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4 OTTOBRE 2022

LUBE DAY

Il ruolo della rigenerazione per la transizione energetica
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Rigenerazione degli oli lubrificanti usati
Un ciclo virtuoso
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Rigenerazione degli oli lubrificanti
Innovazione e tecnologia

1 / Pre-flash
L’olio usato raggiunge la temperature di 140 

°C per essere distillato a basso vuoto, 

separando acqua e idrocarburi leggeri.

2 / Termo De-Asfaltazione (TDA)
Il prodotto deidradato è distillato a circa 360 °C 

in una colonna di de-asfaltazione (TDA).

I prodotti bituminosi rimangono nel fondo, allo

stesso tempo vengono distillati differenti tagli

laterali con differenti viscosità.

3 / Hydro-finishing
Olio e idrogeno sono preriscaldati a circa 300 

°C e inviati al reattore catalitico.

Il risultato è un olio estremamente chiaro con 

un basso contenuto di zolfo e basso 

contenuto di composti policiclici aromatici

(PNA), con un beneficio sulla salute, 

l’ambiente e le performance.

Schema dell’impianto di Pieve Fissiraga
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La rigenerazione nel mondo 

• Italia 

Produzione basi 

rigenerate

Siti di Pieve, Ceccano, Napoli

~400K tons

Dimensioni  Mercato 
Lube

~130K tons

• Europa 

• Mondo 

~3800K tons

~36000K tons

~800K tons

~2300K tons
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La raccolta italiana oli usati
Olio usato: una risorsa e non solo un rifiuto

Raccoglitore
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La raccolta italiana oli usati - CONOU

Olio usato: una risorsa e non solo un rifiuto
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La raccolta italiana oli usati

Sistema Italia: eccellenza per quantità e qualità
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La raccolta italiana oli usati

Andamento raccolta degli ultimi anni 
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Il nome dell’economia circolare

Itelyum è la realtà italiana con più di mezzo 

secolo di storia, riconosciuta a livello 

internazionale per tecnologia, esperienza e 

qualità nella rigenerazione di oli lubrificanti, 

nella purificazione di solventi e reflui chimici 

e nei servizi ambientali per l’industria. 

Con la forza di 26 società, 27 siti operativi 

e circa 1000 persone, Itelyum offre 

soluzioni sostenibili a oltre 35.000 clienti in 

più di 60 paesi.

% circolarità sul totale dei rifiuti ( oltre 1 milione t) e 
delle materie prime (~40.000 t ) gestite dal gruppo

85%
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UN Global Compact e SDGs

Itelyum aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e  supporta attivamente i 10 

Principi in materia di Diritti Umani, Lavoro, Ambiente e Lotta alla Corruzione; è, inoltre, tra i 

membri fondatori della Fondazione Global Compact Network Italia.

Con le proprie attività contribuisce al raggiungimento di cinque SDGs (Sustainable

Development Goals) attraverso l'impegno per il recupero di materia (SDG 12), la 

depurazione delle acque (SDG 6), e la decarbonizzazione (SDG 13) in un’ottica di innovazione 

(SDG 9) e crescita (SDG 8) ; pone al centro la tutela della salute e sicurezza (SDG 3), la 

formazione continua e la diffusione della cultura della sostenibilità (SDG 4) e promuove la 

diversità come leva di competitività  (SDG 5). Basa le proprie relazioni su un approccio di 

filiera e costruisce partnership solide con i propri stakeholder (SDG 17).

Rendiconta annualmente le proprie performance integrate e i progressi nel sostegno al Global 

Compact attraverso un Report di Sostenibilità secondo i più recenti standard GRI. 
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Processi, prodotti e servizi integrati

REGENERATION SOLUTIONS

Leader nella produzione di basi 

lubrificanti rigenerate, utilizzate 

dai più importanti produttori di 

lubrificanti al mondo e con 

prestazioni equivalenti a quelle 

delle basi ottenute da materie 

prime vergini. 

PURIFICATION SOLUTIONS

Leader nella produzione di 

solventi ad alta purezza da 

stream vergini e nella 

purificazione di reflui chimici e 

solventi usati provenienti 

dall’industria chimica e 

farmaceutica.

