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ITELYUM: IL NOME DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Il 2020 è stato un anno complesso, che ha costretto tutti – imprese, lavoratori - a ripensare 
i modi del proprio lavoro quotidiano e ad a�rontare sfide inaspettate e senza precedenti 
nell’epoca moderna. Molti settori produttivi hanno subito forti contrazioni, mentre ad altri
è stato richiesto di mantenere l’operatività per garantire servizi essenziali.
Itelyum si è impegnata per a�rontare al meglio queste sfide, garantendo ai propri clienti 
continuità nei servizi forniti e al tempo stesso approntando sistemi rigorosi e articolati di tutela 
della salute e sicurezza dei propri operatori.

Una strategia ben definita e lo sforzo profuso dalle nostre persone ci hanno permesso di 
ottenere buoni risultati nel corso del 2020 e di proseguire nel nostro percorso di crescita con 
l’ingresso di quattro nuove aziende, tutte eccellenze locali, nel nostro Gruppo.
Oggi Itelyum si avvale del contributo di più di 700 persone e stiamo operando per estendere
a tutto il Gruppo una corporate identity unica, basata sui nostri valori essenziali, sull’inclusione 
e la valorizzazione dei talenti e sul lavoro di squadra. Vogliamo essere sempre di più leader in 
Italia e in Europa per l’economia circolare applicata ai rifiuti speciali, o�rendo soluzioni a 360 
gradi per i nostri clienti; continuiamo a investire per garantire prodotti di qualità sempre più alta, 
come richiesto da mercati sempre più competitivi che guardano con attenzione crescente ai 
profili di sostenibilità ambientale.

Siamo fortemente impegnati per contribuire alla decarbonizzazione delle nostre filiere di 
riferimento. L’utilizzo di prodotti rigenerati permette, infatti, di risparmiare ingenti quantità di 
CO2 rispetto all’uso di materie prime di origine fossile. Studi condotti da importanti istituti di 
ricerca, basati sull’analisi delle emissioni connesse al ciclo di vita dei prodotti, attestano che nel 
solo 2020, l’attività di Itelyum ha permesso di risparmiare emissioni per circa 470.000 tonnellate 
di CO2, oltre tre volte quanto emesso dai nostri impianti: questi dati evidenziano il contributo 
rilevante o�erto da Itelyum alla sfida tecnologica e industriale della decarbonizzazione.

Crediamo nell’economia circolare da molto prima nascesse questa espressione, oggi siamo 
consapevoli e orgogliosi del nostro ruolo di leadership in questo ambito. Ma non vogliamo 
fermarci qui: continuare ad innovare è una nostra priorità, per questo siamo impegnati 
nell’industria 4.0 e nella digitalizzazione, anch’essi motori decisivi di sviluppo sostenibile. 
Abbiamo avviato un progetto di digital transformation nello stabilimento di rigenerazione degli 
oli minerali esausti di Pieve Fissiraga, con l’obiettivo di creare un gemello digitale dell’impianto: 
i dati monitorati ci permetteranno di ottenere preziose informazioni che grazie all’Intelligenza 
Artificiale porteranno più e�icienza, miglioramenti di processo e formazione attiva per il 
personale.

La stessa consapevolezza ci ha guidati nella costruzione di un solido sistema di monitoraggio 
dei parametri ESG (Environmental, Social e Governance), che è alla base del nostro dialogo con 
gli stakeholder, attraverso questo report, ed è strumento essenziale di governance aziendale.
In questa stessa ottica, nel 2020 abbiamo dato avvio alle attività del nostro Sustainability 
Advisory Committee, costituito dai membri del CDA e da un Presidente advisor esterno, con 
l’obiettivo di aprire l’azienda a nuovi scenari di innovazione e individuare i più opportuni driver 
di sviluppo sostenibile. Il consolidamento di questo impegno sul monitoraggio dei parametri 
ESG ci ha spinto a sottoporre il nostro report a verifica di terza parte: il prossimo impegno, cui 
già stiamo lavorando, è definire nuovi obiettivi concreti su cui misurarci nei prossimi anni.

