
1000 g di olio esausto1000 g di olio esausto

+

110 g metanolo

+

catalizzatore
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998 g di biodiesel998 g di biodiesel
+

110g di glicerina110g di glicerina
+

1-2% di impurezze
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PROMOZIONE DELL’USO 
DELL’ENERGIA DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
2009/28/CE “Promotion of the use of energy from renawable sources”



OBIETTIVIOBIETTIVI

� “promuovere  la  sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici” entro il 2020 la quota di biocarburanti dovrà
raggiungere almeno il 10% dei carburanti fossili immessi sul 
mercato

� “ridurre delle emissioni di gas a effetto serra” biocarburanti 
devono assicurare una riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra di almeno il 35% rispetto ai carburanti fossili

� “garantire che la produzione di energia da fonti rinnovabili  
avvenga nel rispetto dell'ambiente” le materie prime non 
devono provenire da terreni ricchi in biodiversità e che 
presentano un elevato stock di carbonio
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� La CO2 prodotta per trasformare la 
biomassa in energia è compensata 
da quella assorbita dalle piante nel corso 
del loro ciclo vitale.

Questo è vero se non si considera tutta
la filiera produttiva e di trasformazione (fertilizzanti, 
diserbanti, mezzi agricoli, trasporto, trasformazione)

Il bilancio netto tra CO2 assorbita e quella 
consumata per la produzione di energia varia a 
seconda del tipo di biocarburante.
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Provenienza biodiesel Mancate emissioni di gas serra

Olio di colza 38%

Olio di girasole 51%

Olio di soia 31%

Olio di palma 19%

Oli e grassi esausti 83%
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IL BIODIESEL OTTENUTO 
PARTENDO DA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO

RISPETTA   TOTALMENTE
I CRITERI INDICATI DALLA DIRETTIVA

la sua sostenibilitala sua sostenibilita’’
e' superiore a quella di ogni e' superiore a quella di ogni 

altro biocarburante!altro biocarburante!
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IN COLLABORAZIONE CON 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 

dell’Università di Genova, 

Also srl 

ed A&A Fratelli Parodi srl

presenta
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Festival della Scienza di Genova, 2008/2009

Obiettivi del progetto: 

� Sensibilizzare la popolazione e le 
Amministrazioni al recupero dell’olio vegetale 
esausto (olio ex-frittura)

� Creare interesse e curiosità nei giovani 
trasferendo loro nuove conoscenze ed 
esperienze che non si trovano sui libri

� E, perché no, sperare di trovare più olio fritto 
sul mercato nazionale!!!!!!
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OLIOOLIO

ALIMENTAREALIMENTARE

ESAUSTOESAUSTO

IMPIANTOIMPIANTO

PILOTA PILOTA 

GLICERINAGLICERINA

BIODIESELBIODIESEL

GRUPPOGRUPPO
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GRUPPOGRUPPO
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Acqua

Glicerina idratante

Emolliente sostituisce la parte 
oleosa, più stabile 

Emolliente migliora lo 
scorrimento della 
crema sulla pelle

Estratto di 
Calendula

estratto: 
rinfrescante, 
tonificante, 
antiarrossamento

conservante

Essenza (Talco) profumo

Polimero 
emulsionante

emulsionante a 
freddo

IL MENU:

Mescolare energicamente!!!!!!!



14



Per concludere: COSA SI PUO’ FARE INSIEME??

ALLARGARE LA RACCOLTA ALLE UTENZE DOMESTICHE CON 
LA COLLABORAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
(isole ecologiche, condomini, aree commerciali, supermercati, 
scuole, parrocchie)

PARTIRE CON L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE: dopo due 
anni di esperienza con le scuole ne siamo sempre più
convinti!!

Cosa può fare DP?? Mettere a disposizione dei raccoglitori 
e delle Amministrazioni Locali  conoscenze ed esperienze 
per partire insieme!!!
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“GRAZIE PER

L’ATTENZIONE!”

SUSANNA REGIS MILANO

sregis@dplubrificanti.com
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