzione. 

il Consiglio si compone di 14 membri,  il Presidente, Vice-Presidente, quattro membri 
appartenenti alla categoria a), quattro per la categoria d), due per la categoria b) e due per 
la categoria c). Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui due designati dai 
MATTM e MISE. È inoltre statutariamente previsto l’Organismo di Vigilanza, ai sensi del 
d.lgs. n. 231/2001. 

Governance 
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L’olio usato 

è una miscela di un olio base con additivi secondo una formula studiata per conferire al 
prodotto finale caratteristiche idonee all’impiego. Sono utilizzati, prevalentemente, per 
ridurre l’attrito delle componenti meccaniche in movimento, ma sono anche isolanti nei 
trasformatori, componenti nelle gomme termoplastiche nei grassi e nella cosmesi.  

 

Lubrificante 

Olio Usato durante l’impiego, il lubrificante perde le caratteristiche iniziali e deve essere sostituito. Il 
quantitativo di olio usato prodotto dipende dall’applicazione: se utilizzato nella mescola delle 
gomme, nei grassi o nella cosmesi entra nel prodotto e non è più raccoglibile. Al contrario, 
se utilizzato quale dielettrico nei trasformatori, è possibile recuperarlo quasi integralmente. 
In pratica ogni applicazione distrugge lubrificante in maniera diversa. 

Nell’uso il lubrificante si è ossidato, ha assorbito inquinanti, anche metallici; quindi ha una 

aggressività potenziale per l’ecosistema. Per la sua gestione è pertanto necessario un 

apposito sistema logistico in cui gli operatori devono ricorrere ad adeguati mezzi di 

protezione nel trasporto, nel travaso, nello stoccaggio e l’olio usato deve essere controllato 

nelle sue caratteristiche, per la destinazione massima possibile del rifiuto alla rigenerazione.  

La gestione 
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Come funziona oggi la Filiera 

           La raccolta dell’olio usato, lo stoccaggio, la classificazione ai fini dell’avvio a rigenerazione tesa alla 
produzione di oli base (o altre forme di smaltimento), con una gestione operata nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, efficacia, efficienza, economicità e garanzia della salute e dell’ambiente da ogni inquinamento.   

3000 Contribuenti  
754 Consorziati  

21 Dipendenti  

3 Raffinerie di Rig.ne  

69 imprese di raccolta 
64 Concessionari  

CONOU si avvale di propri Concessionari per adempiere al compito 
assegnato dalla legge e cioè la raccolta dell’olio usato, attraverso uno 
specifico mandato, visto che l’art. 236, comma 13, del d.lgs. n. 
152/2006 prevede che “l’attività dei mandatari è svolta sotto la 
direzione e la responsabilità del consorzio”. 

 

Le imprese mandatarie debbono dimostrare di possedere 
un’esperienza tecnico-operativa significativa e di durata pluriennale. 
Gli accordi di mandato prevedono inoltre rigorose clausole di 
confidenzialità in base alle quali il Consorzio e i suoi dipendenti non 
debbono divulgare le informazioni contenute nei contratti stipulati con 
le imprese di rigenerazione. 
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Punti di forza (risultati ottenuti dalla filiera 1984-2017) 

Raccolta 

5.765 kton 

Rigenerazione 

5.150 kton 

Combustione 

585 kton 

Termodistruzione 

30 kton 

Olio Base 

Prodotti Energetici 

2900 kton 

Acqua e slops 

1250 kton 
  1000 kton 

Prodotti Energetici 585 kton 

3 mld€ 

30% del consumo 
nazionale 

Water footprint  Material footprint  Carbon footprint  Land footprint  

3,4 mld m3 di acqua 7,1 mln ton di greggio  1,3 mln ton di CO2 9.000 ettari liberi 
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Criticità (della filiera) 

               Il mercato lubrificanti è in forte contrazione, dal 2000 ad oggi perso circa il 40% dei consumi, un calo 
strutturale legato al miglioramento delle tecnologie d’uso, con un marginale effetto della «crisi». Non torneremo 
mai più ai valori del passato, anzi l’auto elettrica creerà una discontinuità negativa maggiore del trend. 
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Meno lavoro/ricavi per le imprese di 
raccolta e rigenerazione e la 
necessità di razionalizzare la filiera. 
Che ha portato ad un più efficiente 
utilizzo degli impianti di rigenerazione 
e, per le imprese di raccolta, una 
strategia legata alla riduzione dei 
costi e alla diversificazione verso 
prodotti /mercati contigui. 

Il CONOU deve adoperarsi per non far calare  

l’interesse delle imprese di raccolta all’olio usato! 
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 Elementi innovativi (presenti e futuri della filiera) 

Cresce l’uso di oli che, provenendo da fonti rinnovabili, hanno una 
diversa composizione molecolare rispetto agli oli base. Formulati da 
laboratori di ricerca e sviluppo, garantiscono al tempo stesso le 
prestazioni tecniche e l'efficienza dei lubrificanti industriali associata 
alla sicurezza dell'uomo e dell’ambiente 

Con gli esteri sintetici si possono formulare lubrorefrigeranti da 
utilizzare nel taglio metalli, essi, disponendo di molecole polari, si 
dispongono in modo tenace ed uniforme sulla superficie del pezzo 
meccanico, ne facilitano la lavorabilità da parte dell'utensile, garantendo 
inoltre un'ottimale resistenza al calore e ai fenomeni ossidativi.  

Questi prodotti rappresentano una criticità per il mercato dei lubrificanti, perchè non pagano  
imposta di consumo nè contributo CONOU. Un risparmio di 900€/ton che ne ha determinato la 
diffusione e lo sviluppo di prodotti derivati.  

Un problema per il CONOU che li ritrova nella raccolta al loro «fine vita» 
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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. 

Oli usati rigenerati in Italia nel 2017:            191.000 t. 

Basi lubrificanti rigenerate prodotte in Italia:              124.000 t. 

Stima del mercato italiano di tutte le basi lubrificanti: 360.000 t. 
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Rigenerazione: 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»? 

40% 

40% 

60% 

Oli usati avviati alla rigenerazione  Oli usati avviati ad altri utilizzi  

Fonte: GEIR per il 2006 e il 2014 
I dati non comprendono UK 

EU 2006 EU 2014 EU 2020 (stima) 

60% verso il 70% 

 
 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. 
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Le criticità della rigenerazione 

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. 
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F i n e 


