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L’amministratore delegato di Itelyum Marco Codognola a set-

tembre è stato anche nominato presidente del Geir (Groupement

Européen de l’Industrie de la Régénération), l’associazione che

raggruppa le principali aziende di rigenerazione di oli europee,

e di cui Itelyum fa parte. 

«Il “green deal” – spiega Colognola - è uno dei 5 punti che la

presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen ha

indicato nel suo programma per l’Europa nei prossimi anni e noi

come associazione dei rigeneratori di oli siamo sicuramente i più

circolari di tutti, l’olio usato torna a essere identico al rifiuto che

lo ha generato, e così abbiamo deciso di fare sentire di più la nostra

voce e di permettere ad altri settori di copiarci. Una delle caratteri-

stiche dell’economia circolare è la filiera, dalla generazione del

rifiuto alla raccolta, allo stoccaggio, all’analisi alla preparazione

e alla trasformazione in un prodotto riciclato. La filiera degli oli

minerali fa già tutto questo da decenni, e tra l’altro l’Italia è stata

pioniera con il Consorzio degli oli usati, e ora siamo un’eccellenza.

Come Geir parleremo con le varie commissioni a Bruxelles non solo

per la difesa della categoria, ma saremo in grado di fare proposte

per l’economia circolare. Da una parte il recupero dei rifiuti, dall’al-

tra il miglioramento di performance degli impianti industriali. E

in questo settore Itelyum vuole essere all’avanguardia: da noi il

controllo digitale dei processi sta arrivando alla creazione di un

“twin”, di un gemello virtuale degli impianti, sul quale condurre

test di diversi cicli di lavorazione senza dover ogni volta andare

ad attuare modifiche fisiche agli stabilimenti». 

Non solo: «Dall’altra parte - conclude Codognola - abbiamo

avviato collaborazioni con l’università: quella della Calabria per

i bitumi, quella di Cassino per attività di laboratorio nello stabili-

mento di Ceccano (Frosinone), e presto ci saranno sinergie interes-

santi anche per lo stabilimento lodigiano insieme al Politecnico

di Milano. Tra l’altro già un paio di ricercatori sono entrati nel nostro

organico dopo aver sviluppato attività nei nostri laboratori. L’am-

biente sarà un’opportunità per tutti, e noi ci siamo». n C.C.

AI VERTICI DEL GEIR

L’ad Codognola e il green deal europeo:
«L’ambiente è un’opportunità per tutti»

Gli impianti della ex Viscolube, azienda madre del gruppo Itelyum; sotto a sinistra l’ad Marco Codognola

RICICLO Con i suoi 22 siti operativi il gruppo lodigiano si propone come un gigante dell’economia circolare

Itelyum, la sfida della sostenibilità
diventare un’attività strutturata:
la tecnologia è il passaggio fonda-
mentale. Nel 2012 si parlava poco
di economia circolare, va dato un
grande merito a chi, da investito-
re, ha intravisto questo futuro.
Oggi si parla di qualsiasi prodotto
come sostenibile, la sfida che ab-
biamo lanciato sta andando me-
glio del previsto».

Vi occupate persino del recupero dei

pannelli solari?

«Questa competenza l’abbiamo
acquisita attraverso la Fer.Ol.Met.
di San Giuliano Milanese, che ha
avviato una propria start up per
il recupero dei fotovoltaici a fine
vita».

Nei vostri report compare anche la

produzione di solventi da materie pri-

me vergini, c’entra poco con i rifiuti…

«Invece no. Bitolea è diventata
Itelyum Purification e offre alle
farmaceutiche un servizio com-
pleto. Ritira da loro i solventi a
fine vita e fornisce alle stesse in-
dustrie i solventi puri, che però
non possono essere ricavati da
quelli che loro scartano a fine pro-
cesso, ma devono essere prodotti
dalle materie prime. Ovviamente

i solventi esausti
che ritiriamo non
vanno persi, ma li
purifichiamo ren-
dendoli idonei ad
altri usi industria-
li. All’interno della
stretta collabora-
zione con la far-
maceutica è inclu-
sa anche la sintesi
di “starting mate-
rials” ovvero mo-
lecole fondamen-
tali per produzio-
ne di principi atti-
vi. E la farmaceu-
tica tra l’altro sta
tornando a cre-
scere in Europa».

La filiera dei rifiuti

protegge l’ambiente

ma le lavorazioni

hanno il loro impat-

to, come lo gestite?

«Le nostre realtà
produttive, Pieve,
Landriano e tutte
le altre, operano
all’interno di

un’autorizzazione integrata am-
bientale dove tutti i parametri e
i controlli sono ben definiti, codi-
ficati, in un regime che è più seve-
ro di quello di altre nazioni euro-
pee e sicuramente rispetto agli
Stati Uniti. Noi di Itelyum cerchia-
mo di fare qualcosa in più inve-
stendo in impianti di processo e
migliorando i cicli industriali». n

«
Tuteliamo l’ambiente

investendo risorse

in impianti di processo 

e migliorando i cicli 

industriali

di Carlo Catena

PIEVE FISSIRAGA

Ventidue siti operativi, quasi
700 tra dipendenti e collaboratori,
270mila tonnellate di oli minerali
e solventi usati, e altre 40mila di
frazioni petrolchimiche, lavorati
ogni anno. Sono solo alcuni tra i
numeri di Itelyum, il gruppo indu-
striale cresciuto sulla cinquan-
tennale esperienza della Viscolu-
be di Pieve Fissiraga e così rino-
minato dopo l’incorporazione del-
la Bitolea, altra storica realtà, pa-
vese, che rigenera i solventi del-
l’industria farmaceutica. Intervi-
stiamo Marco Codognola, ammini-
stratore delegato Itelyum

La Viscolube come è diventata l’ag-

gregatore di un gruppo così importan-

te?

«Nel 2012 la famiglia Carriero, gli
storici soci, ha deciso per un cam-
biamento, ed è intervenuto un
fondo di private equity che ha ap-
prezzato in Viscolube l’applica-
zione di competenze chimiche e
di processo alla trasformazione
di un rifiuto, e con un livello di
eccellenza mondiale. L’idea è sta-
ta di fare leva su questa compe-
tenza di nicchia per crescere. Io
sono arrivato nel 2012 con questo
nuovo azionista, e dopo esserci
guardati in giro ci siamo resi con-
to che il primo sviluppo doveva
essere in Italia. Qui il settore dei
rifiuti è molto
frammentato, e
il nostro know
how di alta tec-
nologia e ricer-
ca permette di
lavorare me-
glio, di portare
in tante azien-
de del settore
un’ottica di tra-
sformazione
dei rifiuti e non
più solo di commercio, movimen-
tazione o smaltimento. Così ab-
biamo acquisito, messo assieme
aziende, per migliorarle e farle

«Il settore rifiuti in Italia

è frammentato, abbiamo

portato nelle aziende 

un’ottica di trasformazione,

non solo di commercio»

«
Oggi si parla di ogni 

prodotto come 

sostenibile, la nostra 

“missione” sta andando 

meglio del previsto


