
 Laboratorio di Ingegneria & Servizi Tecnici – Studio Associato 

 

 

 

 

 

PROBLEMATICHE DEI RIFIUTI OLEOSI 

DOMESTICI NELLA RETE DI SCARICO 

URBANA DELLA CITTÀ DI FOGGIA 
 

 

 

 

Comune di Foggia 

Provincia di Foggia 

 

 

 
 

 
 

Dicembre 2014 

  



Problematiche dei Rifiuti Oleosi Domestici nella rete di Scarico Urbana della Città di Foggia 
 Pag. 2 

 

Elaborazione: Ing. Luigi Mele, c/o L.I.S.T. – Studio Associato, Viale Michelangelo, 149 – 71121 

Foggia – Tel. 0881.770853 –  email: l.mele@listingegneria.it, web: www.listingegneria.it 

 

INDICE 

1.  Premesse e Generalità ................................................................................... 3 

I.  Oli Alimentari Esausti .................................................................................................................. 3 

II.  Comportamento degli Oli in Acqua .............................................................................................. 5 

III.     Panoramica sull’inquinamento idrico civile ................................................................................. 7 

IV.     Effetti dell’inquinamento da Oli .................................................................................................. 10 

 

2. Strategie ....................................................................................................... 15 

I. Generalità sui procedimenti da attuare ....................................................................................... 15 

II. Tipologie di Raccolta dell’Olio e Grado di Efficienza ................................................................ 16 

III. Processi di Riciclaggio Oli in nuove filiere ................................................................................. 19 

 

3. La Città di Foggia ........................................................................................ 27 

I. Elaborazione Dati........................................................................................................................ 27 

II. Programma Elettorale Amministrazione Landella ...................................................................... 29 

 

4. Conclusioni .................................................................................................. 31 

 

5. Riferimenti Normativi ................................................................................. 32 

 

6. Bibliografia e Webgrafia ............................................................................. 33 

 

 

  



Problematiche dei Rifiuti Oleosi Domestici nella rete di Scarico Urbana della Città di Foggia 
 Pag. 3 

 

Elaborazione: Ing. Luigi Mele, c/o L.I.S.T. – Studio Associato, Viale Michelangelo, 149 – 71121 

Foggia – Tel. 0881.770853 –  email: l.mele@listingegneria.it, web: www.listingegneria.it 

1. Premesse e Generalità 

 
I. Oli Alimentari Esausti 

 

Con il termine “oli esausti alimentari” si definiscono sia gli oli derivati dai processi di cottura, sia 

tutti quelli utilizzati nella conservazione dei cibi. 

Gli oli esausti alimentari sono quindi oli da cucina di origine animale e vegetale che, dopo 

l’utilizzo, restano nelle padelle, nelle friggitrici e nei fondi dei vasetti di conserve e che devono 

essere smaltiti. 

Gli oli alimentari non sono di per sé dannosi in condizioni naturali, ma lo possono diventare nel 

momento in cui sono sottoposti a bollitura ovvero quando raggiungono temperature molto elevate 

durante la preparazione dei cibi. In queste condizioni le molecole dell’olio subiscono una serie di 

reazioni chimiche che producono prodotti di ossidazione e prodotti di decomposizione. Alcuni di 

questi risultano volatili e vengono perduti durante la frittura, i prodotti rimanenti si accumulano 

invece nell’olio deteriorandolo e rendendolo inutilizzabile per ulteriori preparazioni alimentari.  

La frittura o bollitura dell’olio è un processo che coinvolge diverse reazioni in grado di influenzare 

le componenti del materiale grasso, nella fattispecie i trigliceridi (TG) e la frazione insaponificabile 

(steroli, tocoferoli, caroteni e altri pigmenti, ecc.).  

Durante la bollitura aumenta il contatto tra olio ed ossigeno e si producono reazioni di ossidazione 

ovvero si originano composti come trigliceridi ossidati, epossidi, ossidi di steroli e altri composti 

ossidati volatili; dalle reazioni che coinvolgono l'idrolisi dei trigliceridi, vengono prodotte grandi 

quantità di acidi grassi liberi, digliceridi e monogliceridi; infine dalle reazioni che comportano la 

polimerizzazione di trigliceridi si formano dimeri e oligomeri non polari. 

Tra i composti particolarmente pericolosi per la salute dell’uomo derivati dal processo di frittura vi 

sono gli idrocarburi policiclici aromatici. Gli IPA costituiscono una vasta classe di molecole 

organiche la cui caratteristica strutturale è la presenza di due o più anelli benzenici uniti tra loro.  

Gli IPA sviluppatisi spesso derivano dalla combustione incompleta degli alimenti e, per effetto della 

loro lipofilia, vengono facilmente assorbiti dagli oli di frittura. A causa dell’elevata solubilità in 

lipidi e in solventi organici, questi composti possono accumularsi a livello dei tessuti del corpo 

umano e animale e provocare l’insorgenza di tumori. 

In Italia opera dal 2001 il C.O.N.O.E. (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e  trattamento 

oli e grassi vegetali e animali esausti), costituitosi ai sensi del D.lgs. 22/97 il 1° ottobre 1998. 

La funzione del Consorzio é quella del controllo e monitoraggio della filiera oli e grassi esausti con 

il fine principale della tutela ambientale e della salute pubblica e, al contempo, si pone il fine di 

diminuire progressivamente la dispersione degli oli e grassi, identificati con il codice rifiuto CER 

200125,  riducendo in tal modo l'inquinamento derivante dagli stessi.. 

Lo Statuto in vigore é quello pubblicato con D.M. 5 aprile 2004. 
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Secondo stime del C.O.N.O.E., ogni anno in Italia vengono consumate approssimativamente 

1.400.000 tonnellate di oli vegetali con un consumo medio pro capite di 25 kg.  

 

Di questa quantità si valuta un residuo pari 

al 20% che non viene utilizzato e che deve 

essere smaltito (pari a 280.000 tonnellate; 

circa 5 kg pro capite). Il 57% di tale 

quantità è attribuibile alle utenze 

domestiche, il 25% al settore della 

ristorazione e il 18% alle industrie 

alimentari. Si stima pertanto che le utenze 

domestiche generino circa 160.000 

tonnellate annue di oli alimentari esausti 

(2,67 kg pro capite/anno) mentre la 

quantità di olio generata dal settore 

ristorazione è pari a 1,2 kg/anno per 

cittadino.  

 

 
 
 

Si sottolinea che l’olio alimentare prodotto dagli operatori della  ristorazione (ristoranti, pizzerie, 

mense, ecc.)  rappresenta una percentuale importante; vi è infatti una normativa molto restrittiva che 

prevede la sua raccolta per riutilizzarlo in diverse filiere.  

 

L’enorme fonte di dispersione impropria nell’ambiente, secondo lo studio del C.O.N.O.E., è quella 

di provenienza domestica che spesso si estrinseca attraverso il riversamento degli oli nei lavabi da 

cucina, raggiungendo il sistema fognario, unendosi alle acque nere. 

 

Si tratta di quantità singolarmente poco significative, ma incredibilmente grandi considerate nella 

loro globalità, frequenza e permanenza. Per l’olio di uso domestico vi è una normativa che prevede 

la captazione e smaltimento, tuttavia l’obbligatorietà di smaltimento corretto si riferisce solo alle 

utenze commerciali. Pertanto nei piccoli comuni, dove non sono ancora studiate strategie 

appropriate di gestione di tale rifiuto o laddove non sia stata messa in atto una campagna di 

sensibilizzazione per i cittadini, tale normativa spesso non viene adottata. 
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II. Comportamento degli Oli in Acqua 

Una delle caratteristiche più evidenti degli oli è la loro completa immiscibilità all’interno 

dell’acqua. La causa dell’immiscibilità tra acqua ed olio è da ricercarsi nel tipo di interazioni che si 

instaurano tra le due sostanze, intendendo per “interazioni” le forze attrattive o repulsive che si 

formano quando molecole di una stessa sostanza o di sostanze differenti si avvicinano tra loro. 

