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Introduzione 

L’odierna problematica di scarsa disponibilità delle risorse naturali e i recenti 

cambiamenti climatici mettono in discussione l’attuale sistema di produzione e 

consumo basato sull’utilizzo di grandi quantità di materie prime ed energia 

facilmente accessibili. Nel presente contesto, un modello di economia circolare si 

presenta come potenziale soluzione per il raggiungimento degli obiettivi di crescita 

economica nell’ambito di uno sviluppo sostenibile. Tale modello si basa sulla 

minimizzazione delle quantità di materia e di energia durante tutto il ciclo vita del 

prodotto e sul mantenimento dell’utilità dello stesso e delle sue componenti tramite 

l’adattamento a nuovi usi.  In quest’ottica viene ridefinito il concetto di “rifiuto”, il 

quale tramite la previsione di strategie di riuso, riciclo e recupero può smettere di 

essere considerato tale ed impiegato come input nei successivi cicli produttivi. Per 

far sì che tale transizione sia incentivata è necessario non solo intervenire sul 

contesto politico/normativo, ma anche ragionare in termini di cambiamento del 

sistema produttivo e del contesto socioculturale.  

Lo scopo della presente tesi è quello di approfondire il concetto di economia 

circolare da un punto di vista teorico e applicativo, esaminando in che modo tale 

modello, oggi, possa essere implementato nell'ambito della filiera dell’olio vegetale 

esausto. Per conseguire tale obiettivo, si esaminerà il caso della filiera delle Marche 

che da tale rifiuto ottiene detersivo ecologico: il Ri-Detersivo.  
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La tesi si sviluppa in quattro capitoli. Nel primo, si approfondisce il concetto di 

economia circolare e in che modo esso possa essere applicato, quali sono le 

politiche dell’Unione Europea a sostegno e come tale modello modifichi il concetto 

di rifiuto e ponga al centro la tematica del coinvolgimento attivo dei cittadini.  

Nel secondo capitolo, si descrive l’intera filiera dell’olio vegetale esausto, 

descrivendo i possibili riutilizzi di tale rifiuto e quali impatti possono essere evitati 

tramite l’adozione di un modello di economia circolare.  

Nel terzo capitolo, si esaminano gli sviluppi futuri e le principali problematiche 

della filiera e i metodi e gli strumenti che possono essere adottati per la 

responsabilizzazione dei cittadini.  

Infine, nel quarto capitolo, viene riportato il caso della filiera nelle Marche, 

analizzando l’intero processo produttivo, le azioni intraprese per la 

responsabilizzazione del cittadino e della comunità e le possibili leve esercitabili, 

tendendo in considerazione l’analisi teorica precedentemente delineata.  
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CAPITOLO 1 

Economia circolare e rifiuti: concetti e metodi 

1.1 Dall'economia lineare all'economia circolare 

Le risorse limitate e i cambiamenti climatici rendono sempre più inderogabile il 

passaggio verso un modello più sostenibile di economia circolare. Ci troviamo 

infatti, di fronte ad uno scenario di aumento della domanda di materie prime, 

aggravato dalla continua crescita della popolazione mondiale. Questo crea un 

problema di dipendenza verso altri paesi, in quanto alcuni Stati membri dell’UE 

dipendono da altri paesi per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie 

prime. In aggiunta, l’impatto sul clima non può essere trascurato: i processi di 

estrazione e utilizzo delle materie prime causano un enorme impatto ambientale, 

aumentando il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica. Un uso più 

razionale delle materie prime può contribuire a ridurre le emissioni di gas effetto 

serra e, di conseguenza, contrastare il fenomeno del cambiamento climatico1.  

Il modello lineare "take-make-dispose" si basa su l’utilizzo di grandi quantità di 

risorse ed energia facilmente accessibili, e come tale è sempre più inadeguato al 

contesto attuale.  

Alla luce di queste problematiche, l’economia circolare si presenta come una 

potenziale soluzione per contrastare gli obiettivi di crescita economica e 

 
1 Parlamento europeo, Economia circolare: definizione, importanza e vantaggi, 2022. 
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sostenibilità ambientale, andando a proporre dei flussi alternativi ciclici2. Il 

concetto di economia circolare affonda le sue radici in diverse scuole di pensiero e 

teorie che considerano il sistema economico prevalentemente basato sul consumo 

eccessivo di risorse naturali3. 

Il termine economia circolare è stato formalmente utilizzato per la prima volta da 

Pearce e Turner (1990). Tali autori hanno teorizzato un nuovo modello economico, 

basato sull’applicazione diretta del primo e secondo principio della 

termodinamica4, dove gli scarti di produzione sono considerati come input per il 

processo produttivo successivo e il consumo dei beni prodotti come generatore di 

utilità e benessere per la collettività. Secondo tale modello, di primaria importanza 

è il rapporto fra economia e ambiente, il quale permette di assolvere tre funzioni 

fondamentali: fornitore di risorse, assimilatore di rifiuti e fonte di utilità5. 

Nel decennio precedente, anche altri autori, fra cui Boulding (1966), avevano posto 

l’attenzione sulla problematica dei limiti biofisici dell’attuale sistema economico 

basato sull’eccessivo consumo. Nello specifico, tale studioso ha introdotto il 

 
2 Ghisellini P. et al., A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay 

of environmental and economic systems, Journal of Cleaner Production, 2015. 
3 Rizos V., Tuokko K. & Behrens A., “The Circular Economy. A review of definitions, processes 

and impacts”, 2017. 
4 La prima legge della termodinamica stabilisce che né l’energia e né la materia possono essere 

create o distrutte; pertanto, qualsiasi risorsa naturale utilizzata ritorna nell’ambiente sotto forma di 

rifiuto o di emissione. La seconda legge enuncia che esistono dei limiti fisici che impediscono la 

creazione di un sistema in cui tutti i rifiuti vengano riciclati e ritrasformati in risorse naturali con 

un’efficienza del 100%. Fonte: Pearce & Turner, Economics of Natural Resources and the 

Environment, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1990. 
5 Pearce D.W. and Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester 

Wheatsheaf, 1990. 
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concetto di un’economia futura costituita da sistemi chiusi, nei quali lo stock 

iniziale di input fosse mantenuto costante tramite il riciclo degli output di scarto6. 

Negli ultimi anni è emersa una crescente letteratura di varie discipline che ha 

influenzato il concetto di economia circolare. Il punto centrale di questa disciplina 

è l'idea che l'ecosistema naturale e il sistema industriale creato dall'uomo sono 

caratterizzati da flussi di materiali ed energia in grado di rigenerarsi da soli. Il 

passaggio ad un'economia industriale sostenibile richiederebbe cambiamenti 

strutturali e tecnologici combinati con l'evoluzione economica e culturale, al fine di 

raggiungere un'economia sostenibile7. 

Diversi autori hanno cercato di fornire varie interpretazioni e definizioni, con lo 

scopo di andare oltre alla semplice nozione di ottimizzazione delle risorse e di 

incorporare invece ulteriori dimensioni attinenti alla sostenibilità, come quella 

economica e sociale8. Ad esempio, Bastein definisce l’economia circolare come “la 

condizione essenziale per un sistema industriale resiliente che faciliti nuovi tipi di 

attività economiche, rafforzi la competitività e generi occupazione"9. 

 
6 Boulding K., The Economics of the Coming Spaceship Earth, Environmental Quality in a Growing 

Economy, 1966. 
7 Lieder M. & A. Rashid, Towards circular economy implementation: a comprehensive review in 

context of manufacturing industry, Journal of Cleaner Production, 2016. 
8 Kirchherr J., Reike D. and Hekkert M., Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 

definitions, Resources, Conservation and Recycling, 2017. 
9 Bastein, T., Roelofs E., Rietveld E. and Hoogendoorn A., Opportunities for a Circular Economy 

in the Netherlands, report commissioned by the Netherlands Ministry of Infrastructure and 

Environment, 2013. 
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Una delle definizioni più frequentemente citate, che incorpora gli elementi 

provenienti da discipline diverse è stata fornita nel 2013 dalla Fondazione 

EllenMacArthur10, secondo la quale: “l’economia circolare è un sistema industriale 

che ha un intento riparatore. Sostituisce il concetto di “fine vita” con quello di 

ripristino e si orienta verso l’uso di energie rinnovabili, eliminando l’uso di 

sostanze tossiche, che ostacolano il riutilizzo, e punta alla riduzione dei rifiuti 

attraverso la riprogettazione del design dei materiali, prodotti e dei sistemi e 

all’interno di questi dei modelli di business”11. 

Tale concettualizzazione di economia circolare prevede due cicli principali: il ciclo 

tecnico e quello biologico, rappresentati nella figura sottostante (fig. 1). Nel ciclo 

tecnico, i prodotti e i materiali vengono mantenuti in circolazione attraverso 

processi quali il riutilizzo, la riparazione, la rifabbricazione e il riciclaggio.  

Al contrario in quello biologico, i nutrienti dei materiali biodegradabili vengono 

restituiti alla Terra per rigenerare la natura12.  

 
10 La Fondazione Ellen MacArthur è stata costituita nel 2010 con lo scopo di ispirare le generazioni 

e costruire un futuro positivo, tramite l’adozione di un modello di economia circolare (Ellen 

MacArtur, Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated Transition, 2013). 
11 Ellen MacArthur Foundation, “Towards the Circular Economy. Economic and Business Rationale 

for an Accelerated Transition’’, 2013 
12 Ellen MacArthur Foundation, “Towards the Circular Economy. Economic and Business Rationale 

for an Accelerated Transition’’, 2013. 
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Fig. 1: diagramma a farfalla. Fonte: Ellen McArthur Foundation. 

Sulla base delle definizioni ed interpretazioni del concetto di economia circolare si 

possono identificare i tre principi fondamentali su cui è basato tale modello, meglio 

conosciuti come “le tre R”: 

I. ridurre: minimizzare la quantità di materia e di energia in tutte le fasi del ciclo 

vita del prodotto; 

II. riusare: estendere la vita utile del prodotto sia in termini di durata che di 

intensità d’uso; 

III. riciclare: recuperare tutto il materiale a fine vita del prodotto in una logica di 

riciclo a circuito chiuso. A questo proposito si distinguono processi di 

upcycling, in cui il materiale viene trasformato in qualcosa con qualità e valore 
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maggiore, da quelli di downcycling in cui il materiale viene trattato per essere 

trasformato in qualcosa che ha meno valore del prodotto da cui deriva13. 

Tale modello iniziale basato su tre principi è stato ulteriormente ampliato. Lo 

studioso Potting ha cercato di raggruppare i diversi modelli fino a delinearne uno 

complessivo, basato su nove strategie, su cui dovrebbe basarsi un’economia per 

poter essere definita circolare (fig. 2). 

 

Fig. 2: strategie di economia circolare lungo la catena di fontitura. Fonte: Potting et al. 

In tale modello, le strategie vengono riportate secondo l’ordine di priorità in base 

al loro livello di circolarità, ovvero si parte da quelle ad alto grado di circolarità fino 

ad arrivare a quelle a più basso grado. Le prime tre strategie hanno lo scopo di 

 
13 Heshmati A., A Review of the Circular Economy and its Implementation, International Journal 
of Green Economics, 2016. 
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progettare e fabbricare prodotti più sostenibili, andando ad intervenire sulla 

progettazione e sulle fasi iniziali di ciclo vita del prodotto. Le successive cinque 

fasi invece, prevedono tutte le azioni volte ad estendere la vita utile del prodotto e 

delle sue componenti, tramite la riduzione, riutilizzo, riparazione, riconversione e 

rifabbricazione. Infine, l’applicazione delle ultime due strategie permette di trarre 

utilità dal prodotto, ormai giunto a fine vita, tramite il riciclo o il recupero dei 

materiali. 

Per poter passare da una strategia all’altra sono necessarie sia innovazioni 

tecnologiche che culturali. Nello specifico, l’autore definisce tre tipologie di 

transizioni:  

1. transizioni in cui l'emergere di una tecnologia specifica e radicalmente nuova è 

centrale e dà forma alla transizione. In questo caso il cambiamento socio-

istituzionale è necessario per dare alla nuova tecnologia un posto nella società. 

Un esempio tipico è la recente comparsa della bioplastica; 

2. nella seconda tipologia, il cambiamento socio-istituzionale è in primo piano e 

l'innovazione tecnologica gioca un ruolo minore o non è affatto presente 

(innovazione incrementale nella tecnologia di base). Un esempio quello dei 

negozi senza imballaggi (vendita di prodotti sfusi); 

3. l’ultima transizione è caratterizzata dalla centralità del cambiamento socio-

istituzionale, affiancato ad una tecnologia abilitante. Un esempio è la 

transizione verso quella che è diventata nota come sharing economy. Questo 
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passaggio dal possesso di un prodotto all'acquisto dei suoi servizi comporta in 

primo luogo un cambiamento socio-istituzionale, che non si verificherebbe 

senza le tecnologie dell'informazione per collegare fornitori di servizi e utenti14. 

Nella letteratura scientifica sono presenti numerosi contributi su come tale modello 

potrebbe essere applicato nella realtà concreta, come riportato da Ghisellini, Cialani 

e Ulgiati15. Ciò che è certo è che l'economia circolare ha il potenziale di cambiare i 

modelli di produzione e consumo attraverso l'introduzione di nuovi processi di 

consumo e modelli di business. 

Una trasformazione così radicale dell'economia comporterebbe un significativo 

progresso in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Negli ultimi 

anni sono stati pubblicati diversi studi che valutano questi impatti. Nello specifico 

ambito economico, l’applicazione di tale modello porterebbe una riduzione dei costi 

per le imprese (sia per i materiali, sia per lo smaltimento dei rifiuti e per le imposte 

ambientali) e nuove possibilità di profitto mediante la vendita dei materiali di 

scarto. Per quanto concerne la dimensione sociale, il principale beneficio si avrebbe 

sul mercato del lavoro tramite la creazione di posti di lavoro e la crescita 

dell’occupazione altamente specializzata. Infine, il maggiore impatto ambientale 

 
14 Potting, J., et al., Circular Economy: Measuring Innovation in the Product Chain, PBL 

Netherlands Environmental Assessment Agency, 2017. 
15 Ghisellini P., Cialani C. and Ulgiati S., A review on circular economy: the expected transition to 

a balanced interplay of environmental and economic systems, Journal of Cleaner Production, 2016. 
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deriverebbe dall’utilizzo di minori materiali ed energia, con conseguente 

diminuzione delle emissioni di gas effetto serra e dei rifiuti16. 

 

1.2 Iniziative europee a favore dell'economia circolare e della transizione 

ecologica 

Nei prossimi quarant'anni, si prevede che il consumo complessivo dei materiali 

come la biomassa, i combustibili fossili, i metalli e i minerali raddoppierà, e 

parallelamente la produzione annuale di rifiuti aumenterà del 70% entro il 205017. 

Inoltre, allo stato attuale, l'estrazione e la trasformazione delle risorse causano la 

metà delle emissioni globali di gas effetto serra ed una quota superiore al 90% della 

perdita di biodiversità e dello stress idrico. 

Tale contesto è aggravato da un’altra problematica: la scarsità delle risorse. I paesi 

dell’Unione Europea dipendono fortemente dall’uso delle risorse naturali, 

necessarie per alimentare il proprio sviluppo economico. A tal proposito, da un lato 

l’estrazione delle risorse in Europa si è mantenuta a livelli stabili, dall’altro ciò ha 

reso necessario un aumento delle importazioni di materie prime, al fine di garantire 

lo stesso livello di produttività. Questa dipendenza costituisce un fattore di estrema 

 
16 Korhonen J., Honkasalo, A. and Seppälä J., Circular Economy: The Concept and its Limitations, 

Ecological Economics, 2018. 
17 OCSE, Global Material Resources Outlook to 2060, 2018. 
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vulnerabilità per l’Europa, la quale risulta essere suscettibile alla volatilità dei 

prezzi.  

L’attuazione di un’economia più circolare potrebbe risolvere tali problematiche e 

comportare numerosi vantaggi, tra i quali: una riduzione della pressione 

sull’ambiente e una maggiore sicurezza circa la disponibilità di materie prime. In 

questo modo si otterrebbe un aumento della competitività, dando impulso 

all’innovazione e alla crescita economica. Si stima un aumento del PIL dello 0,5% 

e un incremento dell’occupazione pari a 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 

203018. Di conseguenza l'UE deve accelerare la transizione verso un modello di 

crescita rigenerativo e a favore del mantenimento del consumo di risorse, e dunque 

ridurre l’impronta dei consumi e raddoppiare la percentuale di utilizzo dei materiali 

circolari nel prossimo decennio.  

A tale proposito, la Commissione europea nel marzo del 2020 ha proposto il nuovo 

Piano d’azione per accelerare la transizione verso un’economia circolare, il quale 

subentra a scadenza del precedente piano19.  

Il primo PAEC (Piano d’Azione per l’Economia Circolare) infatti, è stato presentato 

nel 2015. Tale piano era costituito da 54 iniziative concrete da attuare entro il 2020, 

riguardanti l’intero ciclo vita dei prodotti, ovvero dalla produzione, al consumo e 

 
18 Parlamento europeo, Economia circolare: definizione, importanza e vantaggi, 2022. 
19 Parlamento europeo, Economia circolare: in che modo l’UE intende realizzarla entro il 2050?, 

2022. 
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gestione dei rifiuti. L’attuazione di tali azioni ha permesso di conseguire importanti 

risultati, ad esempio nel 2016 sono stati impiegati oltre 4 milioni di lavoratori (il 

6% in più rispetto al 2012) nei settori attinenti all’economia circolare e nello stesso 

anno si sono generati all’incirca 147 miliardi di euro di valore aggiunto per le 

attività circolari (es. riparazione, riutilizzo o riciclaggio). Inoltre, lo stesso, ha 

permesso di promuovere ulteriormente la progettazione circolare dei prodotti, 

insieme agli obiettivi di efficienza energetica e di responsabilizzazione dei 

consumatori. Quest’ultimo risultato è stato conseguito tramite la diffusione del 

marchio Ecolabel UE e lo sviluppo di metodologie per calcolare l’impronta 

ambientale dei prodotti, consentendo alle imprese di rilasciare dichiarazioni 

ambientali affidabili e comparabili20. 

Nel 2021 la Commissione europea con l’emanazione del Green Deal europeo ha 

attuato un ulteriore passo avanti rendendo la neutralità climatica, ovvero l'obiettivo 

di zero emissioni nette entro il 2050, giuridicamente vincolante in tutti gli Stati 

membri dell’UE.  

Per raggiungere la transizione ecologica europea si prevedono una serie di politiche 

profondamente trasformative, tra cui l’economia circolare costituisce uno degli 

elementi principali. A tale proposito, a marzo del 2020 la Commissione europea ha 

 
20 COM(2019) 190 final. 
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pubblicato il nuovo Piano di azione per l’economia circolare21. Tale documento 

presenta una serie di iniziative collegate che prevedono:  

a) il potenziamento dei prodotti ecosostenibili;  

b) la responsabilizzazione dei consumatori verso la transizione verde; 

c) una strategia sui prodotti tessili sostenibili e la revisione del regolamento sui 

materiali da costruzione; 

d) strumenti a sostegno dei modelli di economia circolare22. 

 

Fig. 3: principali iniziative del pacchetto dell’economia circolare. Fonte: Unione Europea. 

 
21 COM(2019) 640 final. 
22 Parlamento europeo, Economia circolare: in che modo l’UE intende realizzarla entro il 2050?, 

2022. 
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Per realizzare un mercato europeo di prodotti sostenibili e circolari, molto efficienti 

e poco impattanti dal punto di vista ambientale, la Commissione nel 2022 ha 

presentato la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile di 

prodotti sostenibili (ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation). 

Dato che il modo in cui il prodotto è progettato determina l’80% dell’impatto 

ambientale nel ciclo vita, tale proposta estende la progettazione ecocompatibile ad 

una più ampia gamma di prodotti. La definizione di criteri minimi di progettazione 

ecocompatibile permetterebbe di conseguire molteplici vantaggi, tra i quali 

aumentare l’efficienza energetica e delle risorse, prolungare la durata di vita dei 

prodotti, massimizzare il valore intrinseco dei materiali e ridurre l'impatto 

ambientale dei prodotti. 

Per incentivare i consumatori a scegliere i prodotti ecosostenibili e far sì che tale 

decisione sia basata su informazioni affidabili, verranno introdotti degli obblighi di 

informazione per il produttore. Ciascun prodotto, dunque, dovrà essere munito di 

un passaporto digitale che consenta l’identificazione e la distinzione rispetto agli 

altri prodotti tramite la fornitura di informazioni sulla sostenibilità e circolarità. In 

parallelo, la Commissione lavorerà al riesame e alla definizione di nuovi criteri 

specifici per ottenere la certificazione dell'Ecolabel UE, marchio che 

contraddistingue i prodotti con prestazioni ambientali d'eccellenza. 

Il nuovo Piano dell’economia circolare si prefigge anche l’obiettivo di sostenere 

modelli di impresa circolari. A questo proposito, la Commissione ha costituito la 
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Piattaforma europea delle imprese circolari, la quale sosterrà la diffusione dei 

modelli imprenditoriali circolari e convoglierà informazioni e servizi, comprese 

iniziative di sensibilizzazione, cooperazione, formazione e scambio di migliori 

pratiche. Inoltre, saranno emanati degli orientamenti per indirizzare investimenti e 

finanziamenti e ottimizzare i flussi di risorse locali. 

