
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RACCOLTA DI OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI PRESSO 

LE STRUTTURE TERRITORIALI DI ENI S.p.A. PER LA SUCCESSIVA RIGENERAZIONE E TRASFORMAZIONE 

Tra 

UTILITALIA, Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali, con sede in piazza Cola di Rienzo 

80/A – Roma, Codice Fiscale n.97378220582 in persona del Vice Presidente Filippo Brandolini, a quanto 

infra autorizzato in virtù della Delibera approvata dal Consiglio Direttivo di Federutility del 2 dicembre 2014 

e dal Consiglio direttivo di Federambiente del 3 dicembre 2014 (di seguito “UTILITALIA”) 

e 

CONOE – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti – 

con sede a Roma in viale B. Buozzi n. 72, Codice Fiscale n. 05602831009, P.IVA 05602831009, R.E.A. Roma 

n° 903631, nella persona di Tommaso Campanile in qualità di Presidente, a quanto infra autorizzato in virtù 

di poteri statutari (di seguito “CONOE”) 

e 

Eni S.p.A. con sede in piazzale Enrico Mattei 1 – Roma, Codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma n. 00484960588, P.IVA n. 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453, in persona di Giuseppe 

Ricci, Chief Refining & Marketing Officer, a quanto infra autorizzato in virtù di procura conferita con atto a 

rogito del Notaio Mattea di Lodi in data 12 settembre 2016, Rep. 195901/24835 (di seguito “Eni”) 

(di seguito singolarmente anche “Parte” e congiuntamente “Parti”) 

Premesso 

 Che UTILITALIA è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, 

dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas e che si propone come scopi la rappresentanza, la 

promozione e la tutela degli interessi (generali e particolari) degli associati nei settori di attività in 

cui essi operano e nel campo finanziario, economico, tecnico, industriale, legale ed amministrativo - 

in ambito sia nazionale sia internazionale – e che si propone in particolare di favorire lo sviluppo del 

sistema dei servizi di interesse economico generale nei settori di pubblica utilità quali energetico, 

idrico ed ambientale; 

 Che CONOE è il consorzio istituito dall’art. 47 D.lgs. 22/97 e disciplinato dall’art. 233 D.lgs. 152/06, 

nonché dal DM 22 giugno 2016 al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei 

grassi vegetali e animali esausti (di seguito gli “Oli Esausti”) a cui sono assegnati i seguenti compiti: 

a) assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli Oli Esausti; b) 

assicurare lo smaltimento degli Oli Esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la 

rigenerazione; c) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di 



migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento 

e recupero degli Oli Esausti; 

 Che Eni è una società leader mondiale nel settore dell’energia, impegnata nella sostenibilità 

ambientale dei propri prodotti ed ha interesse a sviluppare il settore dei biocarburanti, in 

particolare quelli derivati da materie prime non edibili e più in particolare quelli derivanti da Oli 

Esausti rigenerati; che Eni ha realizzato, presso la propria raffineria di Porto Marghera, la prima 

conversione al mondo di raffineria petrolifera in bio-raffineria secondo uno schema di conversione 

brevettato e prevede di realizzare una seconda bio-raffineria trasformando i propri impianti di 

Gela; che entrambe le bio-raffinerie utilizzeranno la tecnologia proprietaria Ecofining™, sviluppata 

da Eni e da Honeywell UOP per la produzione di biodiesel di formulazione esclusiva, con 

elevatissime proprietà qualitative, prodotto a partire da materie prime vegetali di varia natura, 

inclusi Oli Esausti rigenerati; 

 Che UTILITALIA, e per suo tramite le proprie associate, aderisce a CONOE nel comparto “A”: 

“imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti”; 

 Che il rifiuto costituito da Oli Esausti o comunque non più idonei all’alimentazione umana (codice 

CER 20.01.25), stante la natura fisica, è un rifiuto che può essere facilmente disperso o gestito in 

modo incontrollato e dunque è fonte di potenziale pericolo per la salute umana ed animale e 

certamente risulta dannoso per le infrastrutture fognarie, i depuratori e la falda acquifera; per 

contro, se correttamente gestito e recuperato, costituisce una risorsa per la produzione di 

biocarburanti, lubrificanti, basi per detergenti; 

 Che Eni ha già sottoscritto con CONOE una Lettera d’Intenti per favorire ed incrementare la raccolta 

ed il riutilizzo degli oli Esausti ed in particolare è interessata a promuovere la raccolta degli stessi 

anche a partire dalle proprie sedi e fra i propri dipendenti; 

 Che le sedi di Eni ubicate su tutto il territorio nazionale nelle quali sono situati uffici o stabilimenti 

industriali (di seguito “Strutture Territoriali”), per le loro dimensioni e per la loro diffusa presenza, 

possono divenire importanti punti di raccolta degli Oli Esausti di origine domestica prodotti nelle 

abitazioni dei dipendenti dell’Eni stessa con volumi potenzialmente intercettabili non trascurabili; 