Approfondimento sulle interazioni chimiche 

La forza agente tra due o più molecole è la sovrapposizione di tre tipi di forze: 

1. Legame idrogeno: è un tipo molto forte di interazione dipolo-dipolo e si instaura quando un atomo di 

idrogeno è legato chimicamente ad un atomo molto elettronegativo in una molecola; si sviluppa una 

frazione di carica positiva sull'idrogeno che diviene altamente polarizzato (+) ed una frazione negativa 

sull'altro atomo (-). Inoltre è necessario che sul secondo atomo sia presente almeno una coppia di 

elettroni di non legame.  

 

Quando una seconda molecola si avvicina, si orienta in modo da esporre la propria coppia di elettroni 

liberi verso l'idrogeno ed in questo modo si genera una grande forza di attrazione elettrostatica. Tipici 

atomi molto elettronegativi sono Ossigeno, Cloro, Azoto, Bromo. 

 

Il legame idrogeno è la più forte delle interazioni tra molecole in termini di energia. L'intensità della 

forza dipende dall'atomo legato all'idrogeno e dalla coppia di elettroni libera. 

 

Fig.1 Interazione legame idrogeno tra due molecole (sfere) tramite gruppi ossidrilici (O-H) 

 

2. Interazione dipolo-dipolo: quando due atomi generici differenti (X, Y) sono legati chimicamente, a causa 

della loro differente capacità di attrarre gli elettroni, si instaura tra loro una differenza di posizione tra il 

baricentro delle cariche positive (+) e negative (-) generando un dipolo elettrico e la molecola si dice 

polare.  

 

Due dipoli elettrici vicini tendono ad orientarsi in modo che il baricentro del primo dipolo (+) sia vicino 

a quello (-) del secondo dipolo e ad attrarsi elettrostaticamente.  

 

L'effetto è simile al precedente, difatti il legame idrogeno non è che un tipo particolare di interazione 

dipolo-dipolo, ma in questo caso l'attrazione non è potenziata dalla presenza di elettroni liberi.  

 

Dopo il legame idrogeno, le interazioni dipolo sono le forze di attrazione intermolecolare maggiori. La 

loro intensità dipende dall'intensità del dipolo elettrico. 
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Fig.2 Due molecole dotate di dipolo interagiscono 

3. Forze di van dee Waals: sono forze di energia inferiore rispetto alle precedenti: si dividono in: 

A: dipolo-dipolo indotto: quando una molecola polare si avvicina ad una non polare induce in 

quest'ultima un dipolo elettrico di minore intensità che perdura fintanto che le due molecole restano 

vicine. Si genera così attrazione come per il dipolo-dipolo. L'intensità è proporzionale al dipolo che 

induce polarizzazione e dalla polarizzabilità della seconda molecola, grandezza che a sua volta 

cresce con la superficie della molecola. 

B: dipolo istantaneo-dipolo indotto: sono dette forze di dispersione di London, dal nome del fisico 

che le ha studiate. Gli elettroni che si muovono continuamente attorno ad un nucleo creano 

piccolissimi dipoli istantanei che inducono a loro volta dipoli istantanei su molecole vicine. Queste 

forze sono debolissime, ma la loro somma genera una risultante che tiene assieme molecole non 

polari. Sono proporzionali alla superficie delle molecole interagenti. 

 

Fig.3 Interazione forze di van der Waals 

 

Nel caso particolare di acqua ed olio vale sempre la regola generale pratica "il simile scioglie il 

simile", facendo riferimento al tipo di sostanza ed al tipo di interazioni. Molecole dotate 

principalmente di legami idrogeno si scioglieranno bene in sostanze tenute assieme pure da legami 

idrogeno e così vale per gli altri due tipi di interazioni, viceversa interazioni differenti tenderanno 

ad escludersi vicendevolmente. 
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Nell'acqua prevalgono le forze di tipo legami idrogeno come per il metanolo, l'acido acetico (aceto) 

e l'alcool etilico, pertanto l'acqua si scioglie (miscela) bene con queste sostanze. 

Al contrario nell'olio (l'olio di oliva è principalmente formato da trioleina, trigliceride di acido 

oleico) le forze di interazione sono principalmente di tipo di van der Waals (e in misura minore di 

tipo dipolo-dipolo), come in generale per gli idrocarburi a catena lunga di questo tipo, pertanto si 

scioglierà bene in solventi apolari (pentano, esano, ottano, cicloesano, idrocarburi liquidi a catena 

corta C6-C9) e idrocarburi alogenati polari e non polari. 

Questa diversità tra acqua e l'olio è la causa della immiscibilità. Il legame idrogeno tende ad 

escludere le altre interazioni, mentre  le altre interazioni sono meno repulsive tra di loro, almeno per 

molecole piccole e non polimeriche.  

Così l'acqua non si miscela con gli idrocarburi non polari privi di possibilità di legami idrogeno e 

con gli idrocarburi polari, mentre queste ultime due classi di composti sono miscibili tra loro in 

diversa misura. L'acqua si miscela bene invece con gli alcoli, fino all'alcool butilico, e nelle ammine 

a catena corta (fino C5, cinque atomi di carbonio). 

 
III. Panoramica sull’inquinamento idrico civile 

 

L’inquinamento di origine civile è fondamentalmente quello derivante dallo scarico, principalmente 

domestico, dei liquami urbani; essi contengono soprattutto sostanze organiche di origine 

metabolica, ma anche sostanze chimiche come, ad esempio, i saponi. 

I cittadini scaricano nelle fogne sia il prodotto finale del loro metabolismo, sia le acque di lavaggio 

personali, delle stoviglie, delle lavatrici; queste sostanze, successivamente, si riversano 

generalmente nei corsi d’acqua superficiali, arrivando al mare, ma a volte si infiltrano nel 

sottosuolo, raggiungendo le falde acquifere. 

 

“In modo più preciso, 

l’inquinamento di origine civile è 

veicolato attraverso le acque 

reflue urbane, definite come “le 

acque reflue domestiche o il 

miscuglio di acque reflue 

domestiche, di acque reflue 

industriali ovvero meteoriche di 

dilavamento convogliate in reti 

fognarie, anche separate, e 

provenienti da agglomerato” 

(D.Lgs.152/99, art. 2).  
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Stando a tali definizioni, le acque reflue urbane, che in passato contenevano quasi esclusivamente 

sostanze biodegradabili, attualmente presentano maggiori problemi di smaltimento a causa della 

presenza sempre più consistente di composti chimici di origine sintetica, derivanti prevalentemente 

dal settore industriale. 

Il mare, i fiumi ed i laghi non sono in grado di ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiore 

alla propria capacità auto depurativa, salvo poi veder compromessa la qualità delle proprie acque ed 

i normali equilibri degli ecosistemi. È evidente, quindi, la necessità di depurare le acque reflue 

prima del loro scarico nei diversi corpi idrici, rispettando i valori di concentrazione limite delle 

diverse sostanze imposti dalla normativa. 

Una delle tecniche più utilizzate per la depurazione delle acque reflue urbane è quella a “fanghi 

attivi”, sistema che si basa su processi biologici di trattamento che imitano quelli che avvengono 

naturalmente nei corpi idrici (la depurazione risulta, ovviamente grazie alle tecnologie impiegate, 

molto più veloce negli impianti rispetto a quella che avviene naturalmente nei corsi d’acqua): 

all’interno di apposite vasche viene eliminata la sostanza organica biodegradabile (espressa come 

BOD5) ad opera della popolazione batterica aerobica contenuta nel liquame stesso, attraverso un 

processo condotto mediante un’ossigenazione artificiale per “attivare” i microrganismi aerobici.  

Parallelamente alla degradazione dell’inquinante organico avviene la proliferazione di tali colonie 

batteriche, le quali, nutrendosi del materiale organico, si addensano in fiocchi (fanghi attivi) per poi 

essere eliminate per sedimentazione. Affinché la depurazione sia completa, il processo è 

accompagnato da fasi di trattamento di tipo meccanico, per eliminare le sostanze solide grossolane, 

le sabbie, i grassi e parte delle sostanze organiche sedimentabili, e di tipo chimico, per abbattere i 

microrganismi patogeni. 

Gli inquinanti che normalmente si trovano nelle acque reflue possono essere raggruppati in classi 

diverse, secondo la loro natura e gli effetti che producono nei corpi idrici recettori. 