Il suddetto Piano prevede, tra l’altro, un focus specifico per i prodotti tessili e da 

costruzione23. Il consumo di prodotti tessili in Europa, infatti, si trova al quarto 

posto per maggiore impatto sull'ambiente e sui cambiamenti climatici (dopo 

l'alimentazione, gli alloggi e la mobilità). Si tratta inoltre, del terzo settore in ordine 

di consumi per quanto riguarda l'uso di acqua e suolo e del quinto per l'uso di 

materie prime24. A questo proposito, l’UE nel 2022 ha pubblicato la strategia 

dell'UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari, nella quale si definiscono azioni 

concrete tese a garantire che entro il 2030 i prodotti tessili immessi sul mercato 

europeo siano riciclabili e di lunga durata, realizzati il più possibile con fibre 

riciclate, privi di sostanze pericolose (come le microplastiche) e prodotti nel rispetto 

dei diritti sociali e dell'ambiente25. Per quanto riguarda invece il settore edilizio, è 

prevista la revisione del regolamento del 2011 dei prodotti da costruzione, con lo 

scopo di andare a progettare prodotti ecocompatibili e circolari. Ad oggi, infatti, 

 
23 COM(2022) 140 final. 
24 EEA, Textiles and the environment in a circular economy: the role of design in Europe's circular 

economy, 2022. 
25 COM(2022) 141 final. 
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sappiamo che gli edifici sono responsabili di quasi il 50% dell’estrazione e del 

consumo di risorse e di oltre il 30% dei rifiuti totali prodotti ogni anno dall’UE. 

Inoltre, gli stessi costituiscono una quota considerevole del consumo energetico 

dell’UE pari al 40% e dunque sono responsabili del 36% delle emissioni di gas 

effetto serra legate all’energia26. Infine, nel nuovo piano dell’economia circolare, si 

stabilisce l’obiettivo di creare un mercato efficiente per le materie prime seconde. 

Per stimolare l’utilizzo di tali materiali e far sì che si arrivi ad una sostituzione 

rispetto a quelli vergini si è prevista l'introduzione di obblighi concernenti il 

contenuto riciclato nei prodotti.  

Le proposte contenute in questo nuovo piano per l’economia circolare 

contribuiranno ad accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 

lo sviluppo sostenibile27 e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, entrambi 

adottati nel 201528. Tali documenti rappresentano due fondamentali contributi per 

guidare la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come 

obiettivo non solo la redditività e il profitto, ma anche il progresso sociale e la 

salvaguardia dell’ambiente. L’economia circolare infatti è fondamentale per 

 
26 Sito internet della Commissione europea, disponibile su 

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/buildings-and-construction_it, ultima 

consultazione luglio 2022. 
27 Per sviluppo sostenibile si intende “lo sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione attuale 

senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”. United Nations 

General Assembly, Report of the World Commission on Environment and Development: Our 

Common Future, Development and International Co-operation: Environment, 1987. 
28 COM(2022) 140 final. 
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sostenere gli impegni dell’UE in materia di sostenibilità, in particolare per 

raggiungere l’SDG 12 (Assicurare modelli di produzione e consumo sostenibili). 

Inoltre, l’immagine sottostante (figura 3) permette di visualizzare come l’attuazione 

di tale modello può avere impatti indiretti positivi anche su altri SDG’s tra cui: SDG 

6 (Acqua pulita e servizi igienico-sanitari), SDG 7 (Energia accessibile e pulita), 

SDG 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) e SDG 15 (Vita sulla terra)29.  

 

Fig. 4: impatto dell’economia circulare sugli SDG’s. Fonte: Principles for a sustainable circular economy.   

 

1.3 Concetto, ruolo e gestione dei rifiuti all’interno di un modello di economia 

circolare 

Finora l’economia europea ha funzionato con un modello lineare basato sulla 

“produzione-consumo-smaltimento”, secondo il quale ogni prodotto è 

 
29 Velenturf A. P. M. & Purnell P., Principles for a sustainable circular economy, Sustainable 

Production and Consumption, 2021. 
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inesorabilmente destinato ad arrivare a “fine vita”30. Nonostante gli sforzi compiuti 

a livello europeo, la quantità di rifiuti prodotti non è in diminuzione: ogni anno 

nell'Unione le attività economiche generano complessivamente 2,5 miliardi di 

tonnellate di rifiuti, equivalenti a circa 5 tonnellate pro capite. Per disaccoppiare la 

generazione di rifiuti dalla crescita economica occorre uno sforzo considerevole che 

coinvolga tutta la catena del valore e ciascun cittadino31. 

La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione su una nuova 

definizione di “rifiuto”. Per comprendere tale differenza occorre esaminare questo 

concetto dal punto di vista giuridico, aziendale e tecnico. 

La direttiva europea del 98/2008 circoscrive la nozione di rifiuto, limitandone il 

perimetro e includendo al suo interno esclusivamente elementi caratterizzati dalla 

non riutilizzabilità. Secondo tale normativa, il rifiuto è definito come “Qualsiasi 

sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di 

disfarsi”32. Tale nozione è quindi centrata sul concetto di “disfarsi” che può 

derivare da un vincolo giuridico o dalla volontà del detentore. Quest’ultima, infatti, 

è ancora determinante nell’etichettare un oggetto come “rifiuto”, poiché secondo il 

senso comune, i rifiuti corrispondono ad oggetti scartati da colui che li possiede 

perché privi di valore e dunque inutili. Il concetto di rifiuto è quindi un concetto 

 
30 COM(2019) 650 final. 
31 Eurostat, Waste statistics, 2022. 
32 Direttiva europea 2008/98. 
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relativo; l’oggetto che sembrerebbe in apparenza inutilizzabile per qualcuno 

potrebbe invece risultare utile per un’altra attività produttiva o per un’altra 

persona33.  

Dal punto di vista giuridico, l’applicazione di un modello di economia circolare 

introduce il concetto di “end of waste”, che si verifica nei casi in cui quello che 

precedentemente era considerato un rifiuto da smaltire, diventa un valore, in quanto 

riciclabile o recuperabile. Ciò può avvenire nel momento in cui i rifiuti vengono 

sottoposti a operazioni di riciclaggio o di recupero e se soddisfano le seguenti 

condizioni:  

a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;  

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta 

la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;  

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi 

negativi sull’ambiente o sulla salute umana34. 

Dal punto di vista aziendale, il rifiuto, una volta persa la sua utilità, diventa una 

fonte di costi, derivanti dallo smaltimento e dallo stoccaggio dello stesso.  

 
33 Commissione europea, Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC 

on waste, 2012. 
34 Direttiva europea 2008/98. 
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Al contrario, l’economia circolare prevede l’adozione di nuovi modelli, in cui il 

“rifiuto” può essere valorizzato e diventare fonte di ricavi. Tale risultato si consegue 

tramite l’applicazione di un processo di simbiosi industriale, il quale consente a enti 

e imprese di cooperare tra loro tramite la vendita dei prodotti di scarto e dei 

sottoprodotti di un’azienda ad un’altra. In questo modo, gli output di una linea 

produttiva diventano input, ovvero materie prime, per un’altra azienda o per un altro 

processo produttivo. Tale processo permette di ridurre l’impatto ambientale delle 

attività industriali e, al contempo, di dare valore a materiali ormai considerati rifiuti. 

Così facendo, le imprese riescono a diminuire i consumi di materie prime ed 

energia, massimizzando congiuntamente il profitto, tramite la potenziale 

generazione di entrate dovute alla vendita di rifiuti e la riduzione dei costi di 

smaltimento dei rifiuti stessi e quelli di acquisto di materie prime seconde35. 

Dal punto di vista tecnico, il rifiuto ha in sé il concetto di utilità, in quanto il prodotto 

diventa rifiuto nel momento in cui non è più grado di assolvere la funzione per cui 

è stato progettato. L’economia circolare, infatti, si basa sul mantenimento 

dell’utilità dei prodotti e delle sue componenti tramite l’adattamento a nuovi usi, 

facendo sì che il rifiuto non sia più tale. Ciò può essere messo in pratica mediante 

la previsione già in fase di progettazione del possibile impiego di fine vita del 

prodotto, ad esempio creando beni modulari che facilitino lo smontaggio e il 

 
35 Neves A., Godina R., Azevedo S. and Joao M., A comprehensive review of industrial symbiosis, 

Journal of Cleaner Production, 2020. 
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riutilizzo dei materiali e delle componenti, e che siano al contempo versatili, cioè 

in grado di adattarsi al cambiamento delle condizioni esterne36. 

Alla luce di quanto detto finora, il “rifiuto” può smettere di essere considerato tale 

e diventare una risorsa tramite l’applicazione di strategie di progettazione 

ecocompatibile, riutilizzo, riparazione e riciclo. Tali strategie si possono 

suddividere in due macrocategorie: strategie di prevenzione dei rifiuti, tra cui 

troviamo l’ecodesign, il riutilizzo e la riparazione, e quelle di riduzione dei rifiuti, 

tra cui il riciclaggio37. 

Secondo il principio di riduzione dell’economia circolare si deve mirare a 

minimizzare l'apporto di energia primaria, materie prime e rifiuti attraverso il 

miglioramento dell'efficienza dei processi di produzione e di consumo. Tale 

efficienza può essere raggiunta tramite l’ecodesign. L’ecodesign è un metodo di 

progettazione ecocompatibile, basato sull’integrazione degli aspetti ambientali tra 

il design del prodotto e il suo sviluppo, considerando l’intero ciclo vita del prodotto 

stesso. Tale metodologia consente di ridurre al minimo gli impatti ambientali di un 

prodotto, tramite la valutazione delle materie prime impiegate, favorendo una 

maggiore longevità del prodotto e la sua riciclabilità al termine del suo ciclo di 

vita38.  

 
36 EAA, Resource efficiency and waste, 2019. 
37 Ghisellini P., Cialani C. and Ulgiati S., A review on circular economy: The expected transition to 

a balanced interplay of environmental and economic systems, Journal of Cleaner Production, 2015. 
38 Jeswiet J. & Hauschild M, EcoDesign and future environmental impacts, Materials&Design, 

2005. 



23 

 

Il riutilizzo si riferisce a "qualsiasi operazione mediante la quale prodotti o 

componenti che non sono rifiuti vengono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale 

sono stati concepiti"39. Il riutilizzo dei prodotti comporta notevoli benefici 

ambientali, in quanto richiede meno risorse, meno energia e meno manodopera, 

rispetto alla fabbricazione di nuovi prodotti e anche rispetto al riciclo. In questo 

caso si prevedono azioni che mirano sia ad un’estensione del ciclo vita dei prodotti 

o delle sue componenti, tramite ad esempio la progettazione dei prodotti più 

duraturi, ma anche ad un’intensificazione dell’utilizzo degli stessi, mediante 

l’adozione di modelli di consumo collaborativi (ad esempio, la condivisione di un 

bene, il noleggio, lo sviluppo di sistemi di prodotto come servizio, etc.)40.  

La riparazione può essere definita come un'ulteriore strategia che risponde 

all’esigenza di estendere il ciclo vita dei prodotti e si contrappone alla cultura 

dell’“usa e getta”, tipica di un modello lineare. Infatti, tramite la sostituzione delle 

componenti del prodotto non più utilizzabili, permette di evitare che il prodotto 

diventi un rifiuto e che possa essere sostituito da uno nuovo41. 

Infine, il principio del riciclo si riferisce a "qualsiasi operazione di recupero 

attraverso la quale i materiali di scarto sono ritrattati in prodotti, materiali o sostanze 

per gli scopi originari o per altri scopi. Include il ritrattamento di materiale organico, 

 
39 Direttiva europea 2008/98. 
40 Van Meter B., Collaborative consumption: What it means and how it works, 2013. 
41 Stahel, Reuse Is the Key to the Circular Economy, Sustainable Production and Consumption, 2014.   
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ma non comprende il recupero di energia e il ritrattamento in materiali destinati a 

essere utilizzati come combustibili o per operazioni di riempimento"42. Il 

riciclaggio dei rifiuti offre l'opportunità di beneficiare di risorse ancora utilizzabili 

e di ridurre la quantità di rifiuti che devono essere trattati o smaltiti, diminuendo 

così anche l'impatto ambientale43. Sebbene l'economia circolare sia spesso 

identificata con il principio del riciclo è da sottolineare che questa potrebbe essere 

la soluzione meno sostenibile in termini di efficienza delle risorse rispetto agli altri 

principi come riutilizzo e riparazione44. Infatti, in alcuni casi i materiali possono 

essere riciclati solo un numero ridotto di volte o addirittura non riciclabili. 

Idealmente, in un modello di economia circolare, i rifiuti dovrebbero essere 

sottoposti a processi di upcycling, cioè tecniche di riciclaggio che permettono di 

ottenere prodotti di qualità e con un valore elevato45. 

Per far sì che tali strategie siano effettivamente implementate e dunque agevolare 

la transizione ad una gestione più sostenibile dei materiali e ad un modello di 

economia circolare, l’UE ha provveduto all’emanazione della Direttiva 851 del 

2018. 

 
42 Direttiva Europea 2008/98. 
43 Cagno E., Trucco P. and Tardini L., Cleaner production and profitability: analysis of 134 

industrial pollution prevention (P2) project reports, Journal of Cleaner Production, 2005. 
44 Stahel, Reuse Is the Key to the Circular Economy, 2014.   
45 Ellen MacArthur Foundation, Towards the circular economy. In: Accelerating the Scale-up across 

Global Supply Chains, vol. 3, 2014. 
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Tale direttiva va a rafforzare le indicazioni già fornite con la precedente direttiva 

del 2008, sottolineando l’importanza della prevenzione dei rifiuti nelle fasi 

preliminari di produzione e quanto ciò costituisca un elemento fondamentale per il 

passaggio ad un'economia circolare nell’Unione. A tale proposito, già con la 

precedete direttiva l’UE aveva definito l’ordine di priorità nel trattamento dei rifiuti, 

nota come “La gerarchia dei rifiuti” (fig. 5). 

 

Fig. 5: gerarchia dei rifiuti. Fonte: Direttiva quadro sui rifiuti (UE, 2008/98). 

L’obiettivo primario di tale gerarchia è quello di riduzione della produzione di 

rifiuti, e ove questo non sia possibile procedere con il riutilizzo, il riciclaggio, il 

recupero di altro tipo (combustione dei rifiuti o incenerimento energetico) e infine 

lo smaltimento in discarica46. Inoltre, la direttiva del 2018 riscrive la disciplina sulla 

responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility - EPR), 

assegnando a quest’ultimo la responsabilità sia finanziaria che operativa della 

 
46 Direttiva (UE) 2008/98. 
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gestione del prodotto anche nella fase di fine vita dello stesso. Tale onere può 

comprendere il ritiro, il riciclaggio e lo smaltimento del prodotto finale47.  

Si tratta quindi di uno strumento strategico per aiutare a prevenire i rifiuti alla fonte, 

che può essere utilizzato in maniera differente in ogni Stato membro dell’Unione. 

Nello specifico in Italia, tale responsabilità, ad oggi, insorge solo per i produttori di 

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (RAEE)48. Infine, per 

incentivare il riciclaggio dei rifiuti urbani e di conseguenza diminuire il quantitativo 

di rifiuti smaltiti nelle discariche, l’UE con l’emanazione del Nuovo Pacchetto 

sull’Economia Circolare del 2020, ha stabilito ambizioni obiettivi. 

Si prevede dunque, il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025. Tale 

quota è destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. Inoltre, si 

intende aumentare il riciclo dei rifiuti di imballaggi fino ad arrivare ad una quota 

del 65% entro il 2025 (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale 

(es. plastica, legno, materiali ferrosi, etc.). Secondariamente si stabilisce che al 

massimo il 10% dei rifiuti urbani potrà essere smaltito in discarica entro il 203549. 

Infine, la transizione ad un modello di economia circolare richiede anche un 

impegno attivo da parte dei consumatori.  

 
47 Direttiva (UE) 2018/851. 
48 D.lgs. 49/2014. 
49 COM(2020) 98 final. 
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Secondo uno studio commissionato nel 2018 dalla Commissione europea, i 

consumatori sono disposti a modificare i loro comportamenti di acquisto, 

prediligendo l’acquisto di prodotti più sostenibili e preferendo la riparazione dei 

prodotti piuttosto che comprarne di nuovi50. A questo proposito il Parlamento 

Europeo ha dichiarato l’intenzione di voler intervenire con una nuova legislazione 

che garantisca il “diritto alla riparazione” e che quindi promuova la cultura del 

riuso51. 

 

1.4 Il ruolo del citizen engagement nella gestione virtuosa dei rifiuti 

La transizione verso un'economia più circolare richiede un impegno attivo da parte 

dei cittadini nel cambiare i modelli di gestione e produzione dei rifiuti. Infatti, tali 

soggetti rivestono un ruolo centrale in quanto sono i principali produttori di rifiuti 

solidi urbani52.  

Secondo quanto riportato dalle statistiche sui rifiuti dell’Eurostat del 2018, la 

quantità di rifiuti urbani pro capite in Europa è pari a 489 kg, di cui il solo il 46% 

viene riciclato e compostato, mentre il 24% viene smaltito in discarica. Tali dati 

sono ancora distanti se si considerano gli obiettivi imposti dall’UE che prevedono 

 
50 European Commission, Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy, 

2018.  
51 Sito internet del Parlamento Europeo, disponibile su 

<https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26537/diritto-alla-riparazione-

prodotti-piu-durevoli-e-facilmente-riparabili>, ultimo accesso luglio 2022. 
52 Kala K., Bolia N., Sushil B., Waste Management Communication Policy for Effective Citizen 

Awareness, Journal of Policy Modeling, 2020. 
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il raggiungimento di una quota superiore al 55% per il riutilizzo e il riciclaggio dei 

rifiuti domestici entro il 2025, ed inoltre una riduzione significativa dello 

smaltimento in discarica dei rifiuti urbani entro il 2035, che dovrà essere inferiore 

al 10%53. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’UE, si dovrebbe cercare di 

incrementare la cooperazione dei cittadini allo scopo di minimizzare la produzione 

di rifiuti e aumentare il loro senso responsabilità per i materiali prodotti, attraverso 

un'attenta pianificazione didattica.  

Le istituzioni pubbliche e private, responsabili della gestione dei rifiuti a livello 

locale, devono quindi stimolare una partecipazione attiva dei cittadini mediante 

delle attività che prevedono vari gradi di coinvolgimento: si parte dall’educazione, 

poi si passa alla comunicazione e alla consultazione fino ad arrivare allo stadio 

finale rappresentato dalla partecipazione e collaborazione54. Lo scopo finale è 

quello di promuovere comportamenti pro-ambiente e il rispetto degli schemi per la 

corretta gestione dei rifiuti.  

È fondamentale per le istituzioni responsabili della gestione dei rifiuti sapere come 

pianificare e attuare il coinvolgimento dei cittadini, al fine di raggiungere i propri 

obiettivi55. A questo proposito lo stakeholders engagement risulta particolarmente 

 
53 Eurostat, Waste statistics, 2022. 
54 Rowe G. and Frewer L.J., A Typology of Public Engagement Mechanisms, Science, Technology 

and Human Values, 2005. 
55 Kala K., Bolia N. and Sushil B., Waste Management Communication Policy for Effective Citizen 

Awareness, Journal of Policy Modeling, 2020. 
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efficace, in quanto esso è definito come “il processo usato da un’organizzazione per 

coinvolgere gli stakeholders rilevanti per uno scopo chiaro al fine di raggiungere 

risultati concordati”56. Tale approccio si basa sull’identificazione degli stakeholder, 

ovvero un “qualsiasi gruppo o individuo che possa influenzare o essere influenzato 

dal raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione"57. Questo processo prevede 

una fase di mappatura e di classificazione preliminare degli stakeholders e, 

successivamente una selezione delle modalità di interazione e degli approcci 

comunicativi più convenienti a seconda del livello di coinvolgimento (basso, 

medio, alto) e dell'arco temporale della relazione (breve, medio o lungo termine)58. 

Secondo lo studio “Citizen involvement in waste management and circular 

economy in cities: key elements for planning and implementation”, la mappatura 

degli stakeholders è una fase fondamentale in quanto individua i soggetti e i gruppi 

con cui è necessario costruire una relazione e può fornire informazioni utili per 

coinvolgere i cittadini nel modo più costruttivo. La determinazione dei vari gruppi 

permette, infatti, la definizione di una strategia maggiormente inclusiva, che tenga 

conto delle loro differenze, ad esempio linguistiche, culturali o di istruzione, al fine 

di selezionare il giusto mezzo di comunicazione e linguaggio. L'uso di una varietà 

di strumenti di coinvolgimento e di canali di comunicazione consente di rivolgersi 

 
56 AccountAbility AA1000, Stakeholder Engagement Standard, London, UK, 2015. 
57 Freeman E. R., The politics of stakeholder theory: Some future directions, Business Ethics 

Quarterly, Vol 4 1994. 
58AccountAbility AA1000, Stakeholder Engagement Standard, London, UK, 2015. 
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a un'ampia gamma di abitanti, di intercettare le minoranze etniche, ma anche 

informare ed educare gli individui appartenenti a diverse fasce di età59. 

I cittadini sono più propensi a collaborare se comprendono l’importanza della 

corretta separazione dei rifiuti e del loro riutilizzo e come questo possa generare 

impatti positivi sia per l’ambientale, che per la collettività.  

