BIODIESEL
dal tuo
OLIO CUCINA
venerdì 9 luglio 2010

ing. Giuseppe Romanello

ASM ROVIGO SpA è la multiutility del Comune di Rovigo
che si occupa di servizi pubblici locali.
La Divisione Ambiente da 25 anni
è il gestore del ciclo integrato dei rifiuti per il comune di Rovigo,
con ottimi risultati nella raccolta differenziata
e nei servizi di igiene ambientale.
La Divisione Ambiente dispone di un
sistema di gestione della qualità e di gestione ambientale,
certificati ISO 9001 e ISO 14001.

il PROGETTO

Una filiera integrata
per alimentare i mezzi di ASM Divisione Ambiente
con BIODIESEL ricavato dagli OLI ALIMENTARI ESAUSTI
della raccolta differenziata a Rovigo

GLI OBIETTIVI

• Verificare la sostenibilità ambientale del progetto :




Sviluppare la raccolta degli oli alimentari esausti a Rovigo:
misura ambientale contro l’inquinamento delle acque
Utilizzare il biodiesel sui mezzi di ASM Divisione Ambiente:
misura ambientale contro l’inquinamento atmosferico
Creare un collegamento tra raccolta degli oli, produzione del
biodiesel e riutilizzo nei mezzi di igiene ambientale a Rovigo:
misura finalizzata a ridurre l’impatto ambientale delle filiere

• Verificare la possibile autosufficienza del progetto :
raggiungere con la raccolta di oli le necessità di alimentazione di ASM.
• Verificare la sostenibilità economica del progetto :
raggiungere la competitività economica con l’utilizzo di carburante minerale
minimizzando i costi industriali delle attività.

GLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI

• sono oli alimentari scarto dalle operazioni di cottura (olio di oliva, di semi,…),
ma anche l’olio crudo di conserva, grassi vegetali ed animali (burro,
margarina …) di origine domestica e non domestica
• se sversati nell’ambiente sono altamente inquinanti e
se smaltiti in rete fognaria comportano oneri di depurazione.
• si stima una produzione di circa 4 kg pro-capite anno, che potrebbero
essere almeno in parte raccolti e avviati a trattamento e riciclo o recupero.
• La legge ha istituito il CONOE, il consorzio nazionale che sovrintende
alla filiera di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali ed
animali.

LA RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI
• ASM ha avviato la raccolta degli oli alimentari esausti fin dal 2005,
inizialmente presso il solo Ecocentro comunale.
• Dal 2006 viene distribuita gratuitamente su richiesta una pratica tanichetta
da 5,5 litri appositamente concepita per l’olio alimentare esausto.

• Ad oggi più di 4500 famiglie di Rovigo (il 21%) usano la tanichetta.
• La tanichetta viene vuotata presso i vari punti di raccolta attivati

LA RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI
• ASM ha attivato 3 punti di raccolta fissi
ed 1 punto itinerante (ECOcamion)

ECOcamion

SedeASM
Via Dante

Multipiano
Piazzale Di Vittorio

ECOcentro
Viale delle Industrie

LA RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI

• Da fine 2008 ASM
ha attivato altri 9
“PUNTI
PUNTI OLIO”,
OLIO
punti di raccolta
presso
i principali supermercati
e centri commerciali
della città.

Per le utenze domestiche

LA RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI
• Da fine 2008 ASM ha convenzionato anche
le utenze non domestiche della città
(ristoranti, mense, bar, pubblici esercizi,
pasticcerie, panifici, gastronomie,
supermercati, friggitorie, pollerie...)
• L’offerta è di ritiro gratuito
compresi contenitori
in comodato gratuito
da 50, 100, 200 litri.
• Il servizio viene svolto
come servizio pubblico
di raccolta differenziata
(una rosa di servizi per le imprese)
senza emissione di formulari.
• Ad oggi sono 55
le UND convenzionate.

Per le utenze non domestiche

LA RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI

• La quantità d’olio delle utenze domestiche raccolta da ASM è aumentata
progressivamente dalla creazione del servizio
trend raccolta olio alimentare esausto (kg)
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• Nel 2009 raccolte 40 tonnellate per 51.000 abitanti, circa 0,8 kg/abitante;
trend 2010 verso 50 tonnellate, circa 1 kg/ abitante

LA TRASFORMAZIONE IN BIODIESEL
La filiera di trasformazione prevede
il ritiro dell’olio esausto da parte di SEB
e l’avvio a trattamento all’impianto SALGAIM
di Campagna Lupia (VE)
entrambe associate CONOE

LA TRASFORMAZIONE IN BIODIESEL
Oggi la filiera di approvvigionamento prevede la
fornitura di biodiesel prodotto
da DPL di Aprilia e stoccato in conto deposito
presso il fornitore di Gasolio Autotrazione

Distributore interno extrarete con serbatoio da 9 kl
e colonnina erogatrice con chiave elettronica

L’UTILIZZO DEL BIODIESEL
ASM Divisione Ambiente dispone di
una flotta di circa 50 mezzi che
rinnova costantemente per migliorare
efficienza e impatto ambientale dei
propri servizi.

Tutti i 50 mezzi di ASM
Divisione Ambiente utilizzano
miscela di biodiesel al 25%.

L’UTILIZZO DEL BIODIESEL
• Da dicembre 2008 a oggi utilizzati
più di 50.000 litri di biodiesel
in miscele crescenti da B5 a B25
per circa 280.000 litri di carburante

I RISULTATI AMBIENTALI DELLE EMISSIONI
emissioni totali automezzi 2006-2009

L’utilizzo del biodiesel
contribuisce ai risultati
di minor inquinamento
puntuale della flotta,
in particolare nei
parametri più delicati
di HC e PM.

L’utilizzo di biodiesel
contribuisce anche
alla riduzione di
emissioni di CO2.
Nel 2009
82 tonnellate di
CO2 equivalente
evitate.
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ALTRI COME NOI

GRAZ (Stiria): dal 2005 134 bus
urbani usano biodiesel puro da olio
alimentare esausto.

KILMARNOCK (Scozia): dal 2007 la
compagnia Stagecoach ha attivato il
BioBus alimentato a biodiesel da olio
alimentare esausto.

S.FRANCISCO (California): dal 2008
tutta la flotta di USFoodservice usa B5
da olio alimentare esausto.

LO STATO DI AVANZAMENTO

• Verificare la sostenibilità ambientale del progetto :




Sviluppare la raccolta degli oli alimentari esausti a Rovigo:
da 50 grammi stiamo arrivando a quasi 1 kg per abitante anno (fattore 20)
Utilizzare il biodiesel sui mezzi di ASM Divisione Ambiente:
fase di valutazione minor inquinamento atmosferico puntuale
Creare un collegamento tra raccolta degli oli, produzione del
biodiesel e riutilizzo nei mezzi di igiene ambientale a Rovigo:
impatto ambientale delle filiere ancora da calcolare

 Verificare la possibile autosufficienza del progetto :
raccolta di oli allineata alle necessità di alimentazione di ASM.
 Verificare la sostenibilità economica del progetto :
la competitività economica non è raggiungibile oggi, senza agevolazione
sull’accisa; il progetto raggiunge oggi solo l’equilibrio, senza alcun incentivo
o finanziamento.
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 non raggiunto

