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Paolo Tomasi, Presidente CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati).

Il Consorzio oggi raccoglie il 97% del rifiuto raccoglibile e lo avvia tutto a rigenerazione. 34 anni fa, quando è nato, Il Consorzio ne raccoglieva circa il 20%.
E’ evidente l’enorme passo avanti compiuto.

Dalla raccolta, dal recupero e dalla rigenerazione degli oli lubrificanti usati derivano vantaggi ambientali insieme a benefici economici. L’attività del
Consorzio ha prodotto, dal 1984 ad oggi, un risparmio di 3 miliardi di euro sulla bolletta energetica nazionale ed evitato l’inquinamento di una superficie
grande due volte il Mar Mediterraneo.

Pensiamo che nonostante i risultati raggiunti siano più che lusinghieri abbiamo ancora un margine di miglioramento: abbiamo avviato una campagna per
affiancare i produttori nell’attività di recupero e stoccaggio dei lubrificanti usati e ci aspettiamo un miglioramento della qualità della raccolta e forse
anche un recupero in termini di quantità.

Come accade in tutte le attività produttive, oggi sentiamo un forte bisogno di riferimenti che guidino il Paese attraverso i cambiamenti dei prossimi anni:
vivremo situazioni difficili legate alla spinta migratoria e alla scarsità di risorse, problemi importanti e forti che segneranno il nostro futuro. La tecnologica
ci aiuterà a superare queste crisi? Certamente sì. Abbiamo avuto un fenomeno importante come la globalizzazione, che ci ha costretto a trovare soluzioni
nuove a quesiti nuovi.

La complessità globale chiede di essere gestita. In Italia soffriamo la mancanza di presenza dei decisori, di chi dovrà decidere l’orientamento delle
politiche. Manca la politica in grado di guidare il cambiamento. Siamo consapevoli che oggi è necessario che la solidarietà prevalga sugli egoismi. Come
siamo consapevoli che il sistema industriale deve recuperare produttività per stare al passo con gli altri paesi europei e vincere la sfida della complessità.
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Economia Circolare

degli Oli Usati Minerali



Raccolta

5.580 kton

Rigenerazione

4.970 kton

Combustione

580 kton

Termodistruzione

30 kton

Olio Base

Prodotti Energetici

2810 kton

Acqua e slops

1160 kton

1000 kton

Prodotti Energetici 580 kton

3 mld€

Water footprint (consumo idrico): 3,3 mld m3 di acqua. 

Material footprint (consumo di materia): 6,9 mln ton di materia prima.

Carbon footprint (emissione CO2 equivalente): 1,2 mln ton di CO2.

Land footprint (consumo di suolo): 8.634 ettari non occupati
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Olio usato raccolto e minori risorse impiegate