Esistono diverse modalità per coinvolgere la popolazione, alcune riguardano 

l’utilizzo di mezzi di comunicazione più convenzionali, come l’affissione di 

cartellonistica o la distribuzione di opuscoli stampati, mentre altre prevedono 

attività di coinvolgimento attivo dei cittadini tramite, ad esempio l’organizzazione 

di incontri di educazione ambientale o visite guidate presso i centri di riciclaggio 

dei rifiuti. Particolarmente fruttuose sono le attività promosse in collaborazioni con 

le associazioni ambientaliste, che tramite la partecipazione di cittadini volontari 

bonificano zone degradate per la presenza di rifiuti. Infine, esistono anche strumenti 

di incentivo economico e/o fiscale, quali ad esempio gli sconti sulla tassa sui rifiuti, 

i quali possono contribuire ulteriormente alla promozione di un cambiamento 

comportamentale60. 

  

 
59 Izdebska, O. & Knieling, J., Citizen involvement in waste management and circular economy in 

cities: Key elements for planning and implementation. European Spatial Research and Policy, 

European spatial research and policy, 2020. 
60 Venturini F., Circular Economy and Zero Waste for Environmental Education, Semestrale di studi 

e ricerche di geografia, 2021.2021. 
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CAPITOLO 2 

La filiera dell’olio vegetale esausto 

2.1 Metodi di raccolta e stoccaggio dell’olio vegetale esausto 

Ogni anno in Italia vengono consumati mediamente 1,4 milioni di tonnellate di olio 

vegetale, ripartiti equamente tra olî di semi e di oliva. Di tale quantità quasi 260 

mila tonnellate vengono gestite come olî vegetali esausti, e di queste circa il 36% 

deriva dai settori professionali (industria, ristorazione ed artigianato), mentre il 

restante 64% deriva da attività domestiche.  

Gli olî vegetali esausti sono un rifiuto speciale non pericoloso (identificato con il 

codice CER 20.01.21), il quale deve essere correttamente smaltito. Lo smaltimento 

inadeguato di questo rifiuto può infatti provocare danni ingenti sia dal punto di vista 

ambientale, che da quello economico e sociale. Tali impatti possono essere evitati 

tramite l’implementazione di una filiera che si occupi della raccolta, dello 

stoccaggio e dei possibili trattamenti che consentono la riutilizzazione degli olî usati 

attraverso la rigenerazione o la combustione61. 

A tale scopo nel 1997, con il D.lgs. 22/97, viene istituito in Italia il Consorzio 

obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento di olî vegetali esausti, ad oggi noto 

come CONOE62. Questo ha la funzione di organizzare, controllare e di monitorare 

la filiera degli olî e dei grassi vegetali e animali esausti a fini ambientali, a tutela 

 
61 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
62 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
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della salute pubblica e allo scopo di ridurre la dispersione del rifiuto trasformando 

un costo ambientale ed economico in una risorsa rinnovabile.  

In particolare, il D.lgs. 152 del 2006 definisce i compiti del CONOE ovvero: 

a) assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero 

degli olî e dei grassi vegetali e animali esausti; 

b) assicurare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo 

smaltimento di olî e grassi vegetali e animali 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 olî e grassi vegetali e animali esausti; 

Infine, si occupa di emettere deliberazioni vincolanti per tutte le imprese 

partecipanti al consorzio così elencate dalla medesima normativa: 

− le imprese che detengono o generano olî vegetali esausti;  

− le imprese che effettuano operazioni di raccolta di trasposto e di stoccaggio di 

olî vegetali e animali esausti; 

− le imprese che riciclano e recuperano olî vegetali e animali esausti. 
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Possono partecipare anche le imprese che producono o importano olî vegetali per 

uso alimentare confezionati e immessi sul mercato o che cedono alle imprese olî 

vegetali utilizzati come ingredienti di prodotti composti63. 

Nel corso degli anni, l’adesione al CONOE di tali imprese, rappresentate da 

associazioni di categoria, si è accresciuta significativamente. Nello specifico, 

partecipano al sistema consortile ben 18 associazioni di categoria, di cui 16 sono in 

rappresentanza di oltre 300 mila produttori di olio usato e di olî alimentari 

(principalmente attività commerciali ed artigianali per la ristorazione), un’altra 

rappresenta oltre 450 aziende di raccolta e stoccaggio ed un’ultima è dedicata alle 

60 aziende che si occupano di rigenerazione per il riciclo del rifiuto in materie prime 

seconde.  

 

Fig. 6: composizione CONOE. Fonte: CONOE. 

La trasformazione degli olî vegetali da materia prima alimentare a rifiuto avviene 

in due settori: quello domestico e quello professionale/industriale. Tuttavia, pur 

 
63 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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rappresentando una quota consistente del consumo totale di olî vegetali (64%), le 

utenze domestiche non sono assoggettate ad alcun obbligo di conferimento. Infatti, 

secondo la normativa vigente (art. 233 comma 12 del D.lgs. 152/06), 

precedentemente analizzata, i soggetti obbligati al conferimento al Consorzio sono 

solamente coloro che detengono olî vegetali esausti in ragione della propria attività 

professionale, ossia le aziende di ristorazione o di trasformazione industriale degli 

alimenti.  

Di fatto, al settore domestico è imputabile la quota maggiore di olî vegetali esausti 

prodotti e quindi il più alto potenziale di olî recuperabili. Sebbene annualmente si 

registrino continui progressi in questo comparto, è tuttavia richiesto un ulteriore 

passo avanti per aumentare l’intercettazione di flussi domestici di olio vegetale 

esausto, in quanto rimane ancora elevata la quantità di rifiuto non raccolto che viene 

sversato e disperso nell’ambiente con notevoli danni sia per gli impianti di 

depurazione (in termini economici) che per la salute. Inoltre, il quantitativo di olî 

vegetali esausti raccolti e avviati al riciclo si è ridotto a causa della pandemia, 

passando dalle 83 mila tonnellate del 2019 alle 73 del 2020 (-12%)64. 

 

Tab. n. 1: Olî vegetali e animali raccolti e avviati al riciclo anni 2016/2020. Fonte: L’Italia del 

Riciclo, report 2021. 

 
64Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE UNICIRCULAR, L’Italia del Riciclo, report 

annuale, 2021. 



35 

 

L’olio vegetale esausto deve essere raccolto e stoccato secondo le modalità previste 

dalla legge. Per quanto riguarda il settore industriale “Chiunque, in ragione della 

propria attività professionale ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga 

olî e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito 

contenitore conforme alle disposizione vigenti in materia di smaltimento”65.  

La normativa permette la scelta tra due differenti soluzioni in base alla quantità di 

olio vegetale esausto prodotto. La prima prevede la possibilità di accumulare negli 

appositi contenitori l’olio vegetale esausto senza limiti di quantità e di conferirlo 

entro un periodo massimo di tre mesi. La seconda, invece, consente di mantenere 

in deposito quantità limitate di rifiuti (non più di 30 metri cubi), ma per un periodo 

di tempo maggiore (comunque non superiore ad un anno). Entrambe le soluzioni 

proposte prevedono che l’olio sia conferito in contenitori specifici e adibiti solo al 

deposito dello stesso (solitamente sono forniti dall’azienda stessa che si occupa 

della raccolta), i quali devono essere tenuti in un'area separata e con accesso 

controllato, per evitare possibili contaminazioni con altre tipologie di rifiuti. 

Una volta raccolto l’olio, l’azienda deve contattare un trasportatore o raccoglitore 

autorizzato affidandogli il servizio di ritiro del rifiuto66.  

Al contrario, per gli utenti domestici non vi è nessun obbligo previsto da legge, ma 

la corretta gestione e raccolta di tale rifiuto prevede di depositare l’olio esausto in 

 
65 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
66 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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un contenitore da tenere in casa e, una volta riempito, va portato all’isola ecologica 

più vicina all’abitazione oppure va conferito in appositi contenitori stradali presenti 

nel proprio Comune di residenza. Successivamente, il rifiuto raccolto negli appositi 

contenitori viene affidato alla gestione di aziende che si occupano della raccolta e 

dello stoccaggio di esso. In Italia tale attività è svolta da 310 aziende consortili, le 

quali solitamente si occupano non solo del ritiro dell’olio vegetale esausto raccolto 

negli appositi contenitori, ma anche dello stoccaggio e delle prime lavorazioni di 

depurazione degli olî67. Il rifiuto raccolto, infatti, viene temporaneamente stoccato 

in silos di capacità fino a 30 tonnellate. Lo stoccaggio deve avvenire in condizioni 

adeguate, per non favorire, nel lungo periodo, l'ossidazione dell'olio con 

conseguenti problemi di elevata viscosità e successiva difficoltà di filtrazione. 

L'area di stoccaggio, infatti, deve essere sottoposta ad una temperatura costante e 

non troppo variabile, poiché eventuali variazioni possono provocare la 

condensazione dell’olio. Inoltre, la sua conservazione deve avvenire al buio, dal 

momento che la luce favorisce l'ossidazione e l'acidità dell'olio68.  

Solitamente le aziende che si occupano della raccolta e dello stoccaggio effettuano 

anche un primo trattamento di preparazione al recupero per decantazione delle 

frazioni solide.  

 
67 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
68 S.S. Sidibé, J. Blin, G. Vaitilingom and Y. Azoumah, Use of crude filtered vegetable oil as a fuel 

in diesel engines state of the art: Literature review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

2010. 
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In genere, tale trattamento prevede: 

1) fase di grigliatura iniziale per la rimozione delle sostanze solide (come, ad 

esempio, i residui di cibo); 

2) successivo riscaldamento a 70°C e separazione mediante l’utilizzo di agitatori 

o centrifughe per la rimozione di acqua e altre sostanze indesiderate; 

3) fase di raffreddamento e filtrazione tramite additivi per la rimozione di alcune 

sostanze liquide ed un ulteriore trattamento termico.  

A seguito della sommaria lavorazione descritta, si ottiene circa il 90% in peso di 

olio vegetale esausto rigenerato, che può essere impiegato per diverse 

applicazioni69.  

Ogni singolo processo della filiera (dalla raccolta alle fasi di recupero e riciclo) 

deve essere comunicato al CONOE per mezzo di un formulario compilato dalle 

aziende; tale prassi permette infatti di avere una tracciabilità delle quantità di olio 

prodotte e riciclate e consente di coniugare le responsabilità dei produttori70. 

 

2.2 Possibili riutilizzi dell’olio vegetale esausto 

Rigenerare e riciclare gli olî vegetali esausti, reimmettendoli nel ciclo produttivo, 

rappresenta un ottimo esempio di riciclo aperto, ossia un sistema nel quale un 

materiale giunto a fine vita, viene reintegrato in un nuovo processo, diverso da 

 
69 I possibili riutilizzi dell’olio vegetale esausto verranno approfonditi nel paragrafo successivo. 
70 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
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quello che lo ha generato. Questo efficace processo di riciclo rappresenta anche un 

esempio di economia circolare, secondo la quale è fondamentale che tutto ciò che 

ancora intrinsecamente possiede una residua utilità non venga smaltito in discarica 

ma venga valorizzato, recuperandolo e reintroducendolo come nuova materia 

prima. Questo permette di alimentare il sistema economico senza attingere dalle 

riserve di risorse naturali, perseguendo l’obiettivo di un uso più sostenibile delle 

risorse. In quest’ottica, alcune aziende hanno saputo comprendere che quello che è 

considerato un rifiuto può essere invece una risorsa e hanno riconosciuto le 

potenzialità che gli olî vegetali esausti possiedono, studiando nuovi sistemi e 

processi nei quali queste sostanze possono efficacemente essere reimpiegate71.  

A questo proposito, dopo aver effettuato la prima fase di decantazione dei residui 

alimentari eventualmente contenuti, gli olî vegetali usati possono essere recuperati 

in molteplici processi e applicazioni:  

− biodiesel e glicerina;  

− saponi e detersivi; 

− altri usi come bio-lubrificanti, bitumi, inchiostri, cere per auto, distaccanti per 

edilizia e grassi per l’industria. 

 
71 Foo W. H, Ning Koay S., Tang D., Chia W., Chew K. W. and Show P., Safety control of waste 

cooking oil: transforming hazard into multifarious products with available pre-treatment processes, 

Food Materials Research, 2022. 
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Negli ultimi anni il principale mercato di sbocco per il recupero di questo rifiuto ha 

riguardato l’utilizzo come materia prima seconda per la produzione di biodiesel.  

Da quanto riportato dal CONOE circa il 90% degli olî vegetali esausti raccolti è 

stato avviato alla produzione di biodiesel72. 

 

Fig. 7: destinazione a recupero degli olî vegetali esausti 2017. Fonte: CONOE. 

Questo recente aumento della produzione di biodiesel è in parte conseguenza 

dell’emanazione delle Direttive RED 2009/28/CE (Renewable Energy Directive) e 

FQD 2009/30/CE (Fuel Quality Directive), le quali hanno introdotto l’obiettivo per 

tutti gli Stati membri di raggiugere il 10% di energie rinnovabili nel settore dei 

trasporti entro il 2020. In aggiunta, la direttiva RED II (Dir. 1513/2015) incoraggia 

la produzione di biodiesel da UCO (Used Cooking Oil) tramite il riconoscimento 

di incentivi economici, noti come Double Counting, per tale tipologia di 

biocarburanti73. Come conseguenza del recepimento di queste direttive, l’Italia ha 

 
72 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
73 Direttiva (UE) 2018/2001. 
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messo in atto misure incentivanti la produzione di biodiesel da olî vegetali esausti, 

scegliendo di premiare in misura maggiore le produzioni a partire da rifiuti, in 

quanto questa filiera non entra in competizione con il settore alimentare, come 

invece avviene nel caso di coltivazioni dedicate di piante oleaginose74.  

Il biodiesel può essere definito come un carburante di origine vegetale alternativo 

al diesel, ma più vantaggioso poiché non tossico, ossigenato, privo di zolfo e 

completamente biodegradabile. Questo è utilizzato principalmente come carburante 

per autotrazione in sostituzione o miscelazione di carburanti di origine fossile. 

Solitamente viene addizionato al gasolio, in percentuali variabili dal 2% fino al 7%, 

dal momento che permette di ottenere alcuni benefici alla combustione nei motori. 

Viceversa, il biodiesel non è utilizzato puro, perché a lungo andare potrebbe causare 

dei problemi di funzionamento ai motori stessi in quanto progettati per essere 

alimentati a gasolio. A livello tecnico, il biodiesel potrebbe inoltre essere impiegato 

in impianti di cogenerazione come combustibile per ottenere energia termica ed 

elettrica o per caldaie, ma questi utilizzi risultano rari nella pratica, perché si 

preferisce usare altri combustibili più economici. 

Per comprendere la differenza fra il biodiesel e il diesel è necessario analizzare le 

diverse strutture delle molecole. Il gasolio è una miscela di idrocarburi costituiti da 

una successione molto semplice di atomi di carbonio e idrogeno, mentre il biodiesel 

 
74 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
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ha una quantità minima di ossigeno, pari a circa il 10% del peso della molecola, che 

deriva dalla biomassa che lo origina. Questo comporta, a parità di peso, una minor 

quantità di energia (circa il 10% in meno) rispetto alla molecola fossile, da cui 

deriva una minore potenza in termini di prestazioni, ed un differente spettro di 

emissioni prodotte dal motore, come ad esempio un maggior contenuto di ossidi di 

azoto, compensato però dalla riduzione delle emissioni di monossido di carbonio 

(CO), idrocarburi (HC) e particolato (PM) nei gas di scarico75.  

Il biodiesel può essere prodotto dall’olio derivante dalla spremitura dei semi delle 

piante oleaginose (colza, palma, soia, girasole, alghe, etc.) o anche da grassi animali 

o da olî di scarto vegetali esausti. L’utilizzo di quest’ultimi richiede l’attuazione di 

pretrattamento dell’UCO, precedentemente citato, che permette la depurazione 

dell’olio vegetale esausto prima di essere processato. Dopo aver eseguito tale 

processo di pretrattamento e aver ottenuto olio vegetale rigenerato, si attua il 

processo di transesterificazione, il quale permette di ottenere il biodiesel (FAME)76.  

 

 
75 Chang DYZ, Van Gerpen JH, Lee I, Johnson LA, Hammond EG and Marley SJ, Fuel properties 

and emissions of soybean oil esters as diesel fuel, Journal of the American Oil Chemists' Society, 

1996. 
76 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
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Fig.8: le fasi di produzione del biodiesel da UCO. Fonte: CONOE. 

La transesterificazione è la reazione chimica organica in cui molecole di olio più 

complesse, trigliceridi, si scindono in tre molecole più semplici (monogliceridi), 

tramite l’utilizzo di un alcol semplice, il metanolo.  

 

Fig. 9: reazione di transesterificazione. Fonte: Biodiesel production from waste cooking oil. 
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La velocità della reazione chimica è accelerata dall'uso di catalizzatori 

(generalmente KOH e NaOH), che verranno rimossi, insieme ad altri residui, nel 

processo di raffinazione finale del biodiesel. Oltre alla produzione di biodiesel, la 

reazione di transesterificazione produce anche una quantità significativa di glicerina 

(circa il 10% in peso delle quantità di olio o grasso trattate)77. Questo sottoprodotto 

è riutilizzato prevalentemente nell’industria farmaceutica e nella cosmesi, come 

componente per creme, lozioni, e detergenti78. 

Come precedentemente descritto nel report del CONOE, il 10 % dell’olio vegetale 

esausto, dopo aver subito le lavorazioni di pretrattamento, viene utilizzato anche 

per altre produzioni, tra le quali troviamo quella di saponi e detergenti.  

Il mercato dei saponi e dei detergenti è in crescita negli ultimi anni, soprattutto in 

seguito all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tali prodotti trovano più 

frequentemente impiego in ambito domestico, lavorativo ed industriale. Ad oggi, la 

maggior parte dei detersivi è sintetizzata da prodotti petrolchimici, solitamente 

dannosi per la salute umana e per l’ambiente. A questo proposito la ricerca si è 

concentrata negli ultimi anni sullo sviluppo dei detergenti formulati con tensioattivi 

naturali e biodegradabili, ottenuti da materie prime naturali come l’olio di cocco, 

 
77 Raqeeb, M. A., & Bhargavi, R., Biodiesel production from waste cooking oil, Journal of Chemical 

and Pharmaceutical Research, 2015. 
78 Becker L.C., Bergfeld W.F. et al, Safety Assessment of Glycerin as Used in Cosmetics, 

International Journal of Toxicology, 2019. 
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l’olio di palma e altre tipologie di olî vegetali79. Anche questi ultimi però presentano 

delle criticità, derivanti dal fatto che tali coltivazioni entrano in competizione con 

il settore alimentare. Una soluzione a tale problematica potrebbe essere la 

sostituzione delle materie prime di origine naturale e sintetica con l’olio vegetale 

esausto. Per far ciò, l’UCO, dopo essere stato rigenerato tramite il processo di 

pretrattamento, deve subire ulteriori filtrazioni. Nella letteratura scientifica esistono 

vari metodi di filtrazione; alcuni prevedono un ulteriore riscaldamento fino a 60°C, 

seguito da una successiva fase di raffreddamento e da una di filtrazione con 

aspirazione delle impurità80. In altri casi, invece, si attua prima una filtrazione per 

rimuovere eventuali residui, poi un successivo lavaggio con soluzione salina per 

l'estrazione delle particelle non visibili in sospensione, ed infine una deodorazione 

per la rimozione delle molecole che conferiscono all'olio odori sgradevoli[81][82]. 

In seguito, si procede alla fase di saponificazione, nota come idrolisi alcalina a 

freddo, dove i trigliceridi (principali costituenti dell'UCO) reagiscono in un 

ambiente acquoso con una base minerale forte, l'idrossido di sodio (NaOH), 

formando sali di sodio dagli acidi grassi idrolizzati (molecole di sapone) e glicerina. 

 
79 Charles Bronzo B. Farias, Fabíola C.G. Almeida, Ivison A. Silva et al., Production of green 

surfactants: Market prospects, Electronic Journal of Biotechnology, 2021. 
80 Adane L., Preparation of laundry soap from used cooking oils: getting value out of waste. 

Scientific Research and Essays, 2020. 
81 Félix S., Araújo J., Pires A.M. and Sousa A.C., Soap production: A green prospective, Waste 

management, 2017. 
82 Maotsela T., Danha G. and Muzenda E. Utilization of waste cooking oil and tallow for production 

of toilet "bath" soap, Procedia Manufacturing, 2019. 
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Fig. 10: reazione di saponificazione. Fonte: Soap production: A green prospective. 

Una volta effettuato tale processo, si passa alla profumazione, solitamente mediante 

l’addizione di olî essenziali. Il risultato di questi processi è l’ottenimento di un 

sapone da materiali di scarto, degradabile e con potere detergente e con formazione 

di schiuma paragonabili a quelli dei saponi presenti in commercio83.  

 

2.3. Impatti evitati tramite l’adozione di un modello circolare 

Gli olî vegetali esausti sono un rifiuto speciale prodotto dalle attività domestiche 

quotidiane e da quelle professionali, altamente dannoso per l’ambiente. Per tale 

motivo lo smaltimento deve seguire un iter ben preciso, al fine di evitare i danni 

ambientali derivanti dall’inadeguato smaltimento, che possono essere molteplici84. 