Antonio Lazzarinetti   Marco Codognola
Presidente    Amministratore Delegato



Leader in italia e in europa

Itelyum, con una storia che parte dagli anni 60, oggi è leader in Italia e in Europa per l’economia 
circolare dei rifiuti industriali. Abbiamo la capacità di gestire 1 milione e 800 mila tonnellate di 
rifiuti speciali, in particolare pericolosi, su tutto il territorio nazionale. 
 
L’aggregazione delle diverse realtà acquisite negli anni ha portato oggi il mondo Itelyum a 
contare su 23 aziende su tutto il territorio nazionale,  molte delle quali  o�rono soluzioni “one 
stop shop” per soddisfare le esigenze di gestione dei rifiuti industriali e di servizi ambientali 
di tutte le realtà industriali, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi ed alle esigenze di 
recupero e riciclo. Il nostro obiettivo è massimizzare il recupero di materia e le destinazioni 
circolari dei rifiuti che gestiamo, e oggi possiamo vantare un indice di circolarità superiore 
al 90%.  Aderiamo al Global Compact delle Nazioni Unite e ne supportiamo attivamente i 10 
Principi in materia di Diritti Umani, Lavoro, Ambiente e Lotta alla Corruzione; siamo, inoltre,
tra i membri fondatori della Fondazione Global Compact Network Italia.

STRATEGIA SOSTENIBILE E IMPEGNO PER GLI SDGs

Itelyum adotta un approccio sistemico alla sostenibilità: il core business contribuisce al 
raggiungimento di cinque SDG principali (6, 8, 9, 12 e 13), attraverso l’impegno per il recupero di 
materia, la depurazione delle acque e la decarbonizzazione attraverso la continua innovazione.

Il nostro modo di lavorare è volto alla tutela della salute e sicurezza (SDG 3), alla formazione 
continua e alla di�usione della cultura della sostenibilità (SDG 4) e alla promozione della 
diversità (SDG 5). Non da ultimo, crediamo che l’economia circolare necessiti di uno sforzo 
congiunto dei diversi attori della filiera in un approccio di partnership (SDG 17).

SDG 3 
Assicurare la salute
e il benessere per tutti
e per tutte le età. 
SDG 4
Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti. 
SDG 5
Raggiungere l’uguaglianza
di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze. 
SDG 6 
Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie. 
SDG 8
Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti. 
SDG 9 
Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile. 
SDG 12 
Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo. 
SDG 13 
Promuovere azioni, a tutti 
i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico.  
SDG 17 
Ra�orzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per
lo sviluppo sostenibile.



Di seguito le principali informazioni rilevanti, tratte dal Bilancio di Sostenibilità 2020.

HIGHLIGHTS

1
I valori possono differire da quelli 
riportati nei bilanci per alcune 
riclassificazioni di oneri e proventi non 
ricorrenti.

2
Fatturato derivante da operazioni 
formali di recupero rifiuti, fornitura 
di prodotti “puri” a clienti/fornitori di 
reflui e trattamento acque industriali.

3
Include le emissioni nette di CO2 
dirette e indirette (Scope 1 e Scope 2).

4
Si contabilizzano gli infortuni dei 
dipendenti che hanno comportato 
l’assenza dal lavoro per più di 24 ore.

5
Somma di dirigenti e quadri.
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Regeneration

Purification

Ricavi

EBITDA¹

Dipendenti

Fatturato circolare²
 
Intensità di carbonio³

Indice di frequenza
infortuni⁴

Posizioni manageriali⁵
occupate da donne

Comparazione di ricavi (in milioni di Euro), EBITDA (in milioni di Euro e percentuale di 
fatturato circolare di Itelyum nel trienno 2018-2020:

1 / Ricavi (M€) 2 / EBITDA (M€)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

3 / Fatturato circolare (%)

288,5 303,4
337,5 63,4

52,952,1

82% 85% 81%



~20%
PRODUTTORI
E DISTRIBUTORI
LUBRIFICANTI

ITELYUM
REGENERATION
Rigenerazione di oli
esausti in basi lubrificanti
e altri by-products.

ITELYUM
AMBIENTE

Altri
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Contributo
alla rigenerazione

Vendita lubrificanti

Regeneration Solutions
Itelyum Regeneration SpA, da oltre 50 anni leader europeo della 
rigenerazione degli oli usati per la produzione di basi lubrificanti
di qualità, attraverso un processo proprietario.

Legenda

Rifiuti.................................................

Prodotti.......................................