Esse sono riportate nella seguente tabella: 

Sostanza Descrizione 

Sostanze galleggianti 

 

Sono sostanze più leggere dell'acqua ed 

insolubili: grassi, oli e schiume che stratificano 

in superficie, creando un pessimo fenomeno 

estetico, impediscono il passaggio delle 

radiazioni solari necessarie ai processi di 

fotosintesi.  

 

In particolare, gli oli creano un ostacolo 

insormontabile per la ri-areazione dell'acqua, 

inibiscono la vita dei microrganismi acquatici e 

distruggono la vegetazione. 

 

Materiali in sospensione 

 

Sono sostanze insolubili, che hanno peso uguale 

o superiore a quello dell'acqua. 

Si mantengono in sospensione nel liquido e 

rallentano l'attività dei microrganismi. 
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Nel tempo sedimentano sul fondo come fango e 

creano ostacolo all'alimentazione dei pesci.  

 

Inoltre, rendendo i fondali non essendo 

sufficientemente aerati, danno inizio a fenomeni 

di putrefazione. 

 

Sostanze disciolte 

 

Sono le più numerose: sostanze organiche, 

acidi, sali metallici, insetticidi, cianuri e tutti i 

prodotti tossici che rendono impossibile la vita 

acquatica ed ovviamente rendono l'acqua non 

potabile.  

 

Le sostanze organiche disciolte e l'ammoniaca 

sono attaccate e degradate dai microrganismi, 

che utilizzano per questo processo l'ossigeno 

disciolto nell'acqua.  

 

Anche alcuni prodotti chimici riducenti, i 

sedimenti ed i materiali organici consumano 

l'ossigeno disciolto. 

 

Alcune sostanze, come i tensioattivi e i 

pesticidi, invece, mantengono inalterate le loro 

caratteristiche poiché non sono soggette alla 

degradazione biologica. 

 

Componenti biologiche 

 

Tutti gli organismi viventi, animali o vegetali, 

hanno influenza sulla qualità dell'acqua; 

pertanto vi troviamo: 

 

Batteri: attaccano e distruggono piante ed 

animali ma, in certi casi, tuttavia, danno vita a 

fenomeni di autodepurazione; sono  

fondamentali nei processi di depurazione 

biologica. 

 

Funghi: aerobici e simili ai batteri. 

 

Alghe: si nutrono prevalentemente di prodotti 

inorganici e sviluppano ossigeno; quando sono 

troppo abbondanti, muoiono consumando 

l'ossigeno e dando luogo a fenomeni di 

eutrofizzazione. 

 

Organismi animali microscopici (ad esempio, 

protozoi e metazoi): si nutrono di alghe e batteri 

e sono degli utili regolatori di crescita dei 

microrganismi  
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Nel seguente elenco troviamo qualche consiglio utile per ridurre l’inquinamento domestico: 

❖ Scegliere i detersivi meno inquinanti, che contengano prodotti naturali:, il limone ad 

esempio, è un ottimo sgrassante e deodorante.  

❖ Sostituire i disincrostanti sintetici con  l'aceto. 

❖ Raccogliere gli oli usati in un recipiente per poi portarli in discarica o in un punto di 

raccolta designato  e non scaricarli mai nel lavello (si fa presente che un litro di olio rende 

non potabile 1 milione di litri di acqua alterandone le caratteristiche olfattive e 

degustative). 

❖ Non buttare mai nello scarico materiali inquinanti liquidi (come vernici, solventi e 

medicinali) o solidi (come cottonfioc, chewing-gum, assorbenti, pannolini, cerotti e cotone). 

❖ Non eccedere nell'uso di prodotti detergenti per la casa o per l'igiene della persona. 

❖ Per le pulizie di casa preferire l'acqua calda perché risulta più efficace e permette di 

utilizzare minori quantità di detergenti. 

 

 
IV. Effetti dell’inquinamento da Oli 

 

Come si è illustrato nei precedenti paragrafi, gli oli presentano alcune caratteristiche peculiari che li 

rendono estremamente difficili da trattare. In primo luogo la loro immiscibilità completa all’acqua 

permette il trasporto inalterato dal punto di scarico domestico sino alla fossa settica / depuratore / 

scarico diretto.  Si è visto come la capacità depurativa delle acque sia sostanzialmente dovuta alla 

capacità di degradazione operata dai microorganismi, misurata dal BOD5 (Domanda Biochimica di 

Ossigeno a 5 giorni). 

I microorganismi che operano la degradazione sono di natura aerobica e l’olio, in proporzioni anche 

modeste, può limitare fortemente la loro riproduzione bloccando sia il passaggio di ossigeno che dei 

raggi solari; inoltre, se lo sversamento degli oli raggiungesse una falda, potrebbe compromettere la 

potabilità della stessa in breve tempo. 

Ritornando alla depurazione, attualmente gran parte dei depuratori per acque reflue prevedono, 

nella loro linea di trattamento, un pretrattamento delle acque in quattro fasi: Grigliatura, 

microgrigliatura, dissabbiatura e disoleatura; generalmente le ultime due possono realizzarsi nella 

medesima vasca, purché adeguatamente progettata. In questa vasca, sfruttando l’immiscibilità degli 

oli ed il loro accumulo superficiale, li si separa e convoglia in un bacino di accumulo dal quale poi 

verranno rimossi e stoccati. 

Un impianto di depurazione non dotato di vasca di disoleazione, o che sia dotato di una vasca non 

adeguatamente dimensionata, incorrerebbe sicuramente in un abbattimento del rendimento 

dell’intera linea di depurazione, con specifico riferimento al trattamento biologico aerobico 
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descritto precedentemente. Oli e Grassi, aderendo ai fiocchi di fango generatisi nella fase di 

flocculazione ne ostacolano la sedimentazione e quindi il loro allontanamento nei successivi 

passaggi del trattamento. Questo comporta un aggravio di spesa per le amministrazioni ed un 

aumento dell’inquinamento idrico. 
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Un altro fattore da considerare è il progressivo degrado della rete fognaria ad opera del normale 

utilizzo quotidiano. Le strutture fognarie ospitano, al loro interno, un ambiente acido che 

progressivamente corrode le pareti in calcestruzzo, di conseguenza le tubazioni devono essere 

ripristinate con materiali idonei a resistere all’attacco degli acidi. 
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 Il procedimento di aggressione segue due fasi: 

1) Processo anaerobico: attraverso il metabolismo di batteri anaerobici solfato riduttori  

(Desulfovibrio, Desulfobacter e Desulforomonas) presenti nei liquami si genera l’acido 

solfidrico all’interno degli ambienti delle condotte. L’acido solfidrico (H2S)  non è di per se 

aggressivo nei confronti delle condotte sinché non si trasforma in acido solforico ad opera 

del secondo passaggio; 

 

2) Processo Aerobico: Prevede l’ossidazione dell’acido solfidrico prima in anidride solforosa, 

poi in anidride solforica ed infine in acido solforico (H2SO4) in soluzione acquosa.  

 

 

Gli acidi, mescolati all’acqua, progressivamente corrodono il materiale corticale interno delle 

condotte esponendo infine gli aggregati del calcestruzzo e le armature. 

Oltre al fattore di degrado chimico va aggiunto il fattore biologico causato dal “Fouling”; esso 

consiste letteralmente nell’incrostazione generatasi nelle condotte per via dell’accumulo di 

organismi viventi o altri materiali sulle superfici delle stesse esposte ai liquami.  

Il fouling può creare condizioni anaerobiche o di aerazione differenziata, nelle quali si generano 

acidi organici che depassivano le armature delle condotte, promuovendo la corrosione e degradando 

ulteriormente la struttura. 

Se le acque reflue presentano quantitativi significativi di ione solfato, la sua reazione all’interno 

della matrice cementizia con acqua e idrossido di calcio genera gesso, il quale è solubile.  
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Il gesso, in presenza di alluminati di calcio idrati forma ettringite secondaria che reagendo aumenta 

di volume e provoca fessurazioni e distacchi nelle pareti delle condotte dai quali il refluo tenderà a 

fuoriuscire in maniera più o meno copiosa a seconda della lesione. 