Se infatti, l’olio vegetale esausto viene impropriamente disperso nel terreno, 

deposita un film sottile attorno alle particelle di terra e alle radici delle piante 

rendendole sostanzialmente impermeabili all’acqua e, di conseguenza, impedendo 

 
83 Maotsela T., Danha G. and Muzenda E. Utilization of waste cooking oil and tallow for production 

of toilet "bath" soap, Procedia Manufacturing, 2019. 
84 Lombardi L., Mendecka B. and Carnevale E., Comparative life cycle assessment of alternative 

strategies for energy recovery from used cooking oil, Journal Enviromental Management, 2018. 
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alle stesse l’assunzione delle necessarie sostanze nutritive dal terreno. Inoltre, se 

penetra in profondità nel terreno fino a raggiunge le falde freatiche, l’olio esausto 

forma sopra di essa uno strato lentiforme che, spostandosi con la falda, può 

raggiungere falde acquifere potabili rendendole inutilizzabili. Se, invece, viene 

sversato in specchi d’acqua superficiali, può formare una pellicola impermeabile 

che ne impedisce l’ossigenazione compromettendo l’esistenza della flora e della 

fauna sottostanti. Si stima che un chilogrammo di olio vegetale esausto possa 

uniformemente distribuirsi fino a ricoprire una superficie di 1.000 metri quadrati. 

Di più, se smaltito attraverso la rete fognaria, come normalmente accade soprattutto 

per quel che riguarda l’utilizzo domestico, l’olio da cucina usato pregiudica il buon 

funzionamento della rete stessa, intasando le condutture, riducendo l’efficienza 

della depurazione biologica e aumentando i costi di investimento e di gestione degli 

impianti, costretti a dotarsi di soluzioni impiantistiche per la separazione della fase 

oleosa da quella acquosa85.  

Negli ultimi anni si sono intensificate le problematiche relative agli olî e grassi 

(anche detti FOG - Fat Oil and Grease) nelle reti fognarie. Queste ostruzioni da 

FOG sono causate principalmente dal processo di saponificazione degli olî da 

cucina che si uniscono ad altri tipi di rifiuti e reagenti presenti nelle fognature. Il 

FOG può ridurre il diametro delle fognature e può ostruire completamente le 

 
85 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
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tubature, causando allagamenti e problemi sanitari, derivanti dalla contaminazione 

delle acque ed esposizione ad agenti patogeni86. Secondo le stime riportate dal 

CONOE, la depurazione delle acque inquinate da questi rifiuti genera costi 

energetici di pretrattamento fino a 3 kWh per ogni kg di olio impropriamente 

smaltito. In termini economici si tratta di circa 0,60 €/kg, cui si aggiungono ulteriori 

0,50 €/kg di costi stimati medi per la manutenzione aggiuntiva degli impianti a 

causa dell’intasamento delle condutture e dei sistemi di pompaggio. 

 

Fig. 11: costi di depauperazione delle acque. Fonte: CONOE. 

Disperdere incontrollatamente gli olî vegetali esausti non si traduce quindi solo in 

un danno per l’ambiente, ma anche in una consistente perdita in termini produttivi 

ed economici. Nel corso degli anni, in Italia, l’impatto della filiera indicata dal 

CONOE ha inciso positivamente; in particolare, la trasformazione del rifiuto in 

biodiesel ha consentito la riduzione delle importazioni di petrolio per la produzione 

di combustibili. Si può calcolare un risparmio economico netto annuo sulle 

importazioni di circa 90 milioni di euro, ipotizzando un prezzo medio del greggio 

a barile di circa 75 dollari. Al contempo, l’utilizzo di biodiesel da olî vegetali esausti 

 
86 Wallace T., Gibbons D., O'Dwyer M., Curran T. P, International evolution of fat, oil and grease 

(FOG) waste management – A review, Journal of Environmental Management, 2017. 
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ha consentito un risparmio sulla bolletta energetica del Paese di circa 21 milioni di 

euro. Inoltre, è opportuno considerare gli impatti negativi evitati tramite la 

produzione e l’utilizzo di tale carburante. Secondo le stime del CONOE, la 

generazione di biodiesel prodotto dalla filiera indicata dallo stesso consorzio, nel 

2017 ha permesso di evitare l’emissione in atmosfera di 188 mila tonnellate di 

anidride carbonica equivalente, al netto delle emissioni prodotte durante i processi 

per l’ottenimento del biodiesel.  Inoltre, se si considera il bilancio complessivo del 

consumo di acqua nel 2017, tale produzione ha permesso di generare un risparmio 

idrico netto di circa 79 mila metri cubi della filiera87. 

Per quanto riguarda gli altri usi degli olî vegetali esausti, come ad esempio la 

produzione di sapone, è stata riscontrata una diminuzione dei costi di gestione e di 

smaltimento di tale rifiuto, accompagnata altresì da una minor spesa per 

l’importazione di olî da paesi terzi, potendo ottenere così un considerevole 

vantaggio economico. In aggiunta, dal punto di vista ambientale, tale produzione 

permette di sostituire l’uso di tensioattivi sintetici derivanti dal petrolio e di 

conseguenza di evitarne l’impatto legato alla produzione degli stessi e al loro 

utilizzo nell’industria, oltre che di ovviare alla problematica della crescente scarsità 

delle risorse fossili e della loro non biodegradabilità. Per quanto concerne, invece, 

i saponi ottenuti da materie prime vegetali (principalmente olio di cocco e di palma), 

 
87 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 



49 

 

questi presentano sì notevoli vantaggi sul piano ambientale, sia per quanto riguarda 

la biodegradabilità che per il consumo di fonti fossili, ma anche varie problematiche 

derivanti dall’impatto dei lunghi trasporti di tali materie e dal fatto che tali 

coltivazioni entrano in competizione con il settore alimentare. Inoltre, va 

considerata la pressione che l’esigenza sempre maggiore di queste materie prime 

esercita sui territori di provenienza e sulle popolazioni locali. Nell'ultimo decennio, 

infatti, l’aumento della domanda globale di olî vegetali è dovuto principalmente alla 

continua crescita demografica e alle numerose applicazioni che tali prodotti hanno 

in molte economie. Tenuto conto di ciò, è dunque necessario trovare un equilibrio 

tra la necessità di garantire una maggiore produttività di olî vegetali e allo stesso 

tempo assicurarsi che essi siano prodotti in maniera sostenibile, per evitare le 

conseguenti problematiche di deforestazione, perdita di biodiversità, degrado del 

territorio e sfruttamento delle popolazioni locali dovute a tali coltivazioni88. 

In conclusione, l’impiego dell’olio vegetale esausto potrebbe diminuire la dannosa 

dispersione dello stesso e, al contempo, mantenere i benefici derivanti dall’utilizzo 

dei materiali naturali (come la biodegradabilità), senza gravare ulteriormente sui 

territori di origine per lo sfruttamento di tali risorse89. 

  

 
88 Meijaard E., Abrams F., Juffe-Bignoli D., Voigt M., Sheil D., Coconut oil, conservation and the 

conscientious consumer, Current Biology, 2020. 
89 Maotsela T., Danha G. and Muzenda E., Utilization of waste cooking oil and tallow for production 

of toilet "bath" soap, Procedia Manufacturing, 2019. 
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CAPITOLO 3 

Opportunità e sviluppi futuri dei metodi di gestione e recupero 

dell’olio vegetale esausto 

3.1. Scenari futuri sul possibile riutilizzo dell’olio vegetale esausto  

Sebbene siano tecnicamente possibili diversi utilizzi dell’UCO, si prevede che il 

biodiesel rimarrà l'applicazione dominante nel breve e medio termine. Ciò è dovuto 

principalmente al fatto che tale conversione al biodiesel è incentivata dalle politiche 

governative e quindi rappresenta la migliore opzione economica90. Infatti, 

l’introduzione della direttiva europea RED II ha generato un aumento della 

domanda di olio vegetale esausto per provvedere all'incremento della produzione 

di biodiesel. Tale normativa europea del 2018 ha stabilito un sistema comune per 

promuovere l’energia derivante da fonti rinnovabili in diversi settori. Ha stabilito 

come obiettivo vincolante per l’UE il raggiungimento entro il 2030 di una quota di 

almeno il 32% di energia derivante da fonti rinnovabili. In particolare, per il settore 

dei trasporti deve essere raggiunta la percentuale di FER (Fonti di Energia 

Rinnovabili) pari al 14% del consumo finale di energia. I biocarburanti possono 

andare a comporre tale quota di energia rinnovabile fino ad un tetto massimo di 

1,7%, rispettando i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a 

 
90 Allied Market Research, Global Used Cooking Oil Market Expected to Reach $8,886.7 Million 

by 2026, 2020. 
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effetto serra. Tale limite è stato previsto al fine di evitare la produzione di biodiesel 

a partire da colture dedicate, come l'olio di palma e di colza, le quali causano 

molteplici impatti negativi, definiti ILUC91, come lo sfruttamento eccessivo del 

suolo e la competizione con il settore alimentare, e incentivando al contempo 

l'ottenimento di tale biocarburante da rifiuti, come l'olio vegetale esausto. Per 

questo scopo sono stati previsti degli incentivi economici tramite il meccanismo del 

Double Counting, ovvero il doppio conteggio, per ogni quantità di biodiesel 

prodotta da UCO92.  

Nell'UE, l'80% dell'energia rinnovabile nei trasporti è costituita da biocarburanti, di 

cui quasi il 90% da biodiesel. Tra i maggiori produttori europei troviamo l’Italia, la 

Germania, la Francia, la Spagna e i Paesi Bassi, i quali, nel 2019, hanno registrato 

il picco della produzione di biodiesel pari a 2,8 milioni di tonnellate, delle quali il 

18,5% deriva da UCO93. Attualmente solo pochi Stati membri consumano volumi 

significativi di biodiesel prodotto da UCO, tra questi troviamo Germania, Irlanda, 

Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Bulgaria. Nell’ultimo decennio si è 

assistito ad un costante aumento del consumo complessivo del biodiesel in Europa, 

prodotto principalmente da materie prime importate come l’olio di palma e l’olio 

di colza. Si prevede che tale andamento venga rallentato a seguito della normativa 

 
91 Indirect Land Use Change: cambiamenti della destinazione dei terreni, precedentemente destinati 

alla produzione di alimenti, di mangimi e fibre, derivanti indirettamente da uno spostamento della 

domanda a favore dei biocarburanti. 
92 Direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018. 
93 Eurostat, Energy from Renewable Sources SHARES Complete energy balances, 2020. 
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RED II e al contempo che queste materie prime vengano sostituite dall’UCO entro 

il 2030. A conferma di ciò, osservando il grafico sottostante, si può notare come 

l’utilizzo dell’olio vegetale esausto sia triplicato rispetto al 2011, arrivando a 2,8 

milioni di tonnellate prodotte nel 201994. 

 

Fig. 12: quota di materie prime nella produzione di biodiesel in UE 2020. Fonte OILWORD. 

Tale aumento della domanda di UCO nel breve e medio termine, secondo gli esiti 

della valutazione d'impatto del Climate Target Plan dell’UE del 2020, non sembra 

arrestarsi. Infatti, ipotizzando una crescita costante del consumo di UCO, la 

domanda potrebbe raggiungere quantità stimabili di circa 5,5 milioni di tonnellate 

entro il 2030. Supponendo, invece, che ogni Stato membro raggiunga il tetto 

massimo di consumo di biodiesel da UCO pari al 1,7% del consumo finale di 

energia nei trasporti (tetto definito dalla normativa RED II) entro il 2030, si avrebbe 

 
94 OILWORD, Oil Word Annual, 2020. 
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un aumento della domanda fino a 6,4 milioni di tonnellate, vale a dire più del doppio 

della quantità attualmente consumata. Tale incremento potrebbe essere giustificato 

non solo dalla normativa europea RED II, ma anche dalle recenti iniziative 

legislative nel settore dei trasporti che prevedono l’introduzione del biodiesel in 

campo nautico e aeronautico95. A questo proposito, nel 2021 la Commissione 

europea ha emanato la proposta legislativa “ReFuelEU Aviation”. Tale iniziativa 

mira a stimolare l'offerta e la domanda di carburanti sostenibili, tra cui il biodiesel, 

per l'aviazione nell'UE. Ciò permetterebbe una riduzione delle emissioni pari o 

superiore all'85% rispetto ai carburanti per l'aviazione di origine fossile. Nello 

stesso documento normativo vengono fissati i seguenti obiettivi: i carburanti 

sostenibili per l'aviazione dovrebbero rappresentare almeno il 5% di quelli totali 

entro il 2030 e il 63% entro il 2050. Inoltre, viene ribadita la preferenza dell’utilizzo 

di biocarburanti derivanti da materie prime di scarto, come l’UCO, in sostituzione 

di quelli ottenuti da colture alimentari e foraggere96. Analogamente per quanto 

riguarda il settore nautico, sempre nello stesso anno, la Commissione europea ha 

emanato la proposta di regolamento sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse 

emissioni di carbonio nel trasporto marittimo denominata “FuelEU Maritime”. 

Anche tale Comunicazione prevede che i combustibili rinnovabili e a basse 

 
95 Commissione Europea, Impact Assessment accompanying the document 'Stepping up Europe's 

2030 climate ambition, Part 2/2, 2020. 
96 COM(2021) 561 final. 
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emissioni di carbonio debbano rappresentare tra il 6% e il 9% del mix di 

combustibili per il trasporto marittimo internazionale nel 2030 e tra l'86% e l'88% 

entro il 205097. 

Queste proposte di interventi normativi, dunque, confermano quanto detto in 

precedenza, ovvero che la domanda di UCO avrà un aumento nel prossimo 

decennio per rispondere alla crescente richiesta di biodiesel dell’UE. Nello 

specifico si stima che circa il 17% di tale produzione (pari a circa 1 milione di 

tonnellate) sarà utilizzata per l’aviazione, mentre 1,2% (80 mila tonnellate) sarà 

impiegata per il settore marittimo e la restante quota sarà impiegata nelle altre 

modalità di trasposto98. 

Secondo quanto riportato da stampa specialistica, permangono comunque pareri 

discordanti sull’impiego dell’UCO per la produzione di biodiesel nel lungo termine 

nell’UE, soprattutto a seguito dell’introduzione dell’obiettivo di neutralità 

carbonica entro il 2050 stabilito dalla Commissione europea nell’ambito del Green 

Deal99. Infatti, per raggiungere tale traguardo, l’UE ha emanato il pacchetto “Fit for 

55”, all’interno del quale è presente la proposta che vieta la vendita di autovetture 

aventi motori endotermici entro il 2035 e che quindi sostituisce tale tecnologia con 

 
97 COM(2021) 562 final. 
98 Van Grinsven A. et al, Used Cooking Oil (UCO) as biofuel feedstock in the EU, CE Delft: Delft, 

The Netherlands, 2020. 
99 Sito dell’ANSA disponibile su: 

 <https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2022/06/29/clima-accordo-in-ue-per-stop-

a-motori-combustione-in-2035_c3e8edbc-6db6-4322-a2cc-a3f81df3055f.html>, ultimo accesso 

agosto 2022. 
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quella del 100% elettrico100. Secondo quanto dichiarato dalla Commissione 

europea, entro il 2030 dovranno essere collocati sulle strade europee almeno 30 

milioni di auto e 80 mila autocarri a emissioni zero101.  

La proposta di divieto della vendita di auto a motore endotermico, nonostante sia 

stata approvata di recente anche dal Parlamento europeo, potrebbe essere rivalutata 

nel 2026 dalla Commissione europea alla luce delle innovazioni tecnologiche e 

delle problematiche sociali connesse alla transizione elettrica102. Ad oggi, infatti, 

tale tecnologia presenta ancora notevoli criticità. La prima riguarda il problema del 

reperimento delle materie prime per la produzione delle batterie elettriche, come ad 

esempio il litio e il cobalto, la cui estrazione causa un ingente impatto ambientale. 

Un’ulteriore problematica è data dalla dismissione delle batterie a fine vita e al 

complesso processo di riciclaggio e di recupero dei materiali che le compongono. 

Inoltre, vi sono problematiche sociali legate al notevole costo dei veicoli elettrici, 

che potrebbe essere insostenibile per le famiglie a basso reddito e si evidenziano 

anche importanti ripercussioni sul fronte occupazionale derivanti dalla 

riconversione del settore automobilistico103. Alla luce di queste considerazioni, il 

Consiglio dell’UE ha chiesto alla Commissione di predisporre una nuova proposta 

 
100 COM(2021) 550 final. 
101 Sito della Commissione Europea: <https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/general-

information/alternative-fuels>, ultima consultazione agosto 2022. 
102 Sito del Consiglio europeo: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-

reductions-and-removals-and-their-social-impacts/>, ultima consultazione agosto 2022. 
103 COM(2020) 798 final/2. 
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per consentire l’uso in futuro dei carburanti sintetici e dei biocarburanti, dato che 

una simile deroga è stata recentemente bocciata dal Parlamento europeo104. In virtù 

di queste considerazioni, non si può affermare con sicurezza che l’elettrico azzererà 

completamente la produzione di biodiesel per autotrazione. In contemporanea negli 

ultimi anni, analizzando il numero di studi scientifici e brevetti, si nota come quelli 

finalizzati a testare i possibili riutilizzi dell’UCO per scopi differenti 

dall’autotrazione siano aumentati, anche se un numero predominante di articoli 

scientifici propendono per tale utilizzo105. 

 

Fig. 13: numero di pubblicazioni scientifiche sui possibili utilizzi dell’UCO. Fonte: Orjuela et Clark. 

Un recente studio indica che i prodotti a base biologica possono avere una grande 

crescita di mercato nei prossimi anni, se politiche e sovvenzioni simili a quelle 

attuate per la produzione di biocarburanti saranno implementate anche per le 

 
104 Sito del Consiglio europeo: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2022/06/02/fit-for-55-package-council-adopts-its-position-on-three-texts-relating-to-the-

transport-sector/>, ultima consultazione agosto 2022. 
105 Orjuela A., Clark J., Green chemicals from used cooking oils: Trends, challenges, and 

opportunities, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2020. 
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sostanze chimiche biologiche106. In questo contesto, una varietà di nuovi processi e 

di prodotti è stata sviluppata per la valorizzazione dell'UCO, evolvendosi a 

trasformazioni termochimiche, chimiche e biochimiche più complesse[107][108]. Più 

recentemente, ulteriori sperimentazioni hanno consentito lo sviluppo di prodotti a 

valore aggiunto dal glicerolo grezzo ottenuto come coprodotto da processi di 

produzione di biodiesel a base di UCO[109][110]. In conclusione, l’UCO può essere 

impiegato come materia prima per la produzione di un'ampia varietà di sostanze 

chimiche a valore aggiunto, inclusi plastificanti, leganti, epossidi, tensioattivi, 

lubrificanti, polimeri, biomateriali e diversi elementi costitutivi111. 

 

3.2 Problematiche e possibili soluzioni della filiera dell’olio vegetale esausto 

Come riportato nel precedente paragrafo, nel prossimo decennio si prevede un 

aumento dell’utilizzo di UCO per la produzione di biodiesel in Europa. Tale 

incremento della domanda non può essere soddisfatto dalle quantità di oli raccolti 

dagli Stati membri; questo crea un problema di dipendenza dalle importazioni da 

 
106 Zaharudin N.A., Rashid R. et al., Review on the potential use of waste cooking palm oil in the 

production of high oleic palm oil via enzymatic acidolysis, J Teknol, 2016. 
107 Singh Y., Sharma A., Singla A., Non-edible vegetable oil–based feedstocks capable of bio-

lubricant production for automotive sector applications—a review, Environ. Sci. Pollut. Res, 2019. 
108  Lopes M., Miranda S.M., Belo I., Microbial valorization of waste cooking oils for valuable 

compounds production – a review, Crit Rev Env Sci Technol, 2020. 
109 Luo X., Ge X. et al., Value-added processing of crude glycerol into chemicals and polymers, 

Bioresource Technology, 2016. 
110 Chen J., Yan S., Zhang X. et al., Chemical and biological conversion of crude glycerol derived 

from waste cooking oil to biodiesel, Bioresource Technology, 2019. 
111 Orjuela A., Clark J., Green chemicals from used cooking oils: Trends, challenges, and 

opportunities, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2020. 
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Paesi esteri. Dal 2014 le importazioni nette di UCO nell’UE sono notevolmente 

aumentate, e i principali paesi di origine sono Cina, Indonesia, Malesia, Russia, 

Stati Uniti e Arabia Saudita. Nel 2018 quasi la metà dell'UCO utilizzato come 

materia prima per il biodiesel è stata importata da paesi extra UE, quantità che è 

raddoppiata nel 2019 fino ad arrivare ad 1,4 milioni di tonnellate all’anno112. 

 

Fig. 14: principali paesi esportatori di UCO in Europa. Fonte OLIWORD, 2020. 

Tali tendenze sono confermate anche nel contesto italiano, infatti i dati resi 

disponibili dall’Eni (principale produttore di biodiesel in Italia) riferiti all’anno 

2020 dimostrano che i principali Paesi da cui viene importato l’UCO sono la 

Malesia (206.241 ton) e l’Indonesia (163.049 ton)113.  

Il quantitativo di UCO importato da paesi al fuori dell’Unione Europea rende 

evidente che tale fabbisogno non può essere soddisfatto dall’offerta degli Stati 

membri. L’unica soluzione possibile è investire nella realizzazione di sistemi di 

raccolta di tale rifiuto in tutta l’Unione con lo scopo di garantire un maggior 

quantitativo di oli vegetali esausti. Le norme e i regolamenti adottati sulla gestione 

 
112 OILWORD, Oil Word Annual, 2020. 
113 ENI, Eni for 2021- Performace di sostenibilità, 2022. 
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di tale rifiuto possono avere un grande impatto sui tassi di raccolta dei singoli Paesi 

membri. Secondo la direttiva europea del 2009, spetta agli Stati membri adottare 

piani di gestione dei rifiuti specifici sulla raccolta e il riciclaggio degli oli vegetali 

esausti114. Di conseguenza, le regole dettagliate sulla raccolta di UCO variano tra i 

paesi dell'UE non solo per il settore professionale, ma soprattutto per quello 

domestico. In generale per quanto riguarda il settore industriale, la misura in cui 

vengono raccolti gli UCO è determinata dalla redditività e dagli obblighi normativi. 

