
ASSOCIAZIONI & CONSORZI ECONOMIA CIRCOLARE RIFIUTI ULTIME NOTIZIE

DALLA FRIGGITRICE AL
SERBATOIO: IL VERO
GIACIMENTO È IN CUCINA
REDAZIONE | 7 giugno, 2016 at 17:21

GIUSEPPE DE STEFANO

Rifiuti, per la Sicilia scatta

l’anno zero

GIOVANNI PAONE

Appalti “verdi”: ecco i

punteggi premianti per i

materiali riciclati

REDAZIONE

Dalla friggitrice al serbatoio: il

vero giacimento è in cucina

VINCENZO SCATOLA

Riciclo dei Pfu: 2015 positivo

per i consorzi, ma restano ...

LUIGI PALUMBO

Economia circolare: Bonafè

“ricicla” i target di Barroso

ULTIMI ARTICOLI I PIÙ LETTI COMMENTI

CONTATTI COLLABORA CON NOI RICICLA.TV

supplemento online di Ricicla.tv

Search

Dalla friggitrice al serbatoio: è il ciclo virtuoso dell’olio alimentare esausto, autentico

esempio di economia circolare “made in Italy”, capace di trasformare rifiuti dall’elevato

potenziale inquinante in nuove risorse, con benefici economici ed ambientali a vantaggio

dell’intera collettività. I numeri parlano chiaro. Sono più di 62mila le tonnellate di oli vegetali

esausti raccolti nel 2015 dal Conoe, il consorzio nazionale per la raccolta e trattamento degli

oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, l’85% delle quali avviate a rigenerazione per la

produzione di 49 tonnellate di biodiesel con un risparmio, solo nel 2015, di 17 milioni di

euro sulla bolletta energetica.

Questi alcuni dei dati che emergono dal primo bilancio degli impatti ambientali ed economici

del Conoe, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato oggi a Roma. I

bilanci di Carbon footprint e Water footprint per i quantitativi di oli gestiti dal Conoe nel 2015 e

avviati a produzione di biodiesel, comportano un beneficio ambientale netto per il Paese pari a

152mila tonnellate di CO2 evitate e a 63mila metri cubi di acqua risparmiati. Non tutto

l’olio raccolto può essere trasformato in carburante, ma ciò non significa che non possa essere

recuperato. Il restante 15% raccolto in Italia viene infatti recuperato in molteplici processi e

applicazioni: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, come bio-

lubrificanti, come prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri e cere.
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