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� La DP LUBRIFICANTI srl
� Cosa facciamo
� Le nostre materie prime

� LA PRODUZIONE DI BIODIESEL DA OLIO FRITTO
� Cos’è il biodiesel; vantaggi e produzione
� Le nostre materie prime
� L’arrivo del fritto 
� La produzione di biodiesel da olio fritto 

� LA SOSTENIBILITA’ DEI BIOCARBURANTI
� I criteri di sostenibilità
� La maggiore sostenibilità del biodiesel da olio fritto

� FRITTURA…ENERGIA SICURA!!! Al Festival della Scienza
� L’insegnamento deve partire dalle scuole!!!!!!



� La DPL produce biodiesel, ma a differenza degli impianti 
tradizionali PRODUCE BIODIESEL DA OLIO FRITTO!!!

� è nata nel 2001 ed ha iniziato a produrre nel 2005.

� lo stabilimento situato ad Aprilia (LT) a 40 Km a sud di 
Roma  e ufficio commerciale a Genova

� L'impianto di Aprilia ha una potenzialità di 160.000 
Ton/anno e produce 150 tonnellate di biodiesel /24 ore 
lavorando in continuo 

� produce biodiesel che vende in Italia ed esporta in 
Germania, Francia, Grecia, Inghilterra, Croazia ed altri 
paesi europei.

NON PUO’ ESSERE DEFINITO UN 
IMPIANTO NORMALE………………
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NON PUO’ ESSERE DEFINITO UN IMPIANTO NORMALE…………

Infatti:

� per la produzione di biodiesel non vengono utilizzati gli 
oli vegetali raffinati che sono destinati prevalentemente 
all'alimentazione umana (soia, colza, girasole).

� l’impianto di Aprilia, utilizza in larghissima misura oli 
alimentari esausti provenienti dalla ristorazione e dai 
sottoprodotti di lavorazione/raffinazione dell’industria agro-
alimentare 

� Altra caratteristica peculiare dell'impianto di Aprilia, l'unico al 
momento in Italia, è che la glicerina grezza viene 
rettificata per ottenere un prodotto purissimo, 99,50% di 
titolo, di colore come l'acqua, venduta per uso cosmetico e 
tecnico in Italia e all'estero. 4



� La Società lavora annualmente 30.000 ton di olio 
alimentare esausto 

� Non effettua la raccolta ma acquista il prodotto sul 
mercato avvalendosi di raccoglitori su tutto il 
territorio nazionale 

� Provenienza della materia prima

50% ITALIA di cui il 60% al sud, il 20% al centro,  il 
20% al nord

50% ESTERO: Francia, Spagna, Olanda, Inghilterra, 
Grecia, Argentina, Tunisia. 
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suolo suolo deposita un film sottilissimo attorno alle particelle 
di terra e forma così uno strato di sbarramento tra le 
particelle stesse, l’acqua e le radici capillari delle 
piante, impedendo l’assunzione delle sostanze 
nutritive;

faldafalda forma sopra di essa uno strato lentiforme che si 
sposta con la falda stessa verso la valle e può 
raggiungere pozzi di acqua potabile anche molto 
lontani, rendendoli inutilizzabili; infatti un litro di olio 
mescolato a un milione di litri d’acqua basta per 
alterare il gusto in limiti incompatibili con la potabilità; 

specchio dspecchio d’’acqua superficialeacqua superficiale può andare a 
formare una sottile pellicola impermeabile che 
impedisce l’ossigenazione e compromette l’esistenza 
della flora e della fauna;
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Mare: L’olio disperso in mare forma un velo 

sottilissimo che impedisce la penetrazione in 
profondità dei raggi solari con evidenti danni 
all’ambiente marino

Problemi al depuratore Problemi al depuratore ll’’olio olio ne pregiudica il ne pregiudica il 
funzionamentofunzionamento per intasamento delle reti per intasamento delle reti 
dd’’adduzione, difficoltadduzione, difficoltàà nelle fasi di trattamento nelle fasi di trattamento 
biologico, sovraccarichi di fango nella fase di biologico, sovraccarichi di fango nella fase di 
digestionedigestione

ESISTE QUINDI ANCHE UNA ESISTE QUINDI ANCHE UNA 
CONVENIENZA ECONOMICA OLTRE CHE CONVENIENZA ECONOMICA OLTRE CHE 
AMBIENTALE AMBIENTALE 
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� Il biodiesel è un biocarburante
� a basso impatto ambientale e totalmente 

biodegradabile
� ottenuto da risorse rinnovabili: soia, colza, girasole, 

palma   e

olio alimentare esaustoolio alimentare esausto

� È addizionato al gasolio
fino al 7% sulle autovetture
e fino al 25-30% sui mezzi di trasporto pubblico

OBBLIGO DI IMMISSIONE IN CONSUMO: 
3,5% (2010); 4% (2011); 4,5% (2012)
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1) No emissioni di CO2 
2) No metalli pesanti
3) No Zolfo
4) No IPA (idrocarburi policiclici aromatici
5) Riduzione del particolato
6) E’ COMPLETAMENTE BIODEGRADABILE
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COLZACOLZA

GIRASOLEGIRASOLE

SOIASOIA

OLIO FRITTOOLIO FRITTO
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STIME Assocostieri/Unione Petrolifera

2010
(mc   x 1000)

2015
(mc   x 1000)

2020
(mc   x 1000)

benzina 13.485 10.390 9.250

diesel 28.875 29.915 27.200

biofuel 1.325 3.120 5.190
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Arrivo dell’olio 
fritto all’impianto

Scarico nei 
serbatoi 
materie prime
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Cabina di controllo

Centrifuga e 
scambiatori di 
calore
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Uno dei reattori
per la 

transesterificazione

Trasferimento 
allo 

stoccaggio
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Colonna di 
distillazione per 
recupero metanolo

Impianto per il 
recupero acqua di 
raffreddamento
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Stoccaggio 
del 
biodiesel

Uscita del 
biodiesel
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