Il C.O.N.O.E. sottolinea che annualmente il danno ambientale previsto risulta monetizzabile e 

quantificabile nel modo seguente: 

 

 Inquinamento Idrico – Gli oli che filtrino sino alla falda acquifera o raggiungano il mare 

creano un velo superficiale che non permette lo scambio dell'ossigeno e quindi generano 

una progressiva moria della fauna ittica (soprattutto nelle acque interne) e della flora 

acquatica. Se il rifiuto penetra nelle falde acquifere destinate all’utilizzo agricolo o per 

consumo umano rende l'acqua non potabile.  

Il danno è valutabile in oltre € 1.000.000,00/anno. 
 

 Ostruzione delle condutture fognarie e corrosione con necessità di interventi manutentivi su 

tutta la rete.  

Il costo è valutato in € 5.000.000,00/anno. 
 

 Interventi sui depuratori, ove esistono, con inserimento di disoleatori, o potenziamento degli 

stessi, e con trattamenti enzimatici. 

Il costo è valutato in oltre € 10.000.000,00/anno. 

 

Di conseguenza il maggior costo per la mancata raccolta e la dispersione nell'ambiente è di € 

16.000.000,00 annui. 
 

In relazione alla città di Foggia, in proporzione al numero di abitanti residenti, il danno ambientale e 

gestionale ipotizzabile comporta un aggravio di circa 41.000 € annuali. 
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2. Strategie 

 

I. Generalità sui procedimenti da attuare 

Attualmente, la strategia seguita dall’Unione Europea recepita nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, 

individua una gerarchia rigida sulla procedura da seguire in merito allo smaltimento dei rifiuti: 

1. RIDUZIONE della quantità di rifiuti prodotti, attraverso l’uso di diversi criteri e modalità di 

progettazione dei prodotti e dei processi di produzione, affiancata ad un’educazione al 

consumo razionale; 

 

2. RIUTILIZZO dei prodotti e dei componenti che, per quanto scartati come rifiuti, non hanno 

ancora terminato la propria vita utile; il riutilizzo comporta che l’oggetto continua ad essere 

impiegato per scopi analoghi a quelli originari (una bottiglia scartata resta tale, anche se 

declassata da contenitore per alimenti a contenitore per liquidi non alimentari) 

 

3. RICICLAGGIO delle frazioni di materiale ancora impiegabili come input di processi 

produttivi; il riciclaggio consiste quindi in un processo di trasformazione del materiale 

recuperato dai rifiuti; 

 

4. RECUPERO di energia per la frazione che ancora rimane a valle degli interventi sopra 

citati.  

 

L’Olio esausto, come visto nel capitolo 

precedente, attualmente può essere 

considerato come un rifiuto da sversare 

nella rete idrica domestica, ma tale 

comportamento aumenta, nei casi 

peggiori, i danni da inquinamento o, nei 

casi migliori, comporta un aggravio delle 

spese di depurazione e manutenzione. 

 

La strategia dell’unione europea 

sopraindicata è valida anche nel caso 

dell’olio esausto, e può essere così 

rivista: 

 

 

 

1. RIDUZIONE della quantità di rifiuti prodotti: in una prima fase un’educazione al consumo 

razionale della risorsa e alla cultura di non sversamento può sicuramente fare tantissimo 

rispetto ai danni sopracitati. La semplice raccolta dell’olio usato in bottiglie di plastica e il 

conferimento nella filiera dei rifiuti solidi urbani indifferenziati potrebbe essere una prima 

fase del processo di adattamento comportamentale; 

 

2. RIUTILIZZO dei prodotti e dei componenti che, per quanto scartati come rifiuti, non hanno 

ancora terminato la propria vita utile: non tutti sanno che l’olio alimentare, prima di divenire 
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esausto può essere riutilizzato, previa adeguata filtratura dei residui, sia per ulteriori usi 

alimentari compatibili (ulteriori cotture), sia come lubrificante naturale per catene di 

biciclette e motoveicoli, sia come combustibile per lampade ad olio e per molti altri utilizzi. 

 

3. RICICLAGGIO: se si riesce ad attivare una filiera di raccolta differenziata, l’olio domestico 

esausto può essere riutilizzato come materia prima nella filiera di produzione di biodisel, di 

oli lubrificanti per scopi industriali, di saponi e collanti; 

 

 

II. Tipologie di Raccolta dell’Olio e Grado di Efficienza 

 

A differenza della raccolta di olio vegetale esausto da attività industriali e di ristorazione, l’attività 

di recupero da utenze domestiche è un impegno più difficile ed oneroso. Per attuare la raccolta è 

necessario raggiungere in modo capillare le abitazioni e coordinare le iniziative di raccolta affinché 

si possano raggiungere volumi importanti di olio esausto. Il quantitativo risulta fondamentale per 

giustificare i costi di gestione e le strutture impiegate nella raccolta. Tutto questo richiede 

organizzazione e impegno non solo dell’amministrazione comunale ma soprattutto dei cittadini, che 

devono essere informati ed attrezzati alla raccolta degli oli esausti.  

Si ribadisce che una raccolta domiciliare degli oli esausti ben strutturata permetterebbe sia di ridurre 

l’impatto derivante dall’inquinamento ambientale sia alle amministrazioni comunali di risparmiare 

costi legati al trattamento delle acque. Tutto ciò richiede l’individuazione della struttura di raccolta 

più idonea in base alle caratteristiche del territorio (viabilità, densità abitativa, dislocazione delle 

abitazioni), alle tipologie di utenze (pluriutenze domestiche, monoutente domestiche, ecc.), ai costi 

di gestione e all’impegno e sensibilità degli abitanti.  

Un accurato studio sulle differenti tipologie di raccolta e i rispettivi vantaggi/svantaggi è stato 

condotto da SEA Tuscia S.r.l., spin-off accademico dell’Università degli Studi della Tuscia. 

I più diffusi sistemi di raccolta degli oli vegetali usati per utenze domestiche attualmente 

sperimentati sul territorio nazionale sono: 

• Raccolta con isole ecologiche:  

 

Il conferimento diretto presso isole ecologiche controllate presenta i vantaggi di una 

gestione semplificata, elastica ed economica per i comuni e risulta essere la 

metodologia più diffusa sul territorio nazionale.  

 

In base ai dati ottenuti negli ultimi anni si calcola che il quantitativo medio annuo di 

raccolta di olio vegetale esausto per famiglia attraverso isola ecologica è di 0,27 kg.  

La percentuale di intercettazione media annua di un’isola ecologica per ogni 

famiglia  è del 3,79%.  

 

Questo tipo di intervento presenta pertanto una bassa efficienza in quanto riesce a 

coinvolgere solo il cittadino “fortemente motivato”, ossia circa il 3 - 4% della 

popolazione. Va inoltre sottolineato che essendo poco strutturata questa tipologia di 

raccolta presenta anche problemi di sicurezza, a partire dal metodo con cui gli 

abitanti raccolgono e conservano l’olio nelle proprie abitazioni.  
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Molto spesso vengono adoperati contenitori in plastica o vetro, senza adeguate 

caratteristiche ermetiche.  

 

Infine va precisato che, in molte isole ecologiche, la quantità di olio che viene 

depositata è così esigua che i costi di gestione possono superare i vantaggi 

provenienti dal riuso dell’olio o il suo utilizzo per produrre energia.  

 

Questo tipo di raccolta deve essere pertanto supportata da attività di informazione e 

formazione dei cittadini che devono conoscere la problematica, sapere come e 

quando procedere al recupero dell’olio, dove conservarlo e come trasferirlo alla 

piattaforma. 

 

• Raccolta mediante contenitori monomateriali presso stazioni stradali/presso supermercati: 

  

Per quanto riguarda la raccolta stradale, il sistema di raccolta degli oli esausti è 

realizzato attraverso l’uso di contenitori appropriati posizionati in punti strategici di 

strade molto frequentate. In generale il sistema è stato adottato in aree con una 

dimensione massima di 500 famiglie - utenze, in quanto i contenitori possono 

soddisfare volumi modesti.  