 Che Eni, a valle dell’attività di raccolta e recupero effettuata per il tramite delle aziende aderenti a 

UTILITALIA e CONOE, intende valorizzare l’intera filiera attualmente esistente della raccolta e 

rigenerazione degli Oli Esausti mettendo a disposizioni le proprie bio-raffinerie per la lavorazione 

degli Oli Esausti rigenerati e la trasformazione in biocarburanti di alta qualità; 

 Che tutte le Parti hanno deciso di sottoscrivere questo accordo di programma (di seguito 

l’”Accordo di Programma”) per sancire il proprio interesse, ciascuna per quanto di competenza, a 

promuovere ed incrementare la raccolta di tali rifiuti, di avviarli a corretta gestione e rigenerazione 

in coerenza con l’approccio propositivo della “Circular economy” promosso dalla Commissione UE; 



Si conviene quanto segue 

1. Le Parti si impegnano ad operare congiuntamente, ciascuna per quanto di competenza, per 

incrementare la raccolta presso le Strutture Territoriali di Eni degli Oli Esausti prodotti nelle 

abitazioni dei dipendenti di Eni (che pertanto mantengono la caratteristica di rifiuto urbano e come 

tale oggetto di gestione in privativa da parte del comune e/o del concessionario locale del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

aderente ad UTILITALIA), tramite le seguenti azioni: 

I. UTILITALIA e CONOE si impegnano a dare diffusione del presente Accordo di Programma 

tra i propri associati, affinché gli stessi valutino l’opportunità di mettere a disposizione i 

propri mezzi e competenze per l’attuazione di quanto previsto nell’Accordo di Programma 

stesso; 

II. Eni si impegna a dare diffusione del presente Accordo di programma tra i propri dipendenti 

affinché gli stessi partecipino all’attività di raccolta degli Oli Esausti effettuata presso le 

Strutture Territoriali di Eni come previsto nell’Accordo di Programma stesso; 

III. Eni si impegna inoltre ad utilizzare gli Oli Esausti che saranno eventualmente raccolti come 

materia prima per le proprie bio-raffinerie, previa rigenerazione a cura di aziende aderenti 

al CONOE; 

IV. Le Parti si impegnano inoltre nel promuovere e favorire, per ciascuna Struttura Territoriale 

di Eni, la sottoscrizione di una convenzione locale (di seguito la “Convenzione Locale”) tra 

l’azienda di gestione del servizio di igiene urbana aderente a UTILITALIA, l’azienda di 

raccolta e rigenerazione degli Oli Esausti aderente al CONOE ed Eni. Le Convenzioni Locali, 

che dovranno definire le modalità attuative del presente Accordo di Programma, saranno 

redatte in accordo ad uno schema tipo che sarà condiviso tra le Parti entro __ giorni dalla 

sottoscrizione del presente Accordo di Programma; 

V. Le Parti si impegnano a monitorare i dati della raccolta eseguita in attuazione delle 

Convenzioni Locali sottoscritte e a darne diffusione secondo le modalità da ognuna ritenute 

più opportune, previa condivisione con le altre Parti. I volumi raccolti e rendicontati 

saranno regolarmente computati nella raccolta differenziata del comune interessato; 

VI. Le Parti si impegnano inoltre ad uno scambio costante di informazioni circa i dati 

concernenti le quantità di Oli Esausti prodotti, raccolti ed avviati a recupero in attuazione 

dell’Accordo di Programma, anche al fine della creazione di una banca dati comune. 

VII. Al fine di favorire la creazione di un circuito virtuoso di “economia circolare”, si potranno 

stipulare accordi specifici tra Eni e le aziende di gestione dei servizi di igiene urbana 

aderenti a UTILITALIA per l’utilizzo dei biocarburanti prodotti da Eni a partire dagli Oli 

Esausti rigenerati. 



 

2. Il presente accordo avrà durata di anni 2 (due). Alla scadenza le Parti si impegnano ad incontrarsi 

per valutare il suo eventuale rinnovo.  

Al termine del primo anno di decorrenza dell’Accordo di Programma, inoltre, le Parti si impegnano 

a redigere una relazione congiunta circa i risultati raggiunti, i dati raccolti ed i problemi riscontrati 

nel corso dell’esecuzione dell’Accordo stesso.  

3. Salva diversa intesa scritta, ogni Parte si farà carico separatamente degli oneri economici necessari 

per dare corso alle iniziative previste nel presente Accordo di Programma. 

 

 

Roma, 19 dicembre 2017 

 

Per     Per     Per 

Eni S.p.A.    UTILITALIA    CONOE 

Giuseppe Ricci    Filippo Brandolini   Tommaso Campanile 

Chief Refining    Vice Presidente    Presidente 

& Marketing Officer 

 