Tale redditività dipende non solo dal valore economico dell’UCO come risorsa per 

la produzione di biodiesel, il quale può subire fluttuazioni in base alle quantità 

raccolte, ma anche dai costi operativi dell’intera filiera115. Nella prassi, si è visto 

che gli Stati che hanno previsto incentivi economici per la produzione di biodiesel, 

tra cui l’Italia e la Germania, raccolgono un maggior quantitativo di olio vegetale116. 

Per quanto riguarda, invece, il settore domestico, i tassi di raccolta dipendono dallo 

sviluppo dei sistemi di raccolta specifici. Questo rappresenta una notevole criticità 

poiché in molti Stati dell’UE tali sistemi risultano ancora poco diffusi o assenti, 

mentre vi sono Paesi, come Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Germania, Italia, che hanno 

un efficace sistema di raccolta. 

 
114 Direttiva 2008/98/CE. 
115 Van Grinsven A. et al, Used Cooking Oil (UCO) as biofuel feedstock in the EU, CE Delft: Delft, 

The Netherlands, 2020. 
116 GREENEA, Waste- based feedstock and biodiesel market in the EU: how new regulations may 

influence the market, presentation at the 7th Annual Platts Geneva Biofuels Conference, 2018. 
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Fig. 15: sistemi di raccolta delle UCO domestiche nell'UE. Fonte GREENEA. 

Secondo quanto riportato dal report di GREENEA, il potenziale totale di fornitura 

di UCO da parte delle famiglie dell'UE è stato stimato in 854 mila tonnellate nel 

2015, di cui il 5-6% è stato effettivamente raccolto. Si stima che il 51% del 

potenziale di fornitura di UCO provenga dalle famiglie e di conseguenza la maggior 

parte della crescita potenziale della raccolta di olio vegetale esausto dell'UE risiede 

nel settore domestico117. I tassi di raccolta degli ultimi anni hanno registrato una 

continua crescita, secondo quanto riportato dallo studio “Conversion efficiencies of 

fuel pathways for Used Cooking Oil” se venisse massimizzata la raccolta all’interno 

 
117 GREENEA, Analysis of the current development of household UCO collection systems in the 

EU, 2016.  
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dell’UE potrebbero essere raggiunte quantità variabili di UCO che vanno da 1,7 

fino a 3,6 milioni di tonnellate118. 

L’aumento della domanda di UCO, unito all’incentivo stabilito dalla normativa 

RED II del doppio conteggio119 per tale materia prima, ha generato un incremento 

significativo del prezzo degli oli vegetali esausti, superando nel 2020 di circa il 50% 

quello dell’oli vegetali vergini (olio di palma e olio di colza). Questo raddoppio ha 

portato al verificarsi di una serie di casi di frode, essendo questo mercato più 

redditizio rispetto a quello degli oli vegetali vergini. La pratica di frode più attuata 

prevede la miscelazione dell’UCO con olio vegetale vergine, data la difficile 

distinzione tra i due tipi di olio. Un altro metodo si basa sulla doppia certificazione 

dell’UCO, visto che in alcuni schemi volontari di certificazione non è necessario 

dichiarare l’origine di tale materia prima. Infine, una possibile frode può essere 

commessa aumentando artificialmente la produzione di UCO, ad esempio 

stimolando lo smaltimento dell'olio da cucina nei ristoranti dopo un utilizzo 

ridotto120. Tali casi hanno reso evidenti le debolezze del sistema di certificazione 

dei biocarburanti basato su regimi volontari, legate soprattutto alla bassa 

trasparenza e tracciabilità della filiera dell’olio esausto e alla mancanza di 

 
118 Hamelinck C., Defillet M., Smeets B., Heuve E., Conversion efficiencies of fuel pathways for 

Used Cooking Oil, Study commissioned by EWABA and MVaK, Final report 2021. 
119 Il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine 

non alimentare al conseguimento dell’obiettivo di impiegare energia proveniente da fonti rinnovabili 

nei trasporti è considerato equivalente al doppio del loro contenuto energetico. 
120Corte dei Conti europea, Il sistema dell'UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili, 

relazione speciale, 2016. 
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dettagliate procedure di verifica da parte degli enti certificatori121. Infatti, il sistema 

attuale si basa principalmente su enti certificatori, istituiti perlopiù da soggetti 

privati e composti da consorzi del settore o da produttori di biocarburanti. Il rilascio 

della certifica zione prevede il controllo dell’intera filiera produttiva da parte 

di revisori indipendenti, ossia organismi di certificazione, i quali valutano la 

conformità degli operatori economici relativamente ai criteri di sostenibilità122. La 

Commissione nel 2018 ha cercato di rendere il sistema di certificazione più 

affidabile attribuendo agli Stati membri l’onere di prevedere ulteriori misure di 

controllo e verifica degli enti certificatori123. Nello specifico, il d.lgs. n. 199 del 

2021, di recepimento della direttiva RED II, prevede che tutti gli operatori 

appartenenti alla filiera di produzione aderiscano al Sistema Nazionale di 

Certificazione (SNC) della sostenibilità o agli schemi dell’International 

Sustainability and Carbon Certification124 (ISCC). Al fine di garantire il rispetto dei 

criteri di sostenibilità definiti dalla normativa europea, le aziende raccoglitrici di 

UCO e produttrici di biodiesel devono fornire un bilancio di massa, ovvero la 

rendicontazione dei flussi di entrata e di uscita dei materiali lavorati e il relativo 

 
121 Commissione Europea, Note to the voluntary schemes that have been recognised by the 

commission for demonstrating compliance with the sustainability criteria for biofuels, 2014. 
122 Corte dei Conti europea, Il sistema dell'UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili, 

relazione speciale, 2016. 
123 Direttiva (UE) 2018/200. 
124 ISCC è un sistema di certificazione della sostenibilità applicabile a livello globale e copre tutte 

le materie prime sostenibili, comprese le biomasse agricole e forestali, i materiali circolari e biologici 

e le energie rinnovabili. Fonte: sito ISCC. 
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calcolo di emissioni di CO2 prodotte ed evitate. La verifica di tali informazioni deve 

essere effettuata da parte terza, ovvero da un Organismo di Certificazione 

accreditato che rilascerà il certificato di Conformità per la produzione di biodiesel. 

Spetta poi al Ministero della transizione ecologica, coadiuvato dal CONOE, 

garantire il corretto funzionamento degli organismi di certificazione125. Inoltre, 

l’ISCC ha sviluppato una proposta per il rafforzamento del proprio processo di 

certificazione, in particolare per quanto riguarda le filiere dei rifiuti e dei residui, 

che comprende le seguenti misure: 

− requisiti di audit più severi, compresi i doppi controlli delle transazioni e delle 

consegne di materie prime/carburante e le ispezioni delle consegne; 

− un programma di formazione per utenti e revisori del sistema; 

− meccanismi sanzionatori più severi della filiera; 

− una banca dati per supportare lo scambio di informazioni sulla catena di 

approvvigionamento e facilitare i doppi controlli126. 

A questo proposito, già nel 2017 è stata avviata la progettazione di un database con 

tecnologia blockchain in grado di tracciare le quantità di olio vegetale esausto in 

tutta la filiera dalla raccolta fino alla produzione di biodiesel. Lo sviluppo di tale 

tecnologia garantisce una maggiore tracciabilità e trasparenza dei dati, dato che 

 
125 Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
126 ISCC, Proposals from the ISCC TC Working Group on Strengthening the Implementation of 

ISCC Requirements, Technical Committee Wastes, Residues & Advanced Low Carbon Fuels, 2019. 



64 

 

questi possono essere trattati (inseriti, modificati consultati o eliminati) solo tramite 

accesso sicuro mediante autenticazione127.  

La problematica relativa alla difficoltà di tracciabilità dei dati non riguarda solo la 

produzione di biodiesel ma anche in generale la filiera dell’olio vegetale esausto, in 

particolare per la difficoltà di calcolare le quantità dello stesso disperse nel settore 

domestico128. A questo proposito è stato commissionato uno studio dal consorzio 

RenOils129, con il supporto di Utilitalia130 e l’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) 

allo scopo di attivare sistemi di monitoraggio per quantificare la presenza di oli e 

grassi vegetali nelle acque reflue urbane. Sulla base dei risultati delle analisi 

effettuate in 46 impianti italiani di depurazione, è stato stimato un apporto 

complessivo di oli vegetali su scala nazionale pari a circa 483 mila tonnellate 

all’anno. Tale quantità rappresenta circa il 30% dell’olio vegetale annuo immesso 

sul mercato per il consumo (pari a 1,4 milioni di tonnellate). Questo comporta 

molteplici danni dal punto di vista economico derivanti dalla mancata 

rivalorizzazione di tale rifiuto e l’aumento di costi connessi allo smaltimento dei 

 
127 RSB & BioLedger, Blockchain Database for Sustainable Biofuels: A Casa study, 2021. 
128 FISE UNICIRCULAR e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia del riciclo, rapporto 

2021. 
129 RenOils è un Consorzio senza scopo di lucro, che si occupa della corretta gestione degli oli e 

grassi vegetali e animali alimentari esausti. Costituitosi il 5 ottobre 2016 su iniziativa di alcuni 

operatori e associazioni di categoria, recependo lo statuto ministeriale pubblicato con D.M. 22 

giugno 2016, ha ottenuto il “riconoscimento” da parte del Ministero dell’Ambiente. Fonte: Sito 

RenOils. 
130 Utilitalia è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, 

dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed 

europee. Fonte: sito Utilitalia. 
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fanghi di depurazione delle acque reflue, i quali, a seguito di tale contaminazione, 

non possono essere avviati per la produzione di compost in agricoltura. Per porre 

rimedio a tale problematica è quindi necessario intervenire sull’incentivazione della 

corretta gestione della raccolta differenziata dei cittadini degli oli vegetali esausti. 

Ciò consentirebbe di recuperare una maggiore quantità di tale risorsa utile per la 

rigenerazione in nuovi prodotti131.  

 

3.3. Metodi e strumenti per responsabilizzare il cittadino 

Tra le pricipali criticità del settore vi è la scarsa percezione del potenziale 

inquinante degli oli vegetali e grassi esausti di provenienza alimentare, 

accompagnata dalla conseguente sottovalutazione degli impatti ambientali generati 

da una non corretta gestione132. Più del 60% della produzione di olio vegetale 

esausto deriva dal settore domestico e, di conseguenza, da esso deriva il più alto 

potenziale di oli recuperabili. Questo comporta che per tale tipologia di rifiuto 

occorra necessariamente intervenire con programmi volti all’educazione e alla 

responsabilizzazione del cittadino. L’obiettivo finale è far sì che la raccolta 

differenziata dell’olio vegetale esausto diventi un comportamento consuetudinario, 

 
131 Pastore C., Braguglia C. and Mininni G., Presenza e recupero oli e grassi vegetali e animali nelle 

acque reflue urbane e nei fanghi di depurazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2019. 
132 FISE UNICIRCULAR e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia del riciclo, rapporto 

2021. 
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al pari di quanto avviene già per altri materiali che compongono la frazione 

differenziata (es. carta, plastica, metalli, vetro e organico).  

Sulla base dei report ricevuti dalle aziende che compongono la filiera dell’olio 

vegetale esausto, si registrano annualmente continui progressi in termini di 

maggiori quantità raccolte. Nello specifico, il risultato di raccolta acquisito 

nell’ultimo biennio è pari ad un aumento del 300% rispetto a quello precedente e 

ciò consente di affermare l’ipotesi di un’ulteriore crescita dei quantitativi nei 

prossimi anni. Tale risultato può essere interpretato come segnale positivo, ovvero 

come azione di ritorno alle informazioni diffuse e rese disponibili all’utenza. 

Tuttavia, rimane ancora una rilevante quantità non intercettata; più precisamente, 

nel 2020 sono state immesse sul mercato circa 290 mila tonnellate di olio vegetale, 

delle quali solo 73 mila tonnellate sono state raccolte e successivamente avviate ad 

attività di riciclo133.  

Al netto di ciò, rimangono 200 mila tonnellate di olio vegetale esausto che non 

vengono intercettate, di cui solo una piccola parte viene consumata direttamente 

durante l’uso, mentre la considerevole restante parte, proveniente principalmente 

dal settore domestico, viene dispersa134. È necessario per cui effettuare un ulteriore 

passo avanti nell’intercettazione di tali flussi domestici di olio vegetale esausto, in 

 
133 FISE UNICIRCULAR e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia del riciclo, rapporto 

2021. 
134 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
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quanto rimane ancora alta la quantità di rifiuto non raccolto che viene sversato 

nell’ambiente con notevoli danni sia per gli impianti di depurazione (in termini 

economici) che per la salute (in termini di inquinamento delle falde acquifere e dei 

terreni)135. La risoluzione a tali problematiche è rappresentata da programmi volti 

all’informazione e alla sensibilizzazione dell’utenza, al fine di accrescere 

l’attenzione sul tema e migliorare il trend di raccolta. Lo scopo è quello di 

normalizzare il comportamento di raccolta e la corretta gestione dell’olio vegetale 

esausto. Al fine di ottenere tale risultato, è opportuno dapprima identificare il più 

appropriato metodo di raccolta degli UCO domestici che possa facilitare tale 

comportamento e, in secondo luogo, strutturare una programmazione di azioni volte 

a sensibilizzare e promuovere la corretta gestione del rifiuto136.  

Secondo un’indagine condotta nel 2013 per il progetto RecOil sul profilo 

comportamentale in merito allo smaltimento dell’olio usato in Grecia, Italia, 

Portogallo e Spagna, le persone sono più inclini a raccogliere tale rifiuto se il 

sistema è pratico e ben gestito. Nella maggior parte dei casi la localizzazione dei 

centri di raccolta degli oli viene effettuata in luoghi pubblici di aggregazione, come 

ad esempio scuole, supermercati, parcheggi o centri ambiente, o tramite contenitori 

apposti nelle strade. Inoltre, dal medesimo studio è emerso che gli utenti richiedono 

 
135 Mattsson J., Hedstrom A., Ashley R.M. and Viklander M., Impacts and managerial implications 

for sewer systems due to recent changes to inputs in domestic wastewater e a review, Journal of 

Environmental Management, 2015. 
136 Sito web progetto europeo Recoil: <https://www.recoilproject.eu/index.php/it/good-promotion-

and-collection-practices-2>, ultima consultazione agosto 2022. 
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informazioni su dove si trovano gli impianti di smaltimento e una descrizione 

pratica su come smaltire l'UCO, ma anche sui possibili riutilizzi di tale rifiuto e sui 

benefici ambientali137. Proprio per questo è necessario strutturare una 

pianificazione che selezioni i canali di informazione adeguati, per far sì che tali 

informazioni raggiungano ogni cittadino. A questo proposito, lo strumento dello 

stakeholder138 engagement è particolarmente adatto, poiché permette di selezionare 

le tematiche, le attività e gli strumenti di comunicazione più opportuni al fine di 

coinvolgere ciascun cittadino139. Secondo lo standard (AA1000) emanato 

dall’AccountAbility, il quale è attualmente il più utilizzato nella pratica, tale 

processo di pianificazione può essere articolato in quattro fasi:  

1. pianificazione; 

2. preparazione; 

3. implementazione; 

4. revisione e miglioramento. 

 
137 Paraíba O., Tsoutsos T., Tournaki S. and Antunes D., Strategies for optimization of the domestic 

used cooking oil to biodiesel chain - the European project ReCoil, Proceedings of the 20th European 

Biomass Conference and Exhibition, 2013. 
138 Stakeholders: “qualsiasi gruppo o individuo che possa influenzare o essere influenzato dal 

raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione”. Fonte: Freeman. 
139 Izdebska O. & Knieling J., Citizen involvement in waste management and circular economy in 

cities: Key elements for planning and implementation, European Spatial Research and Policy, 2020. 
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Fig. 16: processo di stakeholder engagement. Fonte: AccountAbility. 

La prima fase prevede la mappatura degli stakeholder, tramite la quale si possono 

suddividere quest’ultimi in gruppi, al fine di selezionare quelli più rilevanti e che 

dovranno poi essere coinvolti in via prioritaria dall’organizzazione. 

Successivamente, vengono identificate per ciascun gruppo le tematiche di interesse 

e le principali attività di coinvolgimento. 

Durante la fase di preparazione, invece, si individuano le risorse necessarie per il 

processo di coinvolgimento, ovvero risorse finanziarie, umane (compreso lo 

sviluppo e acquisizione delle capacità e competenze necessarie) e tecnologiche. 

All’interno di questa fase si procede anche all’identificazione dei rischi legati 

all’engagement e si prevede anche un piano di azione per fronteggiare i rischi con 

più alta probabilità di accadimento e/o gravità. In seguito, si passa alla terza fase (di 

implementazione) che richiede il coinvolgimento effettivo di ogni gruppo di 

stakeholder. Infine, l’ultima fase (di revisione e miglioramento) permette di 

monitorare e valutare i risultati ottenuti, al fine di migliorare la gestione attuale e 
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futura del processo di coinvolgimento, e al tempo stesso, di comunicare, tramite la 

predisposizione di un report, il valore e gli impatti prodotti. 

 

Fig. 17: triplice rapporto tra gradi di coinvolgimento, comunicazione e natura della relazione. Fonte: 

AccountAbility. 

Attraverso tale processo di pianificazione è dunque possibile: 

- identificare i vari gradi di coinvolgimento per ogni singolo gruppo; 

- identificare la natura della relazione; 

- selezionare i differenti mezzi e modalità di comunicazione140.  

Quanto descritto finora, risulta quindi essere uno strumento strategico per le aziende 

che si occupano della gestione dei rifiuti, al fine di definire un processo di 

coinvolgimento strutturato e che preveda diversi gradi di partecipazione dei 

 
140 AccountAbility, AA1000 Stakeholder Engagement Standard, 2015.  
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cittadini141. Nell’ambito specifico della raccolta e gestione dell’olio vegetale 

esausto, si dovrebbe dapprima procedere con l’offerta di informazioni riguardanti 

non solo il corretto conferimento di tale rifiuto, ma anche i danni e i costi che 

possono essere evitati tramite l’adozione di questo comportamento e i possibili 

riutilizzi142. I cittadini, infatti, sono maggiormente propensi ad adottare una 

determinata condotta se si riconoscono parte integrante del processo. Inoltre, 

l’informazione può aumentare la consapevolezza ambientale e quindi favorire il 

comportamento ecologico143. La responsabilizzazione del cittadino in questo caso 

può essere effettuata tramite l’offerta di informazioni al fine di informare, educare 

e sensibilizzare lo stesso. Bisogna anche garantire che le informazioni diffuse ai 

cittadini siano accurate, di facile accesso, pertinenti e appropriate sia in termini di 

contenuto che di quantità. Nella pratica, le aziende che si occupano della gestione 

di rifiuti si avvalgono sia di mezzi classici di comunicazione istituzionale, quali 

volantini, manifesti, siti web, social media, ma anche di strumenti più innovativi 

come applicazioni smartphone. L’offerta di informazioni a scopo educativo può 

essere veicolata tramite la strutturazione di incontri nelle scuole o con la comunità, 

naturalmente tenendo conto anche delle minoranze linguistiche. Inoltre, possono 

 
141 Izdebska O. & Knieling J., Citizen involvement in waste management and circular economy in 

cities: Key elements for planning and implementation, European Spatial Research and Policy, 2020. 
142 Vinyes E., Oliver-Solà J., Ugaya C. et al. Application of LCSA to used cooking oil waste 

management, International Journal Life Cycle Assessment, 2013.  
143 Hergatt Huffman, A. et al., When do recycling attitudes predict recycling? An investigation of 

self-reported versus observed behavior, Journal of Environmental Psychology, 2014. 
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essere organizzati eventi in collaborazione con associazioni o aziende che si 

occupano della raccolta e gestione degli oli vegetali esausti, al fine di sensibilizzare 

i cittadini tramite la spiegazione puntuale dei possibili benefici e prodotti ottenibili 

da questa categoria di rifiuto144. Negli ultimi anni, il CONOE ha stipulato protocolli 

di impresa, che mirano alla promozione delle attività di raccolta e sensibilizzazione 

dei cittadini in zone naturalistiche come i parchi naturali e i rifugi alpini, con lo 

scopo di minimizzare la dispersione di tale rifiuto per la conservazione del 

patrimonio naturale145. In aggiunta, per favorire la partecipazione attiva dei cittadini 

possono essere attivati strumenti di ascolto della cittadinanza tramite sportelli di 

segnalazione, applicazioni smartphone o questionari volti ad intercettare le 

particolari criticità del sistema e offrire possibili soluzioni146.  