 

In base ai dati disponibili in letteratura, si evince che tale sistema è caratterizzato da 

un elevata efficacia in tempi brevi. Le stime suggeriscono una efficienza del 19,16% 

di olio recuperato a famiglia.  

In base alle esperienze maturate nei comuni italiani, in cui è stato sviluppato un 

progetto di recupero dell’olio usato, si è rivelata particolarmente efficiente la 

raccolta mediante contenitori stradali monomateriali effettuata congiuntamente alla 

raccolta condominiale. 

Questi sistemi di raccolta integrati sono consigliabili in comuni con un numero di 

abitanti superiore ai 100.000 in cui la presenza di condomini sia importante. 

 

Per la  raccolta presso i supermercati, il metodo di raccolta si concretizza con 

contenitori identici a quelli della raccolta su strada che vengono posizionati nei 

pressi dell’ ingresso di supermercati. Dato il posizionamento la capacità di 

intercettazione del rifiuto è maggiore rispetto al contenitore istallato su strada.  

 

Tali contenitori riescono ad intercettare anche le utenze extra comunali, nuclei 

familiari che si recano a fare acquisti e nel contempo svolgono la raccolta 

differenziata.  

 

Sono sistemi adatti per i comuni con distribuzione disomogenea delle abitazioni dove 

risulta complessa la raccolta su strada. La percentuale di raccolta aumenta se si 

affiancano iniziative di distribuzione di taniche per il contenimento dell’olio vegetale 

esausto, distribuzione di buoni sconto o punti regalo in caso di raccolta 

differenziata.  

 

Il fattore medio annuo di raccolta con questo sistema per una famiglia è di 1,58 kg. 

La percentuale media annua di raccolta per famiglia attraverso un contenitore 

stradale da supermercato è del 21,90%. 
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• Raccolta nei condomini (alternativo al porta a porta): 

La raccolta condominiale è un sistema di raccolta integrato e proposto al posto del 

porta a porta nelle zone ad alta densità abitativa e per tutte le realtà strutturate 

normalmente con il porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti che 

impongono l’eliminazione dalle strade di tutti i cassonetti.  

Il fattore medio annuo di raccolta di olio vegetale usato di una famiglia è di 3,8 kg. 

La percentuale di intercettazione media annua di un contenitore presso i condomini 

per ogni famiglia è del 52,7%. Questi dati suggeriscono che la vicinanza del punto di 

raccolta all’abitazione sia molto importante per ridurre lo scarico nelle fognature 

dell’olio.  

Questo tipo di raccolta è tuttavia piuttosto oneroso per la gestione del rifiuto; il 

comune deve farsi carico di ritiri periodici dell’olio e dei costi di trasferimento ai 

sistemi di trattamento. Si calcola che questo sistema di raccolta sia efficiente ed 

economicamente supportabile se vi sono almeno 20 condomini che effettuano la 

raccolta con un numero di unità abitative maggiori di 20. Questo garantisce un 

recupero annuo minimo di 70/80 kg per condominio. Si consiglia l’attivazione di tale 

sistema di raccolta in città con un numero di abitanti superiore ai 100.000, che 

solitamente presentano numerosi condomini di dimensione medio grande.  

Raccolta porta a porta 

Il sistema porta a porta presuppone passaggi dell’operatore settimanali o al 

massimo mensili per il ritiro di taniche, o bottiglie distribuite presso ogni unità 

abitativa. Tale sistema si presenta complicato a livello logistico, pericoloso perché i 

singoli cittadini devono essere formati alla raccolta, nonché oneroso. Per quel che 

concerne la logistica, ad esempio, i contenitori forniti ai cittadini devono essere 

svuotati da un operatore nella cisterna di raccolta con conseguente fuoriuscita 

dell’olio nel luogo di scarico, oppure si può prevedere un ritiro delle taniche e una 

contestuale riconsegna delle taniche pulite. In questo secondo caso deve essere 

previsto un sistema di lavaggio delle taniche in aree attrezzate ed ovviamente un 

numero doppio di contenitori. In base a studi condotti su comuni che hanno testato 

questa strategia, anche ipotizzando una raccolta al 100% si stima che si potrebbe 

ottenere: 

 - per porta a porta con recupero settimanale: una quantità variabile tra 25 e 30 kg 

di olio vegetale usato per operatore al giorno 

- per un porta a porta organizzato con frequenza mensile: da 100 a 120 kg di olio 

vegetale usato per operatore al giorno. 

Tale sistema risulta essere inefficace sia per i bassi quantitativi di olio recuperato 

ma soprattutto per il numero di risorse umane utilizzate che degli automezzi con un 

aumento dei costi di gestione a fronte di esigui margini di raccolta. 



Problematiche dei Rifiuti Oleosi Domestici nella rete di Scarico Urbana della Città di Foggia 
 Pag. 19 

 

Elaborazione: Ing. Luigi Mele, c/o L.I.S.T. – Studio Associato, Viale Michelangelo, 149 – 71121 

Foggia – Tel. 0881.770853 –  email: l.mele@listingegneria.it, web: www.listingegneria.it 

 

Contenitore per la raccolta domestica degli oli esausti con filtro in dotazione 

 

Si riporta una tabella riassuntiva: 

 

 

III. Processi di Riciclaggio Oli in nuove filiere 

 

Secondo quanto descritto nella relazione tecnica del C.O.N.O.E del 10 Aprile 2014, nell’anno 2013 

si è registrata una raccolta e un riciclo di ton 50.000 in linea con le previsioni pari ad un aumento 

del 6 % rispetto all’anno 2012. 

 

Ricordiamo che il quantitativo annuale rilevato del rifiuto prodotto in Italia dal C.O.N.O.E è 

calcolato in Ton 280.000/anno delle quali Ton 70.000 provenienti dal settore ristorazione e Ton 

30.000 dal settore delle industrie alimentari; al Consorzio sfugge una tracciabilità di circa ton 
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180.000 in gran parte proveniente da utenze domestiche che, al momento, non rientrano nella 

attività consortile prevista dalla vigente normativa.  

 

Nell'anno 2013 il Consorzio ha raccolto e riciclato Ton 50.000 di conseguenza la dispersione è stata 

di Ton 230.000. Si sottolinea che il valore attuale dell’olio esausto si aggira sugli € 550,00/Ton.  

 

Il C.O.N.O.E propone una linea guida possibile: 

 

a) Implementare il piano di comunicazione sia Istituzionale sia per i cittadini che per gli  

operatori;  

 

b) Sensibilizzazione dei Comuni affinché istituiscano piattaforme ecologiche e attrezzino le  

stesse con il contenitore per ricevere il rifiuto oppure attuare altre forme di raccolta 

differenziata con la collaborazione delle imprese di raccolta consortili e la 

partecipazione del Consorzio; 

 

c) Far presente che il rifiuto, anche se classificato non pericoloso, è altamente inquinante; 

 

d) Incentivare la raccolta per conseguire quei risultati che possano trasformare sempre più 

un costo sia ambientale che economico in una risorsa con impatto primario nullo con 

conseguente sviluppo di attività industriali, logistiche e commerciali importanti 

soprattutto in un periodo di recessione economica.  

Si riporta una tabella riassuntiva dei dati di raccolta 2013 per regione: 
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Dalla tabella si evince che in Puglia, la raccolta dell’olio esausto è di circa il 3% del totale. 

L’olio vegetale esausto, sottoposto a riciclo, viene principalmente trasformato nelle seguenti 

materie prime riutilizzabili per produrre:  

   

a)  Lubrificanti vegetali per macchine agricole 25%;  

b)  Estere metilico per biodiesel 50%;  

c)  Glicerina per saponificazione  e produzione di mastici e collanti 15%;  

d) Recupero energetico solo o abbinato ad altri combustibili 8 %;  

e) Grassi per l’industria, Distaccanti per l'edilizia, Altri prodotti industriali 2%.  

