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ITELYUM Negli ultimi mesi il gruppo ha acquisito quattro nuove realtà aziendali

Più soluzioni ambientali
per l’economia circolare

A
nche per Itelyum il 2020

è stato un anno contrasse-

gnato da luci ed ombre,

dove, accanto alla tenuta

di alcune attività, legate ad esempio

all’industria chimica e farmaceutica, vi

sono state aree di forte rallentamento

come ad esempio nella rigenerazione

degli oli usati. Pur operando in territori

colpiti dall’emergenza sanitaria,

Itelyum ha continuato a lavorare per

garantire un servizio essenziale, quale

quello della raccolta e gestione dei rifiu-

ti speciali, assicurando, al contempo, la

massima sicurezza alle sue persone. 

Nel suo complesso, Itelyum ha pro-

seguito un percorso di crescita: nel solo

2020, in piena pandemia, sono state ac-

quisite quattro nuove aziende. Alla base

degli investimenti una chiara visione

strategica che mantiene la sua validità

nel quadro della transizione energetica

e della centralità dei temi ambientali:

aggregare competenze e know how, per

portare valore sostenibile alle filiere

industriali nelle quali opera. 

Negli ultimi mesi si sono unite al

mondo Itelyum quattro nuove società

rinomate nei propri territori di riferi-

mento: Idroclean, eccellenza nel tratta-

mento delle acque di Casirate D’Adda,

Carbonafta, società umbra con una con-

solidata esperienza nella gestione dei

rifiuti speciali, Intereco, che si occupa

di recupero e smaltimento di scarti in-

dustriali nel distretto ceramico modene-

se e, da ultima, Fer.Ol.Met.di San Giu-

liano Milanese con la quale, come ha

spiegato l’amministratore delegato

Marco Codognola «pensiamo di am-

pliare soprattutto in Lombardia l’offerta

di soluzioni ambientali per il settore

dell’economia circolare».

Queste operazioni permettono oggi

ad Itelyum di contare sulle competenze

di quasi 700 collaboratori sui vari terri-

tori di interesse e di svolgere un ruolo

rilevante nell’economia circolare:

l’azienda tratta 180.000 t di oli usati e

90.000 t di reflui contenenti solventi,

con una circolarità quasi completa, os-

sia il 96% dei rifiuti trattati sono valo-

rizzati e rigenerati in nuovi prodotti;

gestisce, inoltre, attraverso 18 realtà

dislocate sul territorio, 750.000 t di ri-

fiuti speciali, pericolosi e non, dalla rac-

colta, al pre trattamento, alle analisi chi-

miche anche conto terzi e al trattamento

delle acque industriali.

Itelyum ha fatto della sostenibilità

un modo di fare business, fin da gli anni

60, quando questo concetto ancora non

esisteva (il rapporto Brundtland, e la

prima definizione di sviluppo sostenibi-

le quale “sviluppo in grado di soddisfare

le esigenze delle generazioni attuali,

senza compromettere la possibilità che

le generazioni future possano soddisfa-

re le proprie” arriverà solo nel 1987).

La ex Viscolube di Pieve Fissiraga

è nata proprio in quel periodo, precisa-

mente nel 1963, per rigenerare oli esau-

sti e produrre nuove basi per i lubrifi-

canti: oggi questa attività permette di

risparmiare Co2, acqua e suolo, e, so-

prattutto, materie prime fossili, con un

impatto positivo sul clima e sull’am-

biente. 

Anche nel settore della rigenera-

Tecnologia, esperienza e innovazione

per la rigenerazione degli oli lubrificanti,

la purificazione dei solventi e servizi

ambientali per l’industria.

zione dei solventi, attraverso l’integra-

zione dell’ex Bitolea di Landriano (Pa-

via), Itelyum ha adottato l’approccio

che applica da anni nel settore della

gestione degli oli usati, specialmente

grazie a partnership col settore farma-

ceutico. 

Se la sostenibilità è un obiettivo, lo

strumento per attuarla è la continua in-

novazione, che permette di essere com-

petitivi sui mercati. L’approccio è quel-

lo dell’ecosistema, dove l’azienda opera

in partnership con i diversi attori che

portano innovazione, partendo dal mon-

do dell’Università con cui sono stati

attivati diversi progetti di ricerca e svi-

luppo di nuove tecnologie e processi.

In quest’ottica, Itelyum lavora con

i più importanti atenei italiani, tra cui

il Politecnico di Milano, l’Università

della Calabria, l’Università di Bologna,

l’Università La Sapienza, l’Istituto Su-

periore Sant’Anna di Pisa e l’Università

di Cassino. 

La collaborazione con Politecnico

di Milano si è concretizzata nel progetto

di digital transformation dello stabili-

mento di Pieve Fissiraga che grazie al-

l’intelligenza artificiale e all’IOT (In-

ternet of Things) permetterà di simulare

in real time il processo produttivo e di

creare un “gemello digitale” dello stabi-

limento, grazie al quale si potranno otte-

nere informazioni importanti per il mi-

glioramento dei processi produttivi. Il

progetto con il Politecnico di Milano

prevede anche la creazione di un labora-

torio permanente all’interno della raffi-

neria di Pieve Fissiraga, con ricercatori

impegnati nello studio di processi inno-

vativi di economia circolare. 

Oggi Itelyum è impegnata per por-

tare questo approccio in altre filiere at-

traverso una precisa ricetta: tecnologia,

innovazione e logica industriale, per

consolidare la raccolta e il trattamento,

nel segno della sostenibilità dei rifiuti

speciali. \\
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