Come quanto detto in precedenza, al fine di conseguire un risultato concreto in 

termini di maggior raccolta dell’olio è necessario non solo che tali azioni siano 

strutturate e programmate, ma anche che i risultati ottenuti siano rendicontati e 

successivamente comunicati ai cittadini147. A questo proposito, il bilancio di 

sostenibilità è particolarmente adatto, essendo uno strumento di informazione 

 
144 Kala K., Bolia N., Sushil B., Waste management communication policy for effective citizen 

awareness, Journal of Policy Modeling, 2020. 
145 CONOE, Protocollo di intesa Federparchi e AGRAP, 2019. 
146 Pickering G., Pickering H., Northcotte A. and Habermebl C., Participation in residential organic 

waste diversion programs: Motivators and optimizing educational messaging, Resources, 

Conservation and Recycling, 2020. 
147 Bal A., Broadbent J. and Jarvis T., Waste management, the challenges of the PFI and 

‘sustainability reporting, Business Strategies and the Environment, 2006. 
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volontario, attraverso il quale le aziende descrivono come gestiscono i propri 

impatti positivi e negativi in termini economici, ambientali e sociali; in tal modo gli 

stakeholder sono messi nella condizione di riconoscere il reale valore delle pratiche 

sostenibili. Le informazioni fornite devono essere chiare, trasparenti e realmente 

fruibili per gli stakeholder indentificati148. Tale strumento di comunicazione risulta 

particolarmente adeguato per le aziende che si occupano della gestione dei rifiuti, 

dal momento che può avere un ruolo nell'aumentare la consapevolezza della 

necessità di un cambiamento a diversi livelli (famiglia/individuo e azienda/altre 

organizzazioni) e illustrarne i differenti effetti in termini di benefici ambientali, 

economici e sociali149.  

Oltre che tramite l’offerta di informazioni, la corretta gestione dell’olio vegetale 

esausto può essere sostenuta mediante l’identificazione di incentivi remunerativi. 

Questi si basano solitamente sul rimborso in caso di riciclaggio, sulla riduzione 

delle tasse in base alla diminuzione del volume di rifiuti prodotti oppure su delle 

premialità, che prevedono lo scambio dell’olio vegetale esausto con una quantità di 

biodiesel o di olio extravergine di oliva150. Con l’intento di massimizzare l’azione 

di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della raccolta e riutilizzo degli 

 
148 Bellantuono N., Pontrandolfo P. and Scozzi B., Capturing the Stakeholders’ View in 

Sustainability Reporting: A Novel Approach, Sustainability, 2016. 
149 Bal A., Broadbent J. and Jarvis T., Waste management, the challenges of the PFI and 

‘sustainability reporting, Business Strategies and the Environment, 2006.  
150 Hergatt Huffman A. et al., When do recycling attitudes predict recycling? An investigation of 

self-reported versus observed behavior, Journal of Environmental Psychology, 2014. 
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oli vegetali, il CONOE ha sottoscritto accordi di collaborazione con Utilitalia151 e 

Federdistribuzione. La prima intesa prevede molteplici finalità, tra le quali quella 

di pianificazione di specifiche campagne di educazione ambientale, anche in 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e i singoli Comuni, al fine di 

coinvolgere i cittadini e i produttori ed istruirli sulla corretta gestione degli oli 

vegetali esausti, informandoli al contempo dei rischi e dei danni evitati con l’avvio 

al recupero di questi rifiuti. Inoltre, si prefigge l’obiettivo di creare iniziative in 

cooperazione con le amministrazioni centrali e gli enti territoriali (Comuni, 

Provincie e Regioni), al fine di prevedere semplificazioni amministrative ed 

incentivi per il conferimento corretto del rifiuto152. Analogamente, il recente 

accordo del CONOE con FederDistribuzione153, definisce una campagna di 

promozione della raccolta degli oli vegetali esausti nelle strutture distributive 

operanti nel settore alimentare e individua possibili forme di incentivo per la 

raccolta degli stessi, che possono essere differenti in base alle disposizioni dettate 

dai Comuni154.  

  

 
151 Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, 

dell’Energia Elettrica e del Gas. 
152 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
153 FederDistribuzione è l’organizzazione che riunisce la maggioranza delle aziende della 

Distribuzione Moderna Organizzata, alimentare e non alimentare, che operano con reti di negozi 

fisici e attraverso i nuovi canali digitali. Fonte: sito web FederDistribuzione.  
154 CONOE, Protocollo d’intesa Conoe e Federdistribuzione firmato, 2019.  
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CAPITOLO 4 

Il caso di filiera dell’olio vegetale esausto nella regione Marche 

4.1 Ricerca svolta e presentazione del caso di studio  

L’analisi effettuata sulla filiera in trattazione ha coinvolto tre aziende situate nel 

territorio marchigiano, ovvero AnconAmbiente, Adriatica Oli e Tea Natura. Lo 

scopo di tale ricerca è stato quello di analizzare l’intero funzionamento della filiera 

di rivalorizzazione dell’olio vegetale esausto fino all’ottenimento di una materia 

prima rigenerata e poi utilizzata per la produzione di detersivi ecologici. Nel caso 

specifico, sono state effettuate tre interviste qualitative a diversi responsabili delle 

rispettive aziende al fine di comprendere il loro ruolo all’interno di tale filiera. 

Ciascuna intervista è stata suddivisa in tre macroparti. La prima ha previsto una 

descrizione dell’organizzazione e dei principali servizi offerti. La seconda, invece, 

è stata finalizzata a comprendere le principali attività necessarie per la corretta 

gestione della trasformazione dell’olio vegetale esausto nel cosiddetto Ri-Detersivo 

e gli impatti evitati tramite la produzione di quest’ultimo. Nella terza parte sono 

stati esaminati gli strumenti utilizzati al fine di coinvolgere e sensibilizzare i 

cittadini alla raccolta dell’olio vegetale esausto. Infine, il questionario ha trattato il 

tema dei possibili progetti futuri.  

La maggior quantità dell’olio vegetale raccolto nella regione Marche e nel resto 

d’Italia viene avviata alla produzione di biodiesel. La presente analisi è invece 
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incentrata sulla innovativa produzione di detersivo ecologico ottenuto in parte da 

tale rifiuto rigenerato. La principale ragione di tale interesse è rappresentata dal 

fatto che l’azienda Tea Natura è stata la prima a produrre e commercializzare tale 

prodotto in Italia155. Questa innovazione risulta particolarmente importante, dato 

che negli ultimi anni si sta registrando un aumento di consumo di detersivi 

ecologici156. 

In generale, il mercato dei detersivi comprende prodotti per diverse applicazioni, 

come quelli per l’igiene e la pulizia domestica, personale e industriale. Per quanto 

riguarda la produzione di tali beni, l’Asia è storicamente leader a livello mondiale, 

mentre al secondo posto si trova l’Europa occidentale157. Secondo il report del 2021 

dell’European Cleaning & Facilities Services Industry (EFCI)158, nel 2018 il 

fatturato complessivo delle industrie che producono prodotti per l’igiene e la pulizia 

è risultato superiore del 17% rispetto al 2013 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, 

raggiungendo circa 130 miliardi di euro. Francia, Germania, Italia e Spagna sono i 

 
155 Secondo quanto dichiarato dal sito web di Tea Natura: <https://www.teanatura.com/shop/it/ri-

detersivo/106-ri-detersivo-bucato-a-mano-e-lavatrice-lt-5-8032697810343.html>, ultima 

consultazione agosto 2022.  
156 Chirani M. R., Kowsari E., Teymourian T. and Ramakrishna S., Environmental impact of 

increased soap consumption during COVID-19 pandemic: Biodegradable soap production and 

sustainable packaging, Science of The Total Environment, 2021. 
157 MarketsandMarkets, Industrial Cleaning Market by Ingredient Type (Surfactant, Solvent, 

Chelating Agent), Product Type (General and Metal Cleaners), Application (Manufacturing & 

Commercial Offices, Healthcare, Retail & Foodservice), Region - Global Forecast to 2026, 

Industrial cleaning chemicals market, 2022. 
158 L'EFCI è un'associazione internazionale senza scopo di lucro, riconosciuta dalla Commissione 

europea. Riunisce le associazioni e le federazioni che rappresentano il settore industriale dei prodotti 

dell’igiene e della pulizia a livello nazionale. Fonte: sito EFCI. 
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Paesi che detengono la maggiore quota di mercato in Europa e rappresentano il 70% 

del fatturato complessivo, seguiti da Belgio, Paesi Bassi e Svezia con oltre 6 

miliardi di euro di fatturato all’anno159.  

 

Fig. 18: percentuale di fatturato di ciascun paese dell’UE rispetto al fatturato del mercato europeo per prodotti 

per l’igiene e la pulizia del 2018.  

 

Fig. 19: aumento del fatturato del 2018 di tali prodotti rispetto all’anno 2017. Fonte: EFCI. 

 
159 EFCI, The cleaning industry in Europe- COVID-19 impact analysis, EFCI’s report 2021, 2022. 
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Inoltre, è stato osservato che la frequenza della pulizia e il volume di utilizzo dei 

relativi prodotti sono aumentati in modo significativo durante il periodo della 

pandemia di COVID-19160. Secondo le stime effettuate da MarketsandMarkets si 

prevede che l'industria globale dei prodotti per la pulizia raggiungerà un valore di 

circa 61 miliardi di euro entro il 2026, con un tasso di crescita annuo del 4,9%161. 

Questa prospettiva si basa su fattori quali la crescente consapevolezza delle 

popolazioni di tutto il mondo sui temi della salute, dell'igiene e della pulizia. 

L'industria dei detersivi ha anche mostrato un interesse crescente nello sviluppo di 

prodotti ecocompatibili, che ogni anno rappresentano una quota sempre maggiore 

del mercato, in particolare grazie alla crescita delle industrie biotecnologiche. Tutto 

ciò si sta traducendo in un cambiamento nell'industria dei detersivi tramite la 

sostituzione dei tensioattivi sintetici con alternative più sostenibili, come ad 

esempio i tensioattivi naturali, quali olio di cocco, palma o soia162. I vantaggi di 

quest’ultimi sono rappresentati dalla caratteristica di biodegradabilità e, di 

conseguenza, dalla riduzione di inquinamento delle acque reflue. Tuttavia, tali 

materie prime vengono impiegate principalmente per il settore alimentare e, inoltre, 

 
160 Chirani M. R., Kowsari E., Teymourian T. and Ramakrishna S., Environmental impact of 

increased soap consumption during COVID-19 pandemic: Biodegradable soap production and 

sustainable packaging, Science of The Total Environment, 2021. 
161 MarketsandMarkets, Industrial Cleaning Market by Ingredient Type (Surfactant, Solvent, 

Chelating Agent), Product Type (General and Metal Cleaners), Application (Manufacturing & 

Commercial Offices, Healthcare, Retail & Foodservice), Region - Global Forecast to 2026, 

Industrial cleaning chemicals market, 2022. 
162 Farias C. B., Almeida F.C., Silva I. A. et al., Production of green surfactants: Market prospects, 

Electronic Journal of Biotechnology, 2021. 
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il loro costo è altamente volatile e dipende principalmente dai costi di importazione 

delle stesse. Alla luce di queste considerazioni, l’utilizzo dell’olio di scarto vegetale 

in sostituzione dei tensioattivi naturali permette di evitare suddette criticità163.  

 

4.2 Gli attori della filiera: AnconAmbiente 

AnconAmbiente nasce nel 1973 come azienda municipalizzata del Comune di 

Ancona con il nome A.S.M.I.U. (Azienda Servizi Municipalizzati Igiene Urbana) 

per gestire i servizi di igiene urbana e la pulizia delle spiagge. Nel 2001 muta la 

denominazione in AnconAmbiente S.p.A, estendendo i servizi di igiene urbana ad 

altri comuni limitrofi e trasformandosi in Società per Azioni a totale capitale 

pubblico. Ad oggi, infatti, il capitale sociale dell’azienda pari a 5.164.240 euro è 

così distribuito tra i soci: oltre il 90% è detenuto dal Comune di Ancona, mentre la 

restante parte è suddivisa fra gli altri Comuni serviti, quali Fabriano (5,398%), 

Chiaravalle (3,017%), Cerreto d’Esi (1,002%), Sassoferrato (0,034%) e Serra de’ 

Conti (0,028%). Tale composizione del capitale sociale si giustifica dal fatto che il 

Comune di Ancona, oltre ad essere il più grande fra quelli serviti, è anche quello in 

cui l’azienda gestisce numericamente più servizi. Infatti, oltre alla raccolta dei 

rifiuti solidi urbani e differenziati, la pulizia e lo spazzamento urbano e delle 

spiagge, che rappresentano il principale settore, tale azienda si occupa per la città 

 
163 Gaur V. K., Sharma P., Sirohi R. et al., Production of biosurfactants from agro-industrial waste 

and waste cooking oil in a circular bioeconomy: An overview, Bioresource Technology, 2022. 
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di Ancona dei servizi di pubblica illuminazione dal 2004, servizi di soccorso 

stradale per automobili e mezzi di grandi dimensioni dal 2005, dei servizi cimiteriali 

e della gestione di altre aree verdi del territorio comunale dal 2006. A tale proposito, 

ad oggi, AnconAmbiente può essere definita come un’azienda multiutilites. In 

aggiunta ai servizi istituzionali precedentemente elencati, l’azienda fornisce anche 

servizi commerciali ai singoli cittadini o enti, quali ad esempio approvvigionamento 

idrico, autospurgo, noleggio mezzi e attrezzature, pulizia aree private e trasporto e 

smaltimento di rifiuti pericolosi. Come già detto, l’attività principale dell’azienda è 

quella di raccolta e gestione delle varie tipologie di rifiuti, che varia a seconda delle 

zone all’interno dei Comuni serviti.  

Nel Comune di Ancona la raccolta si effettua tramite tre differenti modalità: 

1. la differenziazione dei rifiuti (vetro e metalli, carta, plastica, organico e 

indifferenziato) in appositi contenitori specifici; 

2. il servizio Igienio; 

3. la raccolta “Porta a porta”.  

Nella maggior parte delle zone servite, i rifiuti vengono differenziati dai cittadini e 

conferiti negli appositi cassonetti situati nei pressi della propria abitazione.   

In altre è possibile usufruire del servizio Igenio, ovvero un punto mobile di raccolta 

dei rifiuti posizionato su spazi appositamente dedicati, caratterizzato da ridotte 

misure di ingombro e dalla possibilità di modulare le frequenze di conferimento 

sulla base di esigenze operative. La definizione di questo schema di raccolta nasce 
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dalla difficoltà di risolvere le situazioni critiche e di emergenza che si riscontrano 

in particolari aree della città diffusamente caratterizzate, oltre che da numerose 

attività commerciali, anche dalla presenza di condomini senza aree di pertinenza 

privata idonee per il collocamento dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare. 

Tale servizio infatti permette: 

− ottimizzazione delle frequenze di raccolta e facilità d’uso per l’utenza (utilizzo 

della chiave per il conferimento dei rifiuti); 

− efficacia operativa per la facilità e velocità nello svuotamento dei contenitori 

con conseguente maggiore sicurezza per gli operatori; 

− fasce orarie di conferimento scaglionate per le zone interessate.  

Nelle frazioni, invece, è stato attivato il servizio di raccolta “Porta a porta”, metodo 

che prevede il ritiro dei rifiuti dinnanzi all’ingresso delle abitazioni o degli esercizi 

commerciali in rispetto di un calendario di conferimento che viene precedentemente 

fornito e comunicato ad ogni cittadino. Vi sono inoltre altre tipologie di rifiuto come 

indumenti, olio vegetale esausto, farmaci e pile, che possono essere conferiti in 

appositi contenitori situati solitamente nelle strade o in punti di raccolta prestabiliti. 

In aggiunta, tali rifiuti possono essere correttamente consegnati presso gli appositi 

centri di raccolta, noti come “Centri Ambiente”, insieme ad altre tipologie di rifiuti, 

come ad esempio inerti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, olio minerale, 

legno e sfalci, etc. Nei restanti Comuni serviti, invece, si effettua la raccolta 

domiciliare mediante l’utilizzo di contenitori stradali, ad eccezione del Comune di 
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Cerreto d’Esi. Quest’ultimo ha infatti un sistema di raccolta differente, il quale 

prevede che ciascuna tipologia di rifiuto, tranne che l’organico e l’indifferenziata, 

sia conferita presso il Centro di raccolta differenziata del Comune. Ogni rifiuto 

viene quindi dapprima pesato, per poi essere inserito nell’apposito contenitore. Nel 

2021, in confronto agli altri Comuni, quest’ultimo sistema innovativo ha permesso 

di raggiungere la maggior percentuale di raccolta differenziata, pari a 79,92%, 

anche grazie al risparmio ottenuto dai cittadini sull’importo della tassa raccolta 

rifiuti. 

Comuni serviti 
Percentuale di raccolta 

differenziata raggiunta 

Comune di Ancona 60,58% 

Comune di Fabriano 71,84% 

Comune di Cerreto d’Esi 79,92% 

Comune di Serra de’ Conti 77,67% 

Comune di Sassoferrato 75,80% 

Tab. 2: percentuali di raccolta differenziata dell’anno 2021 dei Comuni serviti da AnconAmbiente. Fonte: 

elaborazione propria secondo i dati forniti dall’azienda. 

I risultati della tabella precedente dimostrano che è ancora necessario accrescere la 

percentuale di raccolta, soprattutto del Comune di Ancona. La motivazione di 

quanto detto risiede nell’articolo 205 del decreto legislativo n.156 del 2006, che 

poneva come obiettivo già dal 2012 il raggiungimento di una quota di raccolta 
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differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti pari al 65%164. Tenuto conto di ciò, 

secondo quanto riportato dalla dichiarazione ambientale di AnconAmbiente, 

l’azienda ha progettato, in collaborazione con il Comune di Ancona, nuove 

campagne di sensibilizzazione dei cittadini, al fine di intercettare un maggior 

quantitativo di rifiuti differenziati165. 

Una volta avvenuto il conferimento dei rifiuti, AnconAmbiente si occupa anche 

della loro gestione e in alcuni casi anche del trasposto nei vari centri di smaltimento 

o recupero. Per quanto riguarda i rifiuti destinati al riciclaggio, essi vengono 

trasportati e venduti alle differenti aziende che si occupano del recupero e del 

riciclaggio stesso. Il prezzo di vendita viene stabilito in base all’esito delle analisi 

di qualità sul materiale conferito, con le quali si misurano i livelli di contaminazione 

con altri materiali. Attualmente la maggior parte dei rifiuti, come ad esempio carta 

e cartone, plastica, metalli, oli vegetali esausti e oli minerali, è destinata ad aziende 

situate all’interno del territorio marchigiano, mentre la restante quota viene 

trasportata e venduta al di fuori della regione, come avviene per il vetro e la frazione 

organica.  

Per quanto riguarda le certificazioni possedute, AnconAmbiente è dotata di un 

sistema di gestione per la Qualità (ISO 9001:2015), l’Ambiente (ISO 14001:2015) 

e la Sicurezza nei luoghi di lavoro (ISO 45001:2018). Il sistema ambientale ISO 

 
164 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 
165 AnconaAmbiente S.p.A, Dichiarazione ambientale dell’anno 2020 al 2023, 2019. 
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14001 permette di monitorare gli impatti ambientali diretti e indiretti delle 

organizzazioni. Inoltre, AnconAmbiente nel 2019 ha ottenuto la certificazione 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), a seguito della quale è stata 

pubblicata la prima dichiarazione ambientale. Tale report, oltre che riportare le 

principali informazioni sulla performance ambientale dell’organizzazione, fornisce 

un prospetto sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati e individua quelli futuri.  

 

4.3 Gli attori della filiera: Adriatica Oli  

Adriatica Oli viene costituita nel 1984 a Macerata per opera dell’imprenditore Luigi 

Tanoni e da allora si occupa della gestione del sistema di raccolta differenziata 

di oli vegetali esausti provenienti da ristoranti, industrie alimentari e famiglie. 

Inoltre, offre un servizio integrato che comprende anche lo smaltimento 

di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, come: toner, frigoriferi , filtri, 

neon, batterie esauste, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).  

L’azienda, pur avendo sede direzionale e operativa nella provincia di Macerata, 

opera in tutta Italia grazie a una consolidata rete di partner costruita nel corso degli 

anni, che le consente di disporre di strutture tecnico-operative per gestire in 

sicurezza e in maniera ottimale i rifiuti. Nello specifico, oltre che nelle Marche, 

sono presenti singole sedi operative anche in Abruzzo, Lombardia e Lazio.   

Come detto in precedenza, Adriatica Oli, sebbene nasca come un’azienda per la 

raccolta e recupero degli oli vegetali esausti, si occupa anche di altre tipologie di 
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rifiuti. Infatti, dal 1987 nasce la divisione Ecosan, la quale svolge attività di 

raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti sanitari presso aziende 

ospedaliere, case di cura private, case di riposo, laboratori analisi o poli-

specialistici, studi medici, studi odontoiatrici, veterinari. 

L’attività principale dell’azienda, che fa parte del consorzio CONOE, rimane 

comunque quella di raccolta e di trasporto e valorizzazione dell’olio vegetale 

esausto, sia per il settore professionale che per quello domestico. I servizi previsti 

per le imprese di ristorazione variano a seconda delle quantità di olio che vengono 

prodotte. Per le attività di piccole e medie dimensioni, viene dapprima consegnato 

il contenitore più adatto in base alle quantità prodotte di rifiuto e alle disponibilità 

di spazio; successivamente, per facilitare il servizio di raccolta dell’olio, l’azienda 

provvede al ritiro dello stesso e si è dotata di un’applicazione smartphone che 

consente di memorizzare e tracciare l’elenco delle movimentazioni di ritiro con data 

e relativo formulario con la quantità ritirata. In aggiunta, per quanto riguarda i 

grandi player della ristorazione collettiva e le industrie alimentari, i quali producono 

grandi quantitativi di oli vegetali esausti, Adriatica Oli fornisce anche servizi di 

consulenza. Questi prevedono attività di progettazione della raccolta 

personalizzata, che includono una preliminare analisi di tutte le fasi operative di 

carattere amministrativo e tecnico-logistico. Ciò permette lo sviluppo di una 

strategia organica di gestione dei rifiuti che consente all’azienda ristoratrice di avere 
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il pieno controllo su tutto il processo di smaltimento dell’olio. Nello specifico, la 

progettazione si articola in diverse fasi: 

1. studio delle procedure esistenti; 

2. valutazione del rischio; 

3. soluzioni correttive; 

4. implementazione sistemi; 

5. gestione in outsourcing. 