 

 

i. Processo di Produzione di Lubrificanti vegetali per macchine agricole 

Anche gli oli vegetali usati, così come l’olio motore e i lubrificanti industriali, 

possono avere una nuova vita. Ditte specializzate, con appositi processi di 

trattamento e riciclo, sono in grado di ricavarne diversi prodotti, come lubrificanti 

vegetali per macchine agricole, grassi industriali, biodiesel e glicerina per 

saponificazione e, in alcuni casi, per il recupero energetico. É possibile trasformarli 

in una fonte rinnovabile di energia, in elettricità, calore, freddo, o combustibile per 

trasporti locali (come ad esempio i bus).  
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La legge sancisce che gli oli usati raccolti devono essere smaltiti: 

 

 in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti 

 

 nel caso in cui la rigenerazione sia impedita da effettivi vincoli di carattere  

tecnico, economico e organizzativo, tramite combustione o coincenerimento; 

 

 ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura 

dell’olio usato raccolto, tramite incenerimento o deposito permanente. 

 

La normativa che regola il settore determina quindi la destinazione degli oli usati 

raccolti che, in base alla presenza dei diversi inquinanti, vengono avviati al tipo di 

trattamento più adatto al corretto smaltimento. 

 

Lo smaltimento dell’olio vegetale: L’olio vegetale usato, raccolto in contenitori 

adatti allo stoccaggio e al trasporto da aziende raccoglitrici autorizzate, viene avviato 

alle aziende di rigenerazione. Qui si procede alla fase di grigliatura per separare le 

parti solide, in seguito stoccate e poi trattate.  

Successivamente il processo di rigenerazione continua portando il residuo ad una 

temperatura di circa 70 gradi e convogliandolo in speciali “agitatori a serpentina” o 

“centrifughe”, separato dall’acqua e da altre sostanze presenti e quindi raffreddato. 

Le acque così ottenute a loro volta vengono convogliate verso trattamenti di 

depurazione. 

 

All’olio successivamente vengono aggiunti degli additivi e ne vengono filtrate via le 

sostanze carboniose. Il materiale ottenuto viene sottoposto a trattamento termico per 

togliere gli acidi volatili, presenti in percentuali minime, ma responsabili dei cattivi 

odori dei prodotti trattati. Il derivato di questa lavorazione, in relazione al grado di 

purezza e trasparenza raggiunto, può essere variamente riutilizzato, ad esempio, 

come base (fino al 20-30%) per olio lubrificante minerale, o avviato alla produzione 

di emulsionanti per asfalti e bitumi stradali. 

 

Da un chilo di olio vegetale usato si ricavano 0,8 chili di base lubrificante rigenerata;  

un risparmio energetico non trascurabile se si pensa che l’alternativa al prodotto 

rigenerato sarebbe costituita da olio minerale sintetico derivante da prodotti 

petroliferi. 

 

Il 20% di residuo che deriva dalla rigenerazione viene utilizzato in impianti adatti a 

farne usi industriali, come ad esempio la produzione di mastici, distaccanti per 

casseforme di cemento, inchiostri da stampa e saponi industriali; inoltre, attraverso 

controlli adeguati e sofisticati cicli di rigenerazione, può essere anche riutilizzato 

nella mangimistica animale.  
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Negli ultimi anni in Italia quasi l’80% del prodotto rigenerato dall’olio vegetale usato 

è stato riutilizzato in mangimistica animale.  

 

ii. Processo di Esterificazione per Biodiesel  

Il biodiesel è un combustibile ottenuto da un processo chimico, la 

transesterificazione, applicato proprio a oli vegetali e a grassi animali. 

 

[...] il biodiesel è un biocombustibile liquido, trasparente e di colore ambrato, 

ottenuto interamente da olio vegetale (colza, girasole o altri), con una viscosità 

simile a quella del gasolio per autotrazione, che invece è ottenuto per distillazione 

frazionata del petrolio grezzo [...] 
 

Il biodiesel quindi è un combustibile ECOLOGICO ottenuto da oli vegetali e grassi 

provenienti dall’agricoltura (semi di soia, di girasole, di colza, …), dagli allevamenti 

(grassi di pollo, maiale, bufali, olio di pesce) e dagli oli vegetali esausti e grassi. 

 

All’arrivo del rifiuto in stabilimento vengono fatti i controlli di qualità e le analisi di 

routine, dopodiché si esegue la parificazione ed eliminazione degli odori e la 

sinterizzazione. 

 

Questo procedimento serve ad abbassare la temperatura a cui il prodotto è ancora in 

grado di scorrere (cioè è ancora liquido) e viene portato il punto di scorrimento a –6° 

C°.  

 

La successiva lavorazione consiste in una transesterificazione con alcool metilico. 

Gli oli vengono trattati con metanolo facendo sì che gli acidi grassi si trasformino in 

esteri metilici di acidi grassi, il FAME,  che è un biodiesel puro ed è indicato con il 

codice BD100. 

 

Vantaggi Svantaggi 

Riduce le importazioni di petrolio 

 

Il biodiesel ha minore contenuto 

energetico del diesel minerale  (circa 

l’8% in meno) 

 

Ha una elevata efficienza energetica 

(Rapporto di 3 ad 1 rispetto al petrolio) 

 

Ha minore fluidità a freddo 

Esistono diverse altre potenziali materie 

prime 

Punto di rugiada da -3 ° C a 12 °C 

Riduce o azzera la produzione netta di 

CO2 ( la CO2 emessa viene riassorbita 

durante la crescita e la raccolta del 

materiale) 

 

Richiede preriscaldamento in luoghi 

freddi 

Riduce le emissioni di particolato (PM), 

idrocarburi e CO 

Il biodiesel aumenta le emissioni di NOx 

Riduce le emissioni di composti dello 

zolfo ( < 0,001%) 

Reagisce con l’Azoto N2 dell’aria alla 

temperatura di combustione 
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Non produce benzene o composti 

aromatici policiclici 

Può avere delle incompatibilità con 

componenti meccanici 

 

Alto punto di infiammabilità Formazione di sedimenti in presenza di 

alcuni metalli (Zn, Sn, Pb, Cu) 

 

Alto potere lubrificante  

Biodegradabile  

 

Nella composizione degli oli predominano i trigliceridi ( 95% circa); significativa è 

la presenza di acidi grassi liberi (FFA Free Fatty Acids) che in alcuni oli è limitata 

allo 0,3-2% (colza) mentre in altri ( olio di palma, ricino, frittura , grassi animali) può 

salire ad oltre il 5%. Seguono poi presenze meno rilevanti di mono e digliceridi, 

fosfogliceridi, minerali, sostanze coloranti, zolfo. 

 

L’alcool usato industrialmente è il metanolo mentre molta attenzione teorica è rivolta 

all’impiego di etanolo.  

 

La reazione di transesterificazione, richiede per ogni mole di trigliceride, 

stechiometricamente tre moli di alcool. La reazione si completa, in presenza di 

catalizzatore, in 40- 60 minuti. 

 

Si riporta uno schema: 

 
 

Le due fasi che si formano, glicerolo ed estere metilico ( biodiesel) sono immiscibili 

e quindi vengono separate per decantazione del glicerolo o per centrifugazione.  

 

La resa può essere migliorata conducendo il processo in due o tre step, aggiungendo 

metanolo in dosi progressive e separando il glicerolo ad ogni step. Indicativamente il 

bilancio di massa che si ottiene è il seguente: 

 

1000 Kg olio raffinato + 100 Kg di metanolo → 

→ 1000 Kg Biodisel + 100 Kg glicerolo 
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Questa reazione instaura un equilibrio fra reagenti e prodotti, quindi per aumentare la 

resa o si lavora in netto eccesso di alcool o si può separare la glicerina via via che si 

forma. Solitamente, per semplici impianti, la reazione standard dura un’ora sotto 

forte agitazione alla temperatura di 45-60°C oppure a 32°C con 4 ore di agitazione. 

L’alcool in eccesso può essere recuperato per distillazione e quindi riutilizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Processo di Produzione Glicerina per saponificazione  e produzione di 

mastici e collanti 

Nel precedente paragrafo si è illustrato come dall’olio esausto non raffinato si giunge 

alla produzione di biodiesel puro e glicerolo, comunemente detto glicerina.  

