
 

 

 

CONOE A ECOMONDO: LE CRITICITA’ DELLA RACCOLTA DELL’OLIO 
ESAUSTO DOMESTICO,  

IL RUOLO DEI CONSORZI E LE PROBLEMATICITA’ DELLA FILIERA 

Criticità della raccolta dell’olio esausto domestico, ruolo dei Consorzi, progetti formativi e 
problemi legati alla filiera: questi i temi di cui parlerà il CONOE, il Consorzio nazionale di 
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, a Ecomondo, 
l’evento di riferimento per la transizione ecologica e l'economia circolare, giunto alla sua 
25^ edizione, che si terrà dall'8 all'11 novembre presso la Fiera di Rimini.  

Il Consorzio sarà tra i protagonisti della fiera tra tavole rotonde, dibattiti e confronti per fare 
dialogare cittadini e istituzioni sui temi, sempre più attuali, dell'economia circolare. 
Quattro i talks che si svolgeranno durante l’evento: 
 
9 novembre, ore 11.00, Padiglione B4/stand 001-002 
Si inizia mercoledì 9 novembre con il talk “La raccolta dell’olio esausto domestico. Criticità 
attuali e nuove prospettive” per parlare della collaborazione che il CONOE ha avviato con 
l’ANCI con l’obiettivo di giungere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa. È necessario, 
infatti, l’impegno congiunto dei Comuni e degli Associati del Consorzio per incrementare 
la raccolta dei rifiuti urbani, inserendovi di fatto anche quella degli oli vegetali esausti. Tra i 
relatori presenti: Tommaso CAMPANILE, Presidente, CONOE; Carmelina CICCHIELLO, 
Responsabile ciclo integrato dei rifiuti, ANCI; Roberto TOMASINI, Responsabile Servizi 
Ambientali, GEA SPA; Marta Giovanna GERANZANI, Responsabile Dipartimento Ciclo Rifiuti, 
COMUNE DI ROMA. 
 

9 novembre, ore 15.00, Padiglione B4/stand 001-002 
Natura, finanziamento e funzionamento dei Consorzi saranno l’oggetto del secondo 
dibattito, dal titolo: “Il CONOE come sistema universale epr. Il ruolo di consorzi ex lege”. 
L’appuntamento coinvolgerà operatori e istituzioni, tra queste centrale il ruolo del neo 
Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica. Relatori: Tommaso CAMPANILE, Presidente, 
CONOE; Pierluigi ALTOMARE, Segretario ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI presso il 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA; Enrico Bobbio, Presidente, 
POLIECO. 
 

10 novembre, ore 11.00, Padiglione B4/stand 001-002 
Altro talk importante sarà quello del 10 novembre, “Fare squadra per l’ambiente. 
L’importanza dei progetti di educazione ambientale”. Si parlerà dell’importanza dei progetti 
formativi dedicati ai giovani e, in particolare, di RiusiamOLI, il percorso didattico promosso 
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da ENI con la collaborazione di CONOE. Con il Presidente Tommaso CAMPANILE, CONOE, 
Lucia NARDI, Responsabile Area Cultura d’impresa, ENI e Roberto DELLA SETA, Direttore 
Scientifico, EPRCOMUNICAZIONE si parlerà dell’importanza di sensibilizzare le giovani 
generazioni rispetto ai temi della sostenibilità, tema prioritario per il Consorzio.  
 
10 novembre, ore 14.00, Padiglione B4/stand 001-002 
Quarto e ultimo incontro, che vedrà il CONOE come protagonista, sarà quello dal titolo “I 
fatti che frenano l’attività delle imprese. Un confronto tra gli operatori del CONOE”. Con 
Tommaso CAMPANILE, Presidente, CONOE; Tonino SALARIS, Direttore tecnico, GISCA 
ECOLOGICA e Giorgio TANONI, Amministratore Unico, ADRIATICA OLI, si parlerà dei 
problemi legati alla filiera: l'illegalità nella gestione degli oli esausti, le difficoltà 
nell’approvvigionamento energetico, l’aumento delle bollette, le lungaggini burocratiche 
per la finalizzazione del decreto “End of Waste” dedicato agli oli vegetali esausti.  

Sarà possibile seguire tutti e quattro gli appuntamenti in diretta streaming su 
regionieambiente.it, sul sito e sui canali social del CONOE.  

IL CONOE 

 
Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali 
esausti istituito in Italia con il D.lgs. 22/97 art 47, è un ente di diritto privato senza scopo di 
lucro cui viene attribuita la responsabilità di gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali 
esausti prodotti su tutto il territorio nazionale, riducendone progressivamente la dispersione 
nell’ambiente e, di conseguenza, limitandone il potenziale di inquinamento e i rischi per la 
salute pubblica e promuovendone il recupero.   
È attualmente disciplinato dall’art. 233 D.lgs. 152/06 e retto dallo statuto determinato con 
DM 21 gennaio 2022.  
Partecipano al CONOE 18 confederazioni, associazioni nazionali di settore e organizzazioni 
di utilities, che rappresentano oltre 300.000 produttori di oli e grassi esausti del settore 
industriale – artigianale e commerciale; oltre 500 aziende di raccolta e stoccaggio; oltre 60 
aziende di rigenerazione per il riciclo del rifiuto in materie prime seconde. 
Nel 2021 il CONOE ha raccolto 70 mila tonnellate di oli vegetali esausti, principalmente 
derivanti da attività professionali. Il 90% degli oli raccolti nell’ultimo anno è stato avviato al 
recupero nella filiera della produzione di biodiesel.  
Gli oli vegetali esausti prodotti provengono per il 38% dal settore professionale (industria, 
ristorazione e artigianato) e per il 62% del totale da attività domestiche. 
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