ENVIRONMENT SOLUTIONS

Provider di servizi integrati per i 

produttori di rifiuti speciali: 

raccolta, stoccaggio, trasporto, 

pretrattamento, intermediazione, 

consulenza, analisi chimiche e 

trattamento delle acque 

industriali.
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Una struttura industriale solida e flessibile
Oltre 1,8 milioni di tonnellate di rifiuti industriali gestiti

ca.1000 persone / 26 società / 27 sedi operative

REGENERATION SOLUTIONS
tratta
180.000 t/anno oli lubrificanti usati
produce
120.000 t/anno basi lubrificanti
40.000 t/anno altri rigenerati

PURIFICATION SOLUTIONS

tratta
100.000 t/anno solventi e stream chimici usati
40.000 t/anno solventi e stream chimici vergini
produce
70.000 t/anno solventi e altri rigenerati
30.000 t/anno solventi e altri da stream vergini

SOLUZIONI PER L'AMBIENTE

gestisce
1.500.000 t/anno rifiuti industriali
Di cui handling e servizi 500.000 t/anno

Settimo Torinese (TO)

Torino

Ceccano (FR)

Landriano (PV)

Rho (MI)

Pieve Fissiraga (LO)

Headquarter

Gradisca di Sedegliano (UD)

Palmanova (UD)

Trieste (TS)  

Lendinara (RO)

Motta di Livenza (TV) 

Oderzo (TV)

Vittorio Veneto (TV)

Verona

Perugia

Casirate d'Adda (BG)

Filighera (PV)

Mezzanino (PV)

Mortara (PV)

San Giuliano Milanese (MI)

Bologna 

San Pietro in Casale (BO)

Fiorano Modenese (MO)

Trecate (NO)

Massafra (TA)

Morolo (FR)
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Una complessa struttura impiantistica, 

specializzata nella produzione, 

commercializzazione e distribuzione di 

solventi, nel recupero e purificazione di 

solventi organici e nella sintesi chimica. 

Possibilità di operare anche conto terzi, 

grazie a linee di processo flessibili e ad 

assetto variabile in funzione dell’input e 

dei programmi di produzione.

Un centro logistico con capacità di 

imbottigliamento automatizzata.

Un reparto di sintesi chimica organica 

multi-purpose.

PURIFICATION SOLUTIONS

Purificazione di solventi e reflui chimici
Partnership circolare con l’industria farmaceutica
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Una gamma articolata e completa di 

servizi ambientali integrati per 

l’industria.

1.500.000 t/anno di rifiuti industriali di 

cui circa 1.000.000 gestite direttamente 

in modo responsabile dalla raccolta, allo 

stoccaggio, al pre-trattamento, fino 

all’avvio a recupero o smaltimento.

Competenza e professionalità nei settori 

collegati delle analisi chimiche, del 

trattamento delle acque industriali, del 

trasporto e della consulenza ambientale e 

di sicurezza.

SOLUZIONI PER L'AMBIENTE

Servizi ambientali per l’industria
Efficienza responsabile
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Rigenerazione degli oli lubrificanti
Eccellenza circolare

REGENERATION SOLUTIONS

Due impianti per la rigenerazione di oli 

usati, dotati di  tecnologie e processi 

proprietari evoluti,  capaci di produrre 

basi lubrificanti di alta qualità.

Le basi prodotte sono ideali per l’impiego 

nelle diverse applicazioni di lubrificazione 

nei settori automotive e industriale, 

soddisfacendo i più severi requisiti 

prestazionali e ambientali.