Al fine di facilitare la raccolta di olio vegetale esausto viene utilizzato il sistema di 

controllo “Oil-Check”. Questa tecnologia permette di monitorare efficacemente, 

via web, la quantità di olio presente nei contenitori, consentendo così di pianificarne 

la raccolta, ottimizzando tempi e risorse. Inoltre, con tale sistema i clienti possono 

misurare con precisione i quantitativi di olio prodotto da avviare al recupero, 

tracciando tutte le variazioni del rifiuto all’interno del contenitore, sia in aumento 

che in diminuzione. In abbinamento a tale sistema di tracciamento, viene anche 

offerta una piattaforma web based denominata “Shiru”, che consente di effettuare 

analisi statistiche, report e monitoraggi in tempo reale dei flussi di rifiuti delle varie 

filiali. Questo permette di ottenere una serie di vantaggi e si traduce in affidabilità 

e versatilità del servizio, riduzione di eventuali rischi ambientali e, quindi di 

sanzioni, nonché in abbassamento dei costi di gestione d’impresa.  
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La consulenza, quindi, si concretizza in: 

− controllo dei flussi di rifiuti prodotti dalle singole unità locali nelle varie 

Regioni; 

− creazione di procedure verificate e inserite in un sistema qualità; 

− individuazione di responsabili preposti al controllo della gestione del rifiuto; 

− raccordo, predisposizione e controllo della documentazione amministrativa 

prevista dalla legge (Formulari Identificazione Rifiuto, Denuncia Annuale, 

ecc.). 

Come ulteriore servizio offerto, sempre per le aziende di ristorazione, dal 2016 

Adriatica Oli ha attivato il servizio di pulizia di cappe e condotte di aspirazione 

delle cucine professionali. Infine, l’azienda si occupa anche dello smaltimento di 

oli sequestrati e scaduti e della raccolta degli oli vegetali esausti prodotti dal settore 

domestico. Quest’ultimo servizio è stato attivato per la prima volta in Italia da 

Adriatica Oli nel 2004. Al fine di incentivare tale pratica, l’azienda è impegnata da 

diversi anni anche nella comunicazione ambientale, organizzando campagne di 

sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo scuole, Comuni, 

istituzioni e aziende. A questo proposito, nel 2019, Adriatica Oli ha istituito 

l’agenzia di comunicazione GoodCom, con l’obiettivo di promuovere la 

sostenibilità in senso economico, sociale e ambientale. 

Adriatica Oli, grazie al sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 è in 

grado di conteggiare le emissioni prodotte dall’attività di recupero e 
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approvvigionamento della materia prima fino a quelle relative alla consegna del 

prodotto presso i differenti clienti. Tale calcolo viene effettuato in base al 

monitoraggio periodico delle utenze impiegate (acqua, metano), ma anche del 

chilometraggio percorso dagli automezzi aziendali e il relativo consumo di 

carburante.  

 

4.4 Gli attori della filiera: Tea Natura 

Tea Natura è un’impresa produttrice di detersivi biologici ed ecologici che nasce 

nel 2003 nella città di Ancona per iniziativa dell’imprenditore Piero Manzotti. Negli 

anni successivi amplia e diversifica la produzione specializzandosi anche in 

prodotti per la cosmetica e incensi. Tali prodotti sono rivolti ad uno specifico target 

di clienti, i quali scelgono di adottare uno stile di vita più sostenibile. L’offerta, 

infatti, si focalizza solo su prodotti ecologici di qualità, che garantiscano prestazioni 

analoghe o superiori rispetto alle alternative sul mercato.  

Tutte le materie prime impiegate vengono accuratamente selezionate promuovendo 

l’uso di quelle che provengono da agricoltura biologica, commercio equo e solidale, 

produzioni locali o nazionali, o progetti d’interesse sociale (es. Coop. Sociali). 

Inoltre, l’azienda garantisce che tutte le sostanze utilizzate per la realizzazione dei 

propri prodotti siano di esclusiva provenienza vegetale e minerale, e quindi vegane. 

Nonostante ciò, l’azienda ha deciso di non intraprendere nessun percorso di 

certificazione dei prodotti. Tale scelta è giustificata dal fatto che l’utilizzo di un 
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marchio di certificazione comporterebbe un aumento del prezzo dei prodotti, 

risultando in contrasto con la visione dell’azienda, che tende a rendere accessibili i 

prodotti ecologici e biologici vendendoli ad un prezzo sostenibile. Per evidenziare 

gli aspetti legati alla sostenibilità, nelle etichette, i componenti derivanti da 

coltivazioni biologiche sono evidenziati in grassetto o corsivo con indicazione della 

percentuale di contenuto. Al fine di evitare sprechi, usi eccessivi o impropri del 

prodotto, sono riportate informazioni sulle modalità di utilizzo ed eventuali consigli 

d’uso.  

La produzione, il confezionamento e lo stoccaggio dei prodotti finiti Tea Natura 

avvengono secondo le norme GMP (Good Manufacturing Practices), che 

prevedono il corretto stoccaggio delle materie prime, la pulizia giornaliera dei 

macchinari, degli ambienti di produzione e di confezionamento. Più nello specifico, 

tutte le varie fasi di igienizzazione vengono effettuate impiegando i detergenti 

ecologici di produzione dell’azienda stessa, al fine di garantire la buona 

conservazione dei prodotti con disinfettanti innocui, facilmente biodegradabili e 

non nocivi per la salute del personale interno e del consumatore finale. Inoltre, 

anche per quanto riguarda il confezionamento, l’azienda sta cercando di ridurre al 

minimo il contenuto di plastica nei propri packaging prediligendo materiali come 

vetro, alluminio, carte e cartone. Ove non sia possibile utilizzare materiali 

alternativi, viene utilizzata plastica riciclata o di derivazione vegetale, come ad 

esempio avviene per i detergenti ecologici. L’obiettivo futuro dell’azienda rimane 
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comunque quello di rimuovere qualsiasi quantitativo di plastica nelle confezioni, al 

fine di ottenere prodotti a basso impatto ambientale. A questo proposito, negli 

ultimi anni ha cercato di realizzare prodotti concentrati e solidi, come la linea 

“Cosmesi solida Plastic Free”. Inoltre, per il trasposto dei prodotti vengono 

utilizzate scatole in cartone riciclato ottenuto senza uso di sbiancanti o CFC (Cloro 

Fluoro Carburi) e viene impiegato solo nastro adesivo ecologico e di carta. Il 

materiale di riempimento usato per le spedizioni è ottenuto da adeguata 

trasformazione in rete di cartoni da smaltire e, quando possibile, si preferisce l’uso 

di bancali che derivano da legno di seconda vita e non vergine. Infine, nell’ottica di 

una sempre maggiore sostenibilità aziendale, Tea Natura ha deciso di ridurre l’uso 

dell’acqua utilizzata, di adottare una politica di raccolta differenziata dei rifiuti 

interni e di affidarsi a gestori elettrici green in modo tale da consumare solo energia 

elettrica derivante da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici, eolici o solari.  

Per quanto riguarda i canali di vendita, l’azienda si affida a più di 300 rivenditori 

in tutta Italia, quali farmacie, erboristerie o negozi specializzati nella vendita di 

prodotti ecologici. Dal 2020, a causa della pandemia di Sars-Cov2, l’azienda ha 

aperto un canale di vendita online, offrendo la possibilità di effettuare ordini 

direttamente dal proprio sito web. 

Pur essendo una microimpresa (costituita da soli 8 dipendenti, con un fatturato 

annuo di poco più di un milione di euro), fin dai primi anni l’azienda ha intrapreso 

un percorso di continua innovazione. Questo ha portato nel 2014 alla nascita di un 
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nuovo prodotto: il “Ri-Detersivo”, realizzato dal riciclo degli oli alimentari esausti. 

L’idea dell’utilizzo di tale materiale di scarto è stata sviluppata in stretta 

collaborazione con circa trecento Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) italiani 

nell’ottica di rendere sempre più sostenibile la produzione di detersivi ecologici. La 

prima idea fu quella di agire andando a sostituire le materie vergini, quali olio di 

cocco e di palma, con quelle di scarto facilmente reperibili. Dato che il potere 

pulente di ogni detersivo è dato dalla presenza di tensioattivi, i quali possono 

derivare da una materia prima grassa di origine vegetale, animale o sintetica, si è 

pensato di sostituire tale componente con gli oli vegetali esausti. La fase di 

sperimentazione e l’annessa risoluzione delle problematiche riguardanti la 

funzionalità del prodotto ha avuto una durata di circa un anno e mezzo. In seguito, 

prima di procedere alla commercializzazione del nuovo prodotto sono stati 

distribuiti circa 200 mila campioni durante lo svolgimento delle due fiere 

ecologiche “Fa la Cosa Giusta” di Trento e Milano, al fine di raccogliere feedback. 

Quasi la totalità dei soggetti che ha fornito risposte (870) ha reagito in maniera 

positiva. 

Per le prime produzioni di prova e campionatura l’azienda si è avvalsa della 

collaborazione dei G.A.S. che hanno collaborato a raccogliere e fornire oli esausti. 

Successivamente, per la commercializzazione del prodotto finale l’azienda ha 

deciso di collaborare con Adriatica Oli. 
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Ad oggi la gamma del Ri-Detersivo è composta da n.5 prodotti: 

1. il detersivo concentrato per bucato a mano e lavatrice con il 34% di olio da post-

consumo; 

2. lo sgrassatore universale ad alta concentrazione con 11% di olio da post-

consumo; 

3. la crema abrasiva alla cenere con il 30% di olio da post-consumo; 

4. il sapone Marsiglia con il 37% di olio da post-consumo; 

5. il Ri-Detersivo piatti solido alla cenere ottenuto con il 15% di ingredienti post-

consumo. 

 

Fig. 20: gamma di prodotti Ri-Detersivo. Fonte: Tea Natura. 

Tea Natura, già società benefit dal 2018, nell’anno successivo ha ottenuto la 

Certificazione B Corp. Per l’ottenimento di tale attestazione è necessario il 

superamento di un rigoroso processo di valutazione e controllo: il Benefit Impact 

Assessment (BIA). Più nello specifico, la valutazione finale prevede l’assegnazione 

di un punteggio minimo di 80 punti ottenuto dalla somma delle quattro aree 
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principali che vengono analizzate, ovvero: governance, lavoratori, comunità e 

ambiente. Tea Natura ha ottenuto tale certificazione con un punteggio pari a 82,3, 

ottenendo il miglior risultato nell’area “comunità” (30,2).  

 

4.5 Analisi dei casi studio 

4.5.1 Descrizione del processo di produzione del Ri-Detersivo 

La seconda parte dell’intervista, come già descritto in precedenza, ha previsto una 

descrizione delle varie fasi dell’intero processo di produzione attuato per la 

realizzazione del Ri-Detersivo. Essendo quest’ultimo un prodotto composto da una 

percentuale di oli vegetali esausti è necessario quindi partire dalla fase iniziale di 

raccolta dell’olio vegetale. 

 

Fig. 21: filiera di produzione del Ri-Detersivo. Fonte: elaborazione propria. 

La raccolta di tale rifiuto nel Comune di Ancona viene gestita da AnconAmbiente 

in stretta collaborazione con Adriatica Oli, sin dal 2017.  
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Prima dell’effettivo messa in atto del sistema di raccolta, quest’ultima ha effettuato 

un’analisi preliminare del territorio al fine di identificare il corretto posizionamento 

dei contenitori stradali in punti strategici di maggiore afflusso (centri abitati, scuole, 

supermercati, etc.). In seguito, dopo l’approvazione da parte di AnconAmbiente, 

Adriatica Oli ha provveduto all’avvio del servizio e delle annesse campagne di 

comunicazione. Nel 2017, tale servizio è stato attivato tramite la collocazione di 10 

contenitori stradali e la sostituzione di quelli già presenti presso le due isole 

ecologiche comunali. Nei successivi anni, il sistema di raccolta si è ulteriormente 

esteso e infatti ad oggi sono presenti 32 punti di raccolta stradale in tutto il territorio. 

L’attuazione di tale servizio insieme alle campagne di comunicazione ha permesso 

di incrementare le quantità di olio vegetale raccolte negli anni, soprattutto a livello 

domestico, raggiungendo nel 2021 il maggior quantitativo raccolto degli ultimi sette 

anni. 

 

Grafico n.1: quantità annue di olio vegetale raccolto nel Comune di Ancona. Fonte: elaborazione propria 

tramite i dati forniti da AnconAmbiente. 

18615 18992 14840 21190

33570
38005 39220

0

20000

40000

60000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Q
u

an
ti

tà
 d

i U
C

O
 (

kg
)

Anni

Quantità annue di olio vegetale esausto raccolte    



95 

 

Bisogna comunque ribadire che, secondo i dati forniti da Adriatica Oli, ad oggi solo 

il 36% di UCO deriva dall’utenza domestica, mentre la restante quota pari al 64% 

proviene dal settore commerciale. Considerando, infatti, i residenti del Comune di 

Ancona nell’anno 2021 (pari a 99.665) e moltiplicandoli per la produzione media 

pro capite stimata di UCO di circa 2,67 kg/anno, si può ottenere in linea teorica la 

quantità totale di olio vegetale esausto potenzialmente raccoglibile in un anno, che 

risulta di circa 266 tonnellate. Confrontando tale dato con i quantitativi 

effettivamente raccolti dal settore domestico di olio vegetale esausto (14.119 

kg/anno) è possibile rendersi conto di quanto UCO ancora oggi venga disperso 

nell’ambiente (252 tonnellate annue). 

Una volta che l’olio viene conferito negli appositi contenitori, Adriatica Oli procede 

al ritiro del rifiuto tramite aspirazione con autocisterne ed al trasporto all’impianto 

di stoccaggio, con successivo avvio alla rigenerazione. Quest’ultima prevede un 

primo processo di lavorazione, ovvero una filtrazione meccanica tramite la quale 

l’UCO viene privato della maggior parte delle particelle in sospensione 

(solitamente residui di cibo) e dell’acqua presente. A seguito della sommaria 

lavorazione descritta, si ottiene un olio vegetale esausto rigenerato (RUCO) con una 

resa del 92%, il quale sarà poi ceduto ai differenti clienti, nazionali ed 

internazionali, per la produzione di biodiesel e biocarburanti; solamente una piccola 

frazione di prodotto raccolto, pari a 2000 kg all’anno, viene venduta a Tea Natura. 

In tale azienda, il RUCO viene sottoposto ad un’ulteriore filtrazione a cartoni, 
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mentre la fase di saponificazione avviene in una terza azienda, situata nella 

provincia di Bergamo. Questo processo porta alla produzione di Soavisoap 

(tensioattivo naturale). La reazione di saponificazione consiste nell’idrolisi di 

trigliceridi promossa da alcali: per 1000 kg di tensioattivo, la base è rappresentata 

da potassa caustica (idrossido di potassio, 99 kg), mentre la componente grassa è 

costituita principalmente dagli oli vegetali post-consumo rigenerati (200 kg) e da 

una minor percentuale di olio di cocco (20 kg). Infine, si procede al completamento 

della formula finale per l’ottenimento del Ri-Detersivo.  

 

Fig. 22: processo di produzione del Ri-Detersivo. Fonte: elaborazione propria. 

 

4.5.2 Impatti evitati dalla produzione del Ri-Detersivo 

I vantaggi derivanti dalla rigenerazione dell’olio vegetale esausto fino 

all’ottenimento del Ri-Detersivo possono essere suddivisi in due macrocategorie: 

da un lato vi sono i benefici derivanti dalla mancata dispersione dell’UCO 

nell’ambiente e dall’altro quelli conseguiti tramite l’utilizzo dell’olio vegetale 
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esausto come materia prima seconda per la produzione di detergenti. In particolare, 

se sversato in acqua, l’UCO provoca la formazione di una pellicola superficiale che 

impedisce l’ossigenazione e la penetrazione dei raggi solari in profondità, minando 

l’equilibrio dell’ecosistema. Se disperso nel suolo, invece, l’olio può lisciviare fino 

a raggiungere e contaminare le falde acquifere, rendendole inutilizzabili. Infine, in 

un terreno agricolo, l'UCO ostacola l’assunzione delle sostanze nutritive da parte 

delle piante, creando una pellicola isolante attorno alle radici. Solitamente l’olio 

vegetale esausto derivante dal settore domestico viene impropriamente smaltito 

negli scarichi idrici delle abitazioni provocando l’accumulo e l’intasamento della 

rete di adduzione dell’impianto, con conseguente malfunzionamento dello stesso. 

L’accumulo di UCO negli scarichi fognari può anche creare difficoltà durante il 

trattamento di depurazione delle acque reflue che può verificarsi sia nelle fasi di 

trattamento biologico aerobico, che in quelle di digestione anaerobica. Infatti, gli 

oli ed i grassi si accumulano nei digestori, inibendo le reazioni biologiche.  

La pulizia e la manutenzione di condutture ed impianti di pompaggio incrostati o 

danneggiati dall’olio e dal grasso comportano un costo pari a oltre 1,10 euro e un 

consumo energetico pari a 3 kWh per ogni chilogrammo di olio trattato.  

In conclusione, la dispersione di UCO non causa solo danni ambientali derivanti 

dall’alterazione dell’ecosistema e dall’inquinamento delle acque potabili, ma anche 

danni economici dovuti alle operazioni di pulizia e manutenzione delle reti 

fognarie.  
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Per quanto concerne l’utilizzo dell’UCO per l’ottenimento del Ri-Detersivo, esso è 

invece caratterizzato da notevoli vantaggi, fra cui una minore produzione e 

importazione di materie prime come olio di cocco e olio di palma da paesi terzi. Ciò 

permette in primo luogo l’abbattimento delle emissioni di CO2 dovuto 

principalmente ai minori trasporti e, in secondo luogo, contrasta il fenomeno di 

cambio di destinazione d’uso dei terreni dal settore alimentare a quello del “no 

food” e non concorre alla deforestazione causata dalla produzione di questi oli 

vergini. Inoltre, consente il doppio utilizzo della materia prima vegetale, 

trasformando l’UCO da rifiuto altamente impattante per l’ambiente a prodotto 

utilizzabile e biodegradabile. Infine, la trasformazione di olio vegetale esausto a 

detersivo consente di incentivare da parte dei cittadini la raccolta di questo rifiuto, 

essendo un prodotto di uso comune e dotato di ampia “visibilità”. A questo 

proposito, tale prodotto è stato impiegato come esempio virtuoso di un processo di 

economia circolare in molte campagne di comunicazione sulla sensibilizzazione 

della raccolta dell’olio vegetale esausto.  

 

4.5.3 Azioni intraprese per la responsabilizzazione del cittadino e della comunità 

Nonostante nel Comune di Ancona il trend di raccolta di olio vegetale esausto 

derivante dal settore domestico sia in crescita negli ultimi anni, vi è una percentuale 

considerevole di tale rifiuto che viene ancora dispersa. Secondo le stime 

precedentemente effettuate, ad oggi solo il 5,3% di UCO prodotto dalle famiglie 
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viene correttamente gestito. Tale dato evidenzia che la corretta raccolta degli oli 

esausti è un comportamento ancora poco diffuso. Infatti, essendo un rifiuto 

facilmente disperdibile, nella maggior parte dei casi viene sversato nelle tubature 

fognarie delle abitazioni. Alla luce di ciò, tutte le aziende che hanno partecipato a 

quest’indagine si impegnano da anni nella comunicazione ambientale per promuove 

l’adozione di comportamenti virtuosi per la corretta gestione degli oli.  

Un esempio proviene dal capoluogo marchigiano, ed in particolare da 

AnconAmbiente, che nell’ultimo periodo, al fine di aumentare la quota di raccolta 

differenziata dal 60 al 65%, ha intensificato gli incontri educativi con le scuole, 

programmando eventi divulgativi riguardo la corretta gestione dei rifiuti anche con 

le differenti comunità straniere. Gli incontri con le scuole primarie prevedono una 

prima lezione introduttiva in cui viene spiegata la corretta destinazione di ogni 

categoria di rifiuto e di come essi possano essere riciclati, portando degli esempi 

concreti, tra cui il Ri-Detersivo. Successivamente, le classi vengono portate in visita 

al Centro Ambiente con il rilascio di un gadget contenete un dépliant con tutte le 

informazioni per la giusta differenziazione dei rifiuti e un QR code da cui è possibile 

scaricare “Junker”. Quest’ultima è un’applicazione per smartphone che fornisce le 

indicazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti tramite lettura del codice a barre di 

ogni specifico prodotto. Inoltre, offre la possibilità di consultare i calendari della 

raccolta domiciliare della propria via di residenza, attivare la geolocalizzazione 

delle Isole Ecologiche, dei punti di raccolta presenti sul territorio comunale di 
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riferimento e di effettuare una segnalazione ambientale in caso, tra l’altro, di 

abbandono di rifiuti in zone pubbliche. 

Nel 2017 con l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare è stata promossa la 

compagna di comunicazione “Per Olivia”, in collaborazione con l’azienda 

Adriatica Oli. Lo scopo della campagna era quello di informare i cittadini del nuovo 

servizio ed educarli alla pratica del corretto conferimento degli oli. A tal fine sono 

stati organizzati dieci incontri divulgativi con i cittadini e con le scuole primarie.  