 

La glicerina è in liquido viscoso incolore, inodore e dal sapore dolciastro. Si scioglie 

bene sia in acqua che in alcool, mentre è insolubile negli eteri e in molti altri 

composti organici. É un prodotto stabile alle normali condizioni, ma essendo 

altamente igroscopica (assorbe l'umidità) si consiglia di conservarla in contenitori 

ben chiusi. 

 

In farmacia la glicerina, per le sue proprietà igroscopiche, è usata di per sé come 

componente di unguenti e pomate atte a limitare l'evaporazione della cute; serve 

inoltre per la preparazione di paste dentifricie e di alcuni saponi nonché per la 

preparazione di estratti, sciroppi e liquori. Mescolata col litargirio, si usa per 

preparare mastici durissimi. Ha numerose applicazioni come liquido incongelabile.  

 

La glicerina è materia prima per la produzione della senape artificiale. Serve nella 

stampa dei tessuti, nella fabbricazione degl'inchiostri. La massima quantità si 

adopera però nella preparazione della nitroglicerina 

 

In restauro, la glicerina è un utile solvente, perché scioglie la maggior parte delle 

sostanze solubili in acqua e anche ossidi metallici. Può essere usata anche come 



Problematiche dei Rifiuti Oleosi Domestici nella rete di Scarico Urbana della Città di Foggia 
 Pag. 26 

 

Elaborazione: Ing. Luigi Mele, c/o L.I.S.T. – Studio Associato, Viale Michelangelo, 149 – 71121 

Foggia – Tel. 0881.770853 –  email: l.mele@listingegneria.it, web: www.listingegneria.it 

lubrificante e come ammorbidente per tessuti e cuoio. É usata per rendere più lento il 

prosciugo dei colori sulla tavolozza.  

 

Lo scarto del processo di transesterificazione, di cui abbiamo trattato nel precedente 

paragrafo, non è glicerina pura, difatti il residuo contiene scarti solidi, metanolo, 

acqua e soda caustica. La componente più pericolosa per la salute è il metanolo.  

 

Il residuo va portato alla temperatura di 64,7 C°,  cui si purifica per distillazione del 

metanolo. Data la pericolosità dei fumi, questa operazione va svolta in un luogo ben 

ventilato, avendo cura di utilizzare le dovute precauzioni per evitare di inalare i fumi.  

 

Successivamente, con lo scopo di produrre un sapone alla glicerina, si porta il liquido 

la temperatura a circa 50 C°, e vi si aggiunge molto lentamente una soluzione di 

acqua ed idrossido di sodio  (soda caustica, NaOH),  composta da 100 ml di acqua in 

cui siano disciolti 22 grammi di soda caustica in caso di titolazione di circa 1 ml, 30 

grammi in caso di titolazione sui 2,5 ml. A reazione avvenuta e lasciando solidificare 

si ottiene il sapone alla glicerina di tipo base. 
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3. La Città di Foggia 

 

I. Elaborazione Dati 

Il Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione Luglio 2014, reperibile sul sito governativo dell’ISPRA 

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) fornisce i dati, relativi all’anno 2012, 

sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani, a livello nazionale, regionale e provinciale e 

sull’import/export. 

In Rapporto fornisce, inoltre, informazioni sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione 

del sistema tariffario. I dati utilizzati per le elaborazioni sono i seguenti: 

 ammontare dei costi indicati nella “Sezione costi e ricavi” delle dichiarazioni MUD 2013 e 

2014, presentate dai Comuni, loro Consorzi ed altri gestori dei servizi di igiene urbana; 

 

 ammontare degli importi dei costi e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

desunti dai Certificati del Conto Consuntivo di Bilancio dei Comuni per l’anno 2012; 

 

 dati comunali relativi alla produzione dei rifiuti urbani per l’anno 2012, derivanti dalle 

elaborazioni effettuate dall’ISPRA, sulla base dei dati comunicati dalle Province, Regioni, 

ARPA-APPA e dagli Osservatori Provinciali sui Rifiuti; 

 

 dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2013 a livello 

comunale, derivanti dal Bilancio Demografico ISTAT annuale. 

Nello studio, il calcolo dei costi pro capite e dei proventi derivanti dall’applicazione della tassa e/o 

tariffa è riferito alla popolazione residente, ma bisogna ricordare che i servizi di igiene urbana 

coprono sia utenze domestiche che utenze non domestiche, quali quelle commerciali, artigianali, 

industriali, uffici, ecc., per le quali sarebbe opportuno introdurre il parametro “numero di abitanti 

equivalenti”  

Dalla sezione  Valutazione dei costi di gestione de i servizi di igiene urbana in Italia, pag 197: 

“Oli e grassi commestibili esausti. L’analisi ha riguardato 688 Comuni per complessivi 4.871.533 

abitanti, con un quantitativo totale di oli commestibili esausti pari a 1.796 tonnellate. I Comuni 

analizzati rappresentano l’8,5% dei Comuni italiani e l’8,2% della popolazione nazionale. 

Il costo di raccolta e trasporto incide per circa l’88,1% sul costo totale della RD degli oli 

commestibili esausti. Il costo medio nazionale per kg risulta di 36,74 eurocentesimi/kg a fronte di 

una quantità pro capite annua raccolta di 0,369 kg/abitante per anno. A livello territoriale il costo 

specifico risulta di 36,26 eurocentesimi/kg al Nord in corrispondenza di una raccolta pro capite di 

0,422 kg/abitante per anno e di 37,84 eurocentesimi/kg al Centro a fronte di una raccolta pro 

capite di 0,087 kg/abitante per anno. Al Sud il costo specifico risulta di 59,4 eurocentesimi/kg a 

fronte di una raccolta pro capite di 0,107 kg/abitante per anno. I costi annui pro capite risultano di 

0,15 euro al Nord, 0,03 euro al Centro e 0,06 euro al Sud” 
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Considerando che la regione Puglia, Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la 

tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle Opere Pubbliche nel “REPORT SULLA 

DEPURAZIONE IN PUGLIA” edizione 2013 afferma che il numero di abitanti equivalenti per 

l’intera provincia di Foggia è di 481.382 Abitanti equivalenti, e per la sola città di Foggia di 

187.200 Abitanti equivalenti e rifacendoci ai dati forniti  dall’ISPRA, in assenza di dati effettivi di 

raccolta, è possibile effettuare una stima dei probabili costi di gestione iniziali del servizio di 

raccolta degli oli esausti, sia per  la provincia di Foggia, nonché della produzione totale di oli 

esausti dispersi e per l’intero bacino. 

Moltiplicando per l’intero bacino di utenza della provincia e città di Foggia possiamo quindi stilare 

la seguente tabella: 

Bacino di 

Utenza 

Popolazione 

in Abitanti 

Equivalenti 

Produzione 

Specifica di 

Oli Esausti 

Totale Annuo 

in kg di Olio 

Esausto 

Prodotto 

Costo 

Specifico di 

Gestione 

Costo totale 

Annuo 

Provincia 

di Foggia 
481.382 

5 kg/A.E. 

2.406.910 kg 

0,594 €/kg 

1.429.704,5 € 

Comune di 

Foggia 
187.200 936.000 kg 555.984 € 

 

La tabella appena esposta evidenzia che a fonte del 100% della gestione dell’olio esausto prodotto 

nella provincia di Foggia e nel comune di Foggia, il costo totale per la provincia 1.429.704,5 € e per 

il solo comune 555.984 €. 

Tali dati vanno riconsiderati in funzione della effettiva dispersione legata, come detto in 

precedenza, al vuoto normativo che interessa esclusivamente la produzione domestica. 

Bacino di 

Utenza 

Totale Annuo 

in kg di Olio 

Esausto 

Prodotto 

Produzione 

Specifica di 

Oli Esausti 

Domestici 

Totale Annuo 

in kg di Olio 

Esausto 

Disperso 

Costo 

Specifico di 

Gestione 

Costo totale 

Annuo 

Provincia 

di Foggia 
2.406.910 kg 

57%. 

