
Nella pagina a fianco e sopra: 
partecipazione di Viscolube
ai convegni organizzati
dal Sistema Consorzio 
nel corso della 
XX edizione di Ecomondo.

Sotto: olio minerale usato 
e base rigenerata a confronto.

La qualità della raccolta

spesso inconsapevoli, con conse-
guenze anche di natura legale.
Una delle sfide future di Viscolube 
è quella di coinvolgere con precise 
azioni di comunicazione le aziende 
che utilizzano i lubrificanti nei loro 
cicli produttivi.
Concentrarsi su questo aspetto si-
gnificherà offrire alle aziende di rac-
colta e a tutto il Sistema Consorzio 

VISCOLUBE

Antonio Lazzarinetti, Amministrato-
re Delegato di Viscolube, ha parte-
cipato al convegno “Qualità della 
raccolta: informare i detentori o 
educarli?”. Viscolube, grazie al suo 
processo tecnologico di ri-raffinazio-
ne, ha contribuito al raggiungimento 
di importanti risultati in termine di 
rigenerazione dell’olio lubrificante 
usato. 
Lo scorso anno, delle quasi 167 
mila tonnellate di oli usati raccol-
te, 165.000 sono state avviate al 
riciclo tramite rigenerazione con la 
produzione di 100mila tonnellate di 

basi rigenerate e 42mila tonnella-
te di prodotti come bitumi e gasoli. 
Soltanto una parte residuale, pari a 
455 tonnellate è stata avviata alla 
termodistruzione in quanto non riuti-
lizzabile.
Ma se siamo arrivati a questi tra-
guardi è solo perché non abbiamo 
mai smesso di migliorare. È per que-
sto che dopo aver rilevato una serie 
di situazioni critiche, principalmente 
dovute a comportamenti non virtuo-
si di alcune aziende che trattano l’o-
lio lubrificante usato in maniera non 
adeguata, ci siamo posti l’obiettivo 

di migliorare la qualità a partire dai 
produttori. È difatti presso i produt-
tori che inizia il ciclo del rifiuto ed è 
fondamentale, quindi, che si rimuo-
vano errori o comportamenti non 
funzionali alla filiera direttamente 
alla fonte.
Sono stati registrati diversi casi in 
cui negli oli usati è stata rilevata 
la presenza di altri rifiuti e questi 
atteggiamenti non solo rendono dif-
ficile la rigenerazione dell’olio e cau-
sano problemi rilevanti anche agli 
impianti di ri-raffinazione, ma pos-
sono penalizzare anche i produttori, 

Viscolube

Il 10 novembre, nel corso della XX edizione di Ecomondo, Viscolube è stata 
una delle aziende protagoniste dei convegni organizzati dal Sistema Consorzio.

l’opportunità di individuare tempesti-
vamente le frazioni di olio usato che 
sfuggono ancora alla raccolta o che 
possono essere raccolte in modo 
migliore. 
È importante che tutta la filiera si 
impegni in questa direzione e signi-
ficative sono state le assicurazioni 
in tal senso pervenute dal Consorzio 
degli Oli usati.
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