Tali eventi di sensibilizzazione sono avvenuti tramite l’ausilio del mini-van 

itinerante “Oliver”, utilizzato sia per la proiezione di un video riguardante la 

corretta gestione degli oli vegetali esausti, sia per la distribuzione di materiale 

informativo (brochure e punti di raccolta). In contemporanea sono stati organizzati 

incontri pubblici dove, oltre a spiegare i risultati della raccolta differenziata di tutti 

i rifiuti, venivano comunicati i benefici derivanti dal riciclo dell’olio vegetale.  

In aggiunta, nelle scuole primarie sono state tenute diverse giornate formative, con 

corsi educativi sul tema recupero oli e olimpiadi del riciclo oli. Quest’ultime hanno 

previsto la premiazione dei plessi scolastici che hanno differenziato il maggior 

quantitativo di rifiuto. Tutti gli incontri sopra citati avevano l’obiettivo di 

informare: 

− sull'attivazione del servizio di raccolta degli oli da parte del Comune; 

− sull'esatta ubicazione dei contenitori stradali sul territorio comunale;  

− sui danni ambientali derivanti dalla dispersione degli oli in natura;  
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− sui possibili recuperi praticabili dopo la raccolta del rifiuto.  

Nel corso di tali incontri veniva inoltre distribuito il Ri-Detersivo, con l’obiettivo 

di dimostrare al cittadino come il suo sforzo possa essere premiato generando una 

risorsa utile alla collettività. Inoltre, Adriatica Oli ha promosso eventi in 

collaborazione con i partner ristoratori creando la community “Amicambiente”, con 

lo scopo di valorizzare e comunicare l’impegno quotidiano per l’ambiente di tali 

strutture non solo nella gestione responsabile degli oli vegetali esausti, ma anche 

nei progetti di salvaguardia dell’ambiente. Nel 2022, tramite il coinvolgimento 

diretto di cittadini, associazioni locali e della community Amicambiente è stato 

finanziato il progetto “I boschi AOli” che si occupa della creazione di nuove aeree 

boschive in varie regioni italiane. L’obiettivo è quello di incoraggiare una gestione 

più consapevole del territorio e delle risorse naturali, oltre che di contribuire alla 

riduzione di CO2. 

Tutte queste attività di responsabilizzazione della cittadinanza vengono valutate 

tramite la misurazione del loro impatto sul territorio: 

− in via diretta, mediante la partecipazione riscontrata nel corso dei singoli eventi, 

la condivisione e la risonanza avuta tramite stampa locale e social media; 

− in via indiretta, mediante la valutazione degli effetti positivi che la singola 

iniziativa produce sulla comunità nel medio/lungo termine, quali ad esempio 

maggiori quantitativi di olio raccolto, aumento dei ristoranti nella community, 

richiesta di ulteriori eventi di promozione nella zona. 
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Come le altre aziende, anche Tea Natura si occupa di sensibilizzazione riguardo 

alle tematiche di sostenibilità, collaborando con associazioni e fondazioni per la 

realizzazione di progetti a sostegno delle popolazioni in paesi in via di sviluppo. 

Inoltre, lo stesso prodotto Ri-Detersivo viene definito dalla stessa azienda come un 

“prodotto educativo” che possa indurre le persone alla corretta gestione degli oli 

vegetali esausti e quindi come tale deve essere adeguatamente comunicato. Proprio 

per questo l’azienda ha contribuito alla citata campagna di comunicazione “Per 

Olivia” tramite la fornitura di campioncini di Ri-Detersivo e ha collaborato 

all’ultimo evento di raccolta di rifiuti nella città di Ancona, promosso 

dall’associazione “2Hands Ancona” e dal Comune di Ancona, alla fine del quale i 

cittadini che avevano raccolto una maggior quantità di rifiuti sono stati premiati con 

una fornitura dei prodotti di Tea Natura, tra cui la gamma Ri-Detersivo.  

 

4.5.4 Progetti futuri  

Con l’ultima parte dell’intervista alle aziende sono state analizzati i possibili 

progetti e sviluppi futuri della filiera.  

Per quanto riguarda AnconAmbiente, al fine di stimolare maggiormente la raccolta 

dell’olio vegetale esausto è prevista l’installazione di device elettronici (TAG) nei 

contenitori stradali. Tali dispositivi permettono di monitorare le quantità conferite 

del rifiuto, in modo da poter programmare in maniera sempre più puntuale il 

servizio di raccolta e modificare dunque la localizzazione dei contenitori che 
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registrano il minor quantitativo di UCO.   

Adriatica Oli, invece, per aumentare la quantità di olio raccolto da parte dell’utenza 

domestica intende investire maggiormente sulla comunicazione, mediante la 

progettazione di ulteriori campagne di sensibilizzazione e provvedendo alla stesura 

del primo bilancio di sostenibilità dell’azienda. 

Infine, Tea Natura sta ideando in collaborazione con il Comune di Ancona un nuovo 

progetto di sensibilizzazione che stimoli la raccolta di olio vegetale esausto 

destinato alla produzione del Ri-Detersivo. Inoltre, l’ambizione futura dell’azienda 

è quella di condividere il proprio brevetto per l’ottenimento del Ri-Detersivo con 

altre aziende con maggior capacità produttiva, al fine di moltiplicare gli impatti 

positivi per la collettività.  

 

4.6 Spunti di riflessione sulle opportunità e criticità della filiera 

Il caso di produzione di detersivo da oli vegetali esausti, trattato nel presente 

capitolo, può essere esaminato alla luce dei precedenti capitoli riguardanti l’intera 

filiera di riciclo di UCO e le possibili applicazioni future. L’esito di questa analisi 

permette di definire gli eventuali sviluppi della filiera marchigiana, tenendo in 

considerazione alcune potenziali criticità e le possibili leve a disposizione per il 

miglioramento della filiera stessa.  

È opportuno sottolineare che l’utilizzo dell’UCO per la produzione di detersivo 

rappresenta un esempio innovativo di tale materia prima seconda che in Italia, come 
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nel resto dell’Europa, viene principalmente impiegata per la produzione di 

biodiesel. Secondo i dati forniti da Adriatica Oli, infatti, solo una minima 

percentuale viene destinata alla produzione di Ri-Detersivo, mentre la restante 

viene venduta ad aziende che si occupano della conversione in carburante per 

autotrazione.  Inoltre, dall’analisi della domanda di UCO nel breve e medio termine 

si evince che la principale destinazione di tale rifiuto, almeno a livello europeo, 

rimarrà il biodiesel166. Questo pone l’accento sulla prima criticità legata 

all’incertezza della disponibilità di olio vegetale esausto per la produzione di 

detersivo nel breve e medio periodo, aggravata anche dall’aumento del prezzo di 

UCO dovuto all’aumento della domanda167. Viceversa, vi sono pareri discordanti 

sull’utilizzo del biodiesel a medio e lungo termine, dopo la proposta dell’UE di 

vietare la vendita delle auto con motore endotermici entro il 2035 puntando su quelli 

100% elettrici168. In questo caso, l’UCO potrebbe essere impiegato in differenti 

lavorazioni, fra cui il mercato dei prodotti detergenti169.  

Un’ulteriore criticità è rappresentata dai quantitativi dispersi ogni anno dal settore 

domestico. Dall’analisi del modello di business della filiera in trattazione, fra i 

 
166 Allied Market Research, Global Used Cooking Oil Market Expected to Reach $8,886.7 Million 

by 2026, 2020. 
167 OILWORD, Oil Word Annual, 2020. 
168 Sito del Consiglio europeo: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-

reductions-and-removals-and-their-social-impacts/>, ultima consultazione settembre 2022. 
169 Orjuela A. & Clark J., Green chemicals from used cooking oils: Trends, challenges, and 

opportunities, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2020. 



105 

 

partner chiave vi sono non solo le aziende produttrici di olio vegetale esausto, ma 

soprattutto i cittadini170. Secondo i dati riportati dal CONOE, circa il 60% di 

produzione di UCO deriva da tali soggetti, i quali devono essere necessariamente 

coinvolti allo scopo di stimolare la corretta gestione del rifiuto171. Dallo studio delle 

best practices di settore, il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale al fine di 

intercettare maggior quantitativi di UCO. Secondo quanto riportato da questo 

articolo scientifico, lo strumento più adatto è lo stakeholders engagement172. 

Quest’ultimo permette di delineare il processo mediante il quale un’organizzazione 

può coinvolgere le parti interessate per il raggiungimento di un risultato comune. 

Un processo ben strutturato di stakeholder engagement identifica le modalità con 

cui ciascun cittadino può essere coinvolto, selezionando le tematiche, le attività e 

gli strumenti di comunicazione più opportuni173. I cittadini devono essere dapprima 

informati dell’avvio del nuovo servizio ed educati alla corretta raccolta del rifiuto, 

rendendo noti gli impatti positivi e sottolineando i danni ambientali evitati derivanti 

dall’adozione di questo comportamento174. L’informazione, infatti, può aumentare 

la consapevolezza ambientale e quindi favorire il comportamento ecologico175. 

 
170 FISE UNICIRCULAR e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, L’Italia del riciclo, rapporto 

2021. 
171 CONOE, CONOE: il sistema. Il nostro impegno per l’ambiente, report annuale, 2018. 
172 Izdebska O. & Knieling J., Citizen involvement in waste management and circular economy in 

cities: Key elements for planning and implementation, European Spatial Research and Policy, 2020. 
173 AccountAbility, AA1000 Stakeholder Engagement Standard, 2015. 
174 Vinyes E., Oliver-Solà J., Ugaya C. et al., Application of LCSA to used cooking oil waste 

management, International Journal Life Cycle Assessment, 2013. 
175 Hergatt Huffman, A. et al., When do recycling attitudes predict recycling? An investigation of 

self-reported versus observed behavior, Journal of Environmental Psychology, 2014. 
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Questo dovrebbe anche tradursi nella selezione in fase di acquisto verso prodotti 

etici ed ecologici e in un consumo più responsabile176. Nelle fasi successive è 

necessario delineare un coinvolgimento maggiore dei cittadini grazie alla 

progettazione di un apposito percorso di stakeholder engagement più strutturato, 

finalizzato ad una concreta collaborazione e ad un diffuso dialogo con la 

cittadinanza177. 

Dall’analisi effettuata, una prima attività di coinvolgimento è stata effettuata 

dall’azienda Adriatica Oli che si è occupata della definizione e programmazione 

delle campagne di sensibilizzazione, le quali si sono svolte in contemporanea 

all’avvio del servizio di raccolta domiciliare con la collaborazione di 

AnconAmbiente. In particolare, sono stati organizzati una serie di incontri 

focalizzati principalmente sull’educazione e sensibilizzazione degli alunni delle 

scuole primarie e secondarie con una estensione successiva al resto della 

popolazione. Tea Natura ha collaborato con le suddette aziende distribuendo 

campioncini gratuiti di Ri-Detersivo come “prodotto esemplificativo di economia 

circolare” ottenibile dal corretto riciclo degli oli.  

Alla luce di ciò si può affermare che soprattutto nella fase di attivazione del servizio 

vi è stato un coinvolgimento della popolazione che ha portato a primi risultati, come 

 
176 Fischer, D., Reinermann, J. L., Mandujano, G. G., DesRoches, C. T. et al., Sustainable 

consumption communication: A review of an emerging field of research, Journal of Cleaner 

Production, 2021. 
177 Arnstein S. R., A ladder of citizen participation, Journal of the American planning 

association, 2019. 
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ad esempio l’aumento di UCO raccolto nonché riscontri positivi in termini di 

maggior vendite della gamma Ri-Detersivo. Al contrario ad oggi, come delineato 

in precedenza, appare auspicabile un percorso maggiormente strutturato, che porti 

ad un ulteriore grado di coinvolgimento e che abbia come target anche l’utenza 

adulta178.  

Inoltre, da quanto emerge dallo studio della letteratura scientifica è necessario non 

solo che tali azioni siano strutturate e programmate, ma anche che i risultati ottenuti 

tramite il coinvolgimento dei cittadini siano rendicontati e successivamente 

comunicati ai cittadini stessi179. A questo proposito il bilancio di sostenibilità risulta 

particolarmente adatto, essendo uno strumento di informazione volontario 

attraverso il quale le aziende descrivono il proprio modello di business e le modalità 

di gestione dei propri impatti positivi e negativi in termini economici, ambientali e 

sociali. In tal modo gli stakeholder sono messi nella condizione di riconoscere il 

reale valore delle pratiche sostenibili attuate dalle organizzazioni e il loro effettivo 

impegno180. I cittadini, infatti, sono maggiormente propensi ad adottare una 

determinata condotta se si riconoscono parte integrante del processo di creazione 

 
178 Arnstein S. R., A ladder of citizen participation, Journal of the American planning 

association, 2019. 
179 Bal A., Broadbent J., Jarvis T., Waste management, the challenges of the PFI and ‘sustainability 

reporting, Business Strategies and the Environment, 2006. 
180 Bellantuono N., Pontrandolfo P., Scozzi B., Capturing the Stakeholders’ View in Sustainability 

Reporting: A Novel Approach, Sustainability, 2016. 
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del valore e se i loro sforzi vengano riconosciuti181. La rendicontazione di tale 

bilancio prevede in prima analisi la definizione di una strategia di sostenibilità con 

una prospettiva di medio lungo termine. Tale processo richiede la predisposizione 

di risorse economiche e la disponibilità di competenze interne e di dati e indicatori 

(KPI) atti a monitorare e comunicare gli impatti e i risultati conseguiti. L’adozione 

di un processo di stakeholder engagement è un passaggio fondamentale del 

processo di rendicontazione per il suo ruolo nel definire la materialità e la rilevanza 

delle informazioni comunicate. Inoltre, grazie alle informazioni derivanti dai 

framework relativi alle certificazioni possedute, viene reso più facile il calcolo degli 

impatti182.  

Dall’analisi della filiera marchigiana emerge che sia AnconAmbiente che Adriatica 

Oli sono dotate di certificazioni ISO, le quali permettono di misurare l’impatto della 

loro attività sia in termini di ambientali che di politiche di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Invece, i risultati conseguiti dall’attività di responsabilizzazione della 

cittadinanza vengono misurati e rendicontati solo internamente, per cui l’adozione 

del bilancio di sostenibilità può rappresentare un’ulteriore leva di coinvolgimento 

dei cittadini.  

 
181 Bal A., Broadbent J. and Jarvis T., Waste management, the challenges of the PFI and 

‘sustainability reporting, Business Strategies and the Environment, 2006. 
182 Manetti G., The quality of stakeholder engagement in sustainability reporting: empirical 

evidence and critical points, Corporate social responsibility and environmental management, 2011. 
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Nel caso di AnconAmbiente tali impatti ambientali vengono rendicontati e 

comunicati tramite l’emanazione della Dichiarazione Ambientale, mentre Adriatica 

Oli, ha deciso di affidarsi all’agenzia di comunicazione GoodCom al fine di redigere 

il primo bilancio di sostenibilità. Al contrario Tea Natura, essendo una società 

benefit e avendo ottenuto la certificazione B Corp, è tenuta a redigere annualmente 

la Relazione di impatto, comunicando i risultati conseguiti e gli impegni futuri verso 

il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’impatto sociale e 

ambientale.  

In conclusione, dalla comparazione di quanto emerge nella letteratura scientifica e 

dell’analisi della filiera delle Marche, si può affermare che sebbene siano state 

realizzate delle attività di coinvolgimento dei cittadini e queste abbiano ottenuto dei 

risultati positivi in termini di maggiore raccolta di olio vegetale esausto nonché 

riscontri positivi sulle vendite della gamma Ri-Detersivo, le aziende in questione 

potrebbero conseguire un netto miglioramento in termini di rafforzamento 

dell’intera filiera tramite l’adozione delle descritte leve riguardanti la definizione di 

un processo strutturato di stakeholder engagement e la successiva redazione del 

bilancio di sostenibilità. Questi strumenti, benché richiedano necessariamente un 

investimento dal punto di vista economico e, al contempo, l’introduzione di figure 

interne o/ed esterne che abbiano competenze in termini di sostenibilità, potrebbero 

fattivamente contribuire al conseguimento di molteplici vantaggi, permettendo ai 

vari stakeholder di comprendere in che modo l’organizzazione crea valore e 
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interviene mitigando i propri impatti, migliorando la reputazione aziendale e la 

fiducia verso l’azienda183. Tali benefici possono essere resi possibili definendo una 

strategia di sostenibilità di lungo periodo che rafforzi l’ecosistema aziendale e che 

concretizzi il fine ultimo della filiera, ovvero quello di intercettazione di un maggior 

quantitativo di UCO e conseguente beneficio sia di ritorno economico e sia a 

vantaggio dell’intera collettività. 

 

 

 

 

 

 

  

 
183 Greco G., Sciulli N. and D’Onza G. The influence of stakeholder engagement on sustainability 

reporting: evidence from Italian local councils, Public Management Review, 2015. 
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Conclusioni  

Lo scopo della presente tesi era quello di approfondire il concetto di economia 

circolare da un punto di vista teorico e applicativo, esaminando in che modo tale 

modello, oggi, possa essere implementato nell'ambito della filiera dell’olio vegetale 

esausto. Per conseguire tale obiettivo, si esaminerà il caso della filiera delle Marche 

che da tale rifiuto ottiene detersivo ecologico: il Ri-Detersivo.  

Dopo aver circoscritto il concetto di economia circolare, si è passati alla descrizione 

dell’intero processo di riciclo dell’olio vegetale esausto e i suoi possibili riutilizzi. 

In seguito, è stata effettuata un’analisi sui possibili sviluppi della filiera, 

esaminando l’andamento della domanda di UCO, le attuali problematiche e le 

possibili soluzioni. Infine, è stato trattato il caso della filiera marchigiana, il quale 

ha permesso di verificare l’effettiva corrispondenza tra quanto riportato nei capitoli 

precedenti.  

L’intero processo di riciclo dell’olio vegetale esausto è la dimostrazione di come, 

tramite l’applicazione di un modello di economia circolare, un rifiuto possa essere 

rigenerato e impiegato come materia prima seconda in nuovi cicli produttivi. 

Questo permette di conseguire notevoli vantaggi. Infatti, dal punto di vista 

ambientale, il sistema economico viene alimentato senza procedere all’estrazione 

di ulteriori risorse, evitando al contempo gli impatti negativi derivanti dalla 

dispersione del rifiuto nell’ambiente. Inoltre, dal punto di vista economico, il 

rifiuto, che normalmente costituisce una fonte di costi per le aziende, dovuti allo 
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smaltimento e allo stoccaggio dello stesso, può essere rivalorizzato e di 

conseguenza diventare fonte di ricavi. L’attuazione di tale modello di economia 

circolare richiede non solo la definizione dell’intera filiera, ma anche la 

partecipazione attiva dei cittadini, in quanto spetta alla popolazione procedere al 

corretto conferimento del rifiuto. A tale proposito, sono stati esaminati i principali 

metodi e strumenti delineati dalla letteratura scientifica per far sì che i cittadini 

siano responsabilizzati e coinvolti, in quanto la maggior parte dell’UCO prodotto 

deriva dal settore domestico. 

Nell’analisi del caso della filiera marchigiana è stato esaminato l’intero processo 

atto ad ottenere il detersivo ecologico e successivamente sono state riportate le 

azioni intraprese da ciascuna azienda per coinvolgere ed educare i cittadini alla 

corretta gestione del rifiuto.  

La produzione di detersivo rappresenta un’innovazione rispetto al normale utilizzo 

dell’UCO prevalentemente impiegato per la conversione al biodiesel. Infatti, 

l’azienda Tea Natura è stata la prima in Italia a commercializzare tale tipologia di 

prodotto. Questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione delle altre due 

aziende che compongono la filiera: AnconAmbiente e Adriatica Oli. Entrambe le 

aziende gestiscono la raccolta dell’olio esausto nel Comune di Ancona, mentre lo 

stoccaggio e il primo processo di rigenerazione dell’UCO vengono effettuati 

esclusivamente da Adriatica Oli.  
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Essendo tale filiera ormai consolidata dal punto di vista dell’intero processo 

produttivo, per ottenere un incremento dell’olio raccolto è necessario coinvolgere 

attivamente il cittadino, dato che un’ingente quantità di questo ancora oggi viene 

disperso nell’ambiente, causando danni economici ed ecologici. Nello specifico, 

sono state promosse da tutte le aziende precedentemente esaminate delle campagne 

di sensibilizzazione della cittadinanza, ottenendo così riscontri positivi in termini 

di maggior quantitativo di UCO conferito da parte delle famiglie nonché un 

incremento delle vendite del “Ri-Detersivo”. Nonostante ciò, dall’analisi della 

letteratura scientifica, risulta che è possibile migliorare ulteriormente tali risultati 

tramite l’adozione di un processo strutturato di stakeholder engagement e la 

redazione del bilancio di sostenibilità. Tali strumenti sebbene richiedano un 

investimento iniziale di risorse economiche e l’introduzione di figure interne o/ed 

esterne che abbiano competenze in termini di sostenibilità, potrebbero contribuire 

al conseguimento di molteplici vantaggi. In primo luogo, comunicando ai vari 

stakeholder, tra cui i cittadini, in che modo l’organizzazione crea valore e interviene 

mitigando i propri impatti, migliorando al contempo la reputazione aziendale e la 

fiducia verso l’azienda. Così facendo tutta la popolazione verrebbe maggiormente 

coinvolta, dando un contribuito fattivo all’attuazione di tale modello di economia 

circolare, a vantaggio non solo dell’aziende che compongono la filiera, ma anche 

dell’intera collettività e dell’ambiente circostante.  
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