La ridotta impronta ambientale delle basi 

rigenerate crea valore sostenibile per il 

mercato.
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Rigenerazione degli oli lubrificanti
Eccellenza circolare

% sull’olio lubrificante usato trattato

Basi lubrificanti

Gasolio

Acqua depurata

Recupero (terzi)

Smaltimento (terzi)

8%

4%

1%

67%

Bitume

12%

8%

Circolarità > 96%
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Rigenerazione oli  lubrificanti
Gruppo I+ e II+

 Le basi rigenerate Itelyum Gruppo I+ e II+, ottenute mediante un processo di idrogenazione

catalitica ad alta pressione, presentano caratteristiche chimico-fisiche e di composizione ideali

per l’utilizzo nelle diverse applicazioni della lubrificazione, sia nel settore autotrazione che in quello

industriale;

 Il contenuto molto basso di zolfo e di componenti aromatici e l’elevato indice di viscosità

favoriscono la scelta di soluzioni di formulazione entro un ampio intervallo di viscosità, in grado

di far fronte alle prestazioni più severe ed ai requisiti ambientali richiesti ai moderni lubrificanti,

consentendo così un risparmio nell’uso di additive e nelle formulazioni.

 Le proprietà delle basi rigenerate Itelyum fan sì che possano essere utilizzate in parecchie

applicazioni industriali, quali la produzione di gomme e composti e, in generale, possono essere

usate com efficienti oli di processo.



ITELYUM / Pagina 18ITELYUM / Pagina 18

Rigenerazione oli lubrificanti
Nuovo Gruppo II+, un altro passo avanti

Grazie all’avanzata tecnologia di ri-raffinazione e ad un ulteriore perfezionamento del processo di

hydrofinishing , Itelyum ha creato la nuova gamma di prodotti HG Series Gruppo II+, un passo

avanti verso le esigenze future dei suoi clienti.

Perchè le basi Itelyum HG Series Group II+:

 Test motoristici più severi e nuove specifiche OEMs dei costruttori richiedono HG Gruppo II+

 Un mix di oli base può essere più performante di un mix di oli base Gruppo I/III

 >75% della richiesta di oli motore può essere soddisfatta usando basi lubrificanti HG Gruppo II+

 >95% della richiesta di oli industria può essere soddisfatta con basi Itelyum HG Gruppo II+

 Ideali con additivi Low/Mid SAPS

 Riducono la complessità formulativa

 Risparmio sul costo-formula
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Innovazione e sostenibilità
Approvazioni

 Grazie all’eccellenza tecnologica dei processi Itelyum ha recentemente ottenuto , in

collaborazione con INFINEUM, la qualificazione API CI-4 (American Petroleum

Institute) di un olio motore SAE 15W-40 formulato con le nostre basi Gp II+.

 In partnership con LUBRIZOL, Itelyum ha traguardato la qualificazione europea ACEA

E7-2016 e relative approvazioni OEM, oltre ad API CI-4, di un olio per motori diesel

pesanti formulato al 100% con basi Itelyum Gp I+.
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Impatto climate positive

ifeu (LCA)

Confrontate con la produzione primaria, le 

basi lubrificanti rigenerate consentono:

 Oltre il 60% di emissioni di CO2 in meno

 4 volte meno emissioni di polveri sottili

 5 volte meno emissioni di acidificanti 

(NOx, SO2 e NH3)

 Risparmio di equivalente materia prima



ITELYUM / Pagina 21ITELYUM / Pagina 21

Certificazione ambientale

REMADE IN ITALY

ReMade in Italy® è la prima certificazione di 

prodotto accreditata in Italia per la verifica del 

contenuto di materiale riciclato in un prodotto. La 

certificazione attesta la tracciabilità della 

produzione stessa all’interno della filiera 

produttiva, partendo dalla verifica dell’origine 

delle materie prime in ingresso, fino al prodotto 

finito certificato.

ReMade in Italy® serve validamente come mezzo 

di prova per la partecipazione agli “appalti verdi” 

e, nel privato, come scelta sostenibile negli 

acquisti.

ReMade in Italy è la prima 

certificazione italiana che 

documenta il contenuto di 

materiale riciclato e la 

tracciabilità dei prodotti. 

L’etichetta ambientale 

ReMade in Italy riporta gli 

impatti positivi della 

rigenerazione:

 Risparmio energetico

 Riduzione delle 

emissioni in atmosfera
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CAM – Criteri ambientali minimi nella normativa italiana
Acquisti della PA – prodotti sostenibili
CAM Veicoli, Rifiuti, Edilizia

«..la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui…»
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