1.371.938,70 kg 

0,594 €/kg 

814.931,6 € 

Comune di 

Foggia 
936.000 kg 533.520 kg 316.910,9 € 

 

Per quanto riguarda il comune di Foggia, si può ipotizzare un percorso di tipo conoscitivo sul costo 

di avvio allo smaltimento tramite i metodi di raccolta esposti nel precedente capitolo ed il confronto 

rispetto alla ipotizzata quota economica necessaria alla manutenzione degli impianti che 

precedentemente abbiamo calcolato in relazione al numero di abitanti residenti in circa 41.000 € 

annuali sui costi di gestione degli impianti: 
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Tipologia di raccolta 

Percentuale di 

Efficienza 

Raggiungibile 

Costo totale Annuo 

Costo Residuo di 

Depurazione e 

Manutenzione 

Isola Ecologica 4 % 12.676,4 € 39.360 € 

Contenitori 

Monomateriali 
20 % 63.382,2 € 32.800 € 

Raccolta 

Condominiale 
50 % 158.455,5 20.500 € 

Raccolta Porta a Porta 100 % 316.910,9 € 0 

 

Procediamo adesso a determinare il valore economico del quantitativo totale dell’olio disperso in 

base ai prodotti finiti derivanti dalla raffinazione (con perdita stimabile al 25%) e successive 

lavorazione in proporzione alle varie tipologie generabili e al loro valore di mercato, nonché al 

valore della materia grezza. 

Al 4 ottobre 2014 l’ Olio misto, definito come  sottoprodotto di lavorazione dell’"olio cotto” ha un 

valore di materia prima 550 €/Ton con acidità FFA <2%  MIU < 1 (dati Raffineria Olio Amico, 

Trattamento Olio Esausto CER 200125) 

 

Prodotto  
Quantitativi in 

Tonnellate 

Prezzo 

Unitario  
Valore di Mercato al Pubblico 

Olio Grezzo 533 ton 550 €/ton 293.150,0 € 

Lubrificanti vegetali 100 ton 2,50 €/litro 272.331,2 € 

Biodiesel 200 ton 0,75 €/litro 170.454.6 € 

Glicerina 

Saponi e Mastici 
20 ton 12 €/chilo 240.000,0 € 

Recupero Energetico 

da Combustione 
80 ton 0.17 €/kWh 148.688,8 € 

 

Risulta evidente che l’olio esausto di origine domestica può rappresentare una risorsa tanto 

economica quanto energetica da non trascurare. 

 

II. Programma Elettorale Amministrazione Landella 

Nella sezione Ambiente e Territorio del programma elettorale dell’Amministrazione Comunale 

Landella si faceva riferimento alla raccolta differenziata e al recupero energetico in tali termini: 

“Foggia non può più vivere in una condizione di perenne emergenza sul fronte ambientale. Dopo il 

fallimento di Dauniambiente e di Amica, oggi le prospettive che si aprono per l’Amministrazione 

comunale impongono scelte strategiche e di prospettiva. Serve avere uno sguardo lungo e 

innovativo, soprattutto sul fronte della chiusura del ciclo dei rifiuti e su quello parimenti 

importante della raccolta differenziata. 

 

http://www.olioamico.com/1/index.html
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Il rischio è che, in assenza di un passo in avanti su questo terreno che permetta di raggiungere il 

65% di “differenziata” imposto dalle normative vigenti, i cittadini e le imprese possano trovarsi, 

nei prossimi anni, a fare i conti con un significativo e ulteriore innalzamento della pressione 

fiscale. L’Amministrazione comunale ha dunque il dovere di cogliere tutte le opportunità connesse 

al ciclo dei rifiuti, che in moltissime altre realtà italiane costituisce una risorsa che permette non 

solo sgravi fiscali, ma anche nuove opportunità di lavoro... 

Per ciò che riguarda il grande tema dell’efficientamento energetico comunale, è necessaria 

l’elaborazione di una pianificazione dei flussi energetici del Comune di Foggia integrata con gli 

altri strumenti di pianificazione dell’Ente… 

 …Occorre inoltre avviare finalmente un percorso di confronto con AQP finalizzato alla risoluzione 

del problema inerente alla qualità delle acque reflue e il corretto funzionamento del depuratore per 

il raggiungimento di adeguati standard di qualità ambientale delle acque di scarico.” 
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4. Conclusioni 

Illustrando il presente studio, si evince come l’olio alimentare esausto figuri nell’immaginario 

comune come una problematica di scarsa importanza e di relativo basso impatto. Viceversa si è 

dimostrato che gli oli alimentari esausti presentano alcune caratteristiche chimico-fisiche tali da 

renderli estremamente inquinanti se dispersi nell’ambiente e di non semplice trattabilità in ambito di 

depurazione delle acque. 

La normativa italiana attualmente, dopo aver instituito i consorzi per la raccolta dell’olio usato 

industriale C.O.O.U e dell’olio esausto C.O.N.O.E., si presenta nella sua fragilità nella raccolta 

presso utenza domestica. Difatti la normativa vincola strettamente le attività produttive e di 

ristorazione ma non vigila sullo smaltimento, tutt’altro che trascurabile, che dovrebbe attuarsi ad 

opera dei residenti dell’ecosistema urbano. 

Il C.O.N.O.E. stesso rilascia nella relazione tecnica del 2014 una dichiarazione nella quale si 

esprime che “…il maggior costo per la mancata raccolta e la dispersione nell'ambiente è di € 

16.000.000,00 annui” su base nazionale. 

Si è illustrato inoltre il processo di raffinazione ed alcune possibili soluzioni di riutilizzo del 

sottoprodotto come materia prima per la produzione di biodiesel, glicerina e oli vegetali. 

La proposta più diretta per contrastare sia il danno ambientale che lo spreco di una risorsa riciclabile 

quale l’olio esausto è la strategia dall’Unione Europea, recepita nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, 

individuante la gerarchia di smaltimento dei rifiuti da applicarsi rigorosamente anche a questo 

sottoprodotto.  

In una cittadina di medie dimensioni come la città di Foggia, le strategie di alto rendimento quali il 

porta a porta condominiale e diretto risulterebbero, da elaborazione dati, difficilmente sostenibili nel 

breve periodo.   

Per tali motivi, analizzando i costi mantenimento delle iniziative di recupero e riciclaggio oli usati, 

la riduzione degli oneri economici derivante dagli aggravi di manutenzione e il probabile mercato 

generatosi dalla vendita dell’olio esausto allo stato non raffinato, la migliore delle strategie si 

configurerebbe nella istruzione della popolazione al corretto comportamento da attuarsi per la 

raccolta dell’olio usato e al conferimento del prodotto presso esercizi i quali abbiano l’obbligo di 

smaltimento degli oli per legge, come le attività di ristorazione e simili, nonché l’istituzione di 

contenitori monomateriali in prossimità di attività commerciali ad alto richiamo di utenti, vigilando 

al contempo sul corretto conferimento del prodotto raccolto e sul mantenimento delle condizione  di 

sicurezza al fine di evitare il danneggiamento dei contenitori stessi. 

 

Dott. Ing Luigi Mele  
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5. Riferimenti Normativi 

 

Direttiva Comunità Economica Europea 91/156/CEE sui rifiuti 

Direttiva Comunità Economica Europea 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi 

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 "Norme relative alla eliminazione degli oli usati" 

Decreto Ministeriale 17 febbraio 1993 "Contributo dovuto dalle imprese partecipanti" 

Decreto Ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla 

eliminazione degli olii usati" 

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto 

Ronchi) “ 

Regolamento Comunità Europea CE 1774/2002 “Divieto di impiego degli oli esausti nella 

alimentazione animale” 

Decreto Ministeriale del 27 novembre 2003 “Legge-quadro sui rifiuti” 

Legge 15 dicembre 2004, pubblicata su GU n. 302 del 27 dicembre 2004 

Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n. 133 "Norme in materia di incenerimento dei rifiuti" 

Art.233 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.EL152 e smi, "Norme in materia ambientale" 

Direttiva Comunità Europea CE 2008/98 sui rifiuti  

Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato" 

Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei 

centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" 

Art. 13 - Legge 20 novembre 2009, n. 166, "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi 

comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" 

Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE" 

  

http://www.coou.it/images/coou/documenti/normativa/Dlg_%2027_gennaio_1992_n.95.pdf
http://www.coou.it/images/coou/documenti/normativa/EL_19_DM_17_2_1993.pdf
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