Ricavi................................................

Circolarità > 95%

Smaltimento (terzi): 4%

% sull’olio lubri� cante usato trattato

Gasolio: 7%

Recupero (terzi): 1%

Bitume: 14%

Acqua depurata: 8%

Basi lubrificanti: 66%



clienti di altre
industrie
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AMBIENTE
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Vendita SFW e thinner

Approvvigionamento
prodotti finiti

Riciclo
e trattamento
rifiuti interni

Vendita di solventi da puri e starting materials per API

I rifiuti non 
gestiti
internamente
sono trattati da
Itelyum 
Ambiente

Solventi usati

Fornitura virgin naphta (VN)

Solvent from waste 
(SFW)
Miscela e 
imbottigliamento

Solventi da puri
Miscela e 
imbottigliamento

Starting material
per API

Trading

Waste recycling Itelyum purification

Aziende
chimiche

Aziende
farmaceutiche

VIRGIN PRODUCTS

Aziende chimiche 
e petrolchimiche

Purification Solutions
Itelyum Purification SpA, da oltre 40 anni leader di settore nella 
produzione e commercializzazione di solventi da valorizzazione di 
reflui chimici e di solventi ad alta purezza e da alcuni anni produttore 
di starting material per l’industria farmaceutica.

Legenda

Rifiuti.................................................

Prodotti.......................................

Ricavi................................................

% sul totale di stream industriali e vergini trattati

Smaltimento (terzi): 4%

Recupero (terzi): 1%

Acqua depurata (terzi): 10%

Solventi da stream
industriali: 60%

Solventi da stream
vergini: 25%



VARIE TIPOLOGIE
DI CLIENTI DA DIVERSI
SETTORI INDUSTRIALI

ITELYUM AMBIENTE

Volumi scambiati Aziende di trasporto
rifiuti o subcontractor

Raccolta, trasporto,
stoccaggio e pretrattamento

Servizio di consulenza
e laboratorio analisi

Trattamento acque industriali

Trattamento rifiuti solidi

IMPIANTI
DI RICICLO

RILASCIO
(es. acque)

ALTRI IMPIANTI
DI RECUPERO

ALTRO
(incenerimento, discarica)
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Soluzioni per l’ambiente
Integra una gamma articolata e completa di servizi ambientali per i 
produttori di rifiuti speciali, con un ruolo attivo anche nel comparto 
della raccolta dei rifiuti pericolosi, con oltre 900.000 ton/anno 
raccolte, gestite e avviate a recupero e a smaltimento. 

Legenda

Rifiuti.................................................

Non rifiuti..............................

Circolarità > 88%

% sul totale di ri� uti industriali gestiti

A riciclo: 27%

A recupero energetico: 21%

A depurazione acque
industriali: 27%

A recupero emulsioni
oleose: 13%

A smaltimento, con possibili 
ulteriori valorizzazioni: 12%



itelyum.com

Itelyum Regeneration S.p.A.
Via Tavernelle 19
26854 Pieve Fissiraga (LO), Italy
T +39 0371 25 031 - F +39 0371 98 030
info.regeneration@itelyum.com
www.itelyum-regeneration.com

regeneration
solutions

Itelyum Purification S.p.A.
Via Intini 2
27015 Landriano (PV), Italy
T +39 0382 61 21 - F +39 0382 61 23 20
info.purification@itelyum.com
www.itelyum-purification.com

PURIFICATION
solutions

Im.Tra.S. S.r.l.
Via Intini 2
27015 Landriano (PV), Italy
T +39 0382 61 21 - F +39 0382 61 23 20
info.imtras@itelyum.com
www.itelyum-purification.com

soluzioni
per l’ambiente

Aeco S.r.l.
Via Agucchi 84
40133 Bologna, Italy
T +39 051 51 24 74 - F +39 051 51 24 74
info.aeco@itelyum.com
www.aecosrl.it

Itelyum Ambiente
Via Tavernelle 19
26854 Pieve Fissiraga (LO), Italy
T +39 0371 25 031 - F +39 0371 98 030
info.ambiente@itelyum.com
www.itelyum-ambiente.com

Agrid S.r.l.
Via dell’Industria 11/15
24040 Casirate d’Adda (BG), Italy
T +39 0363 18 10 168
info.agrid@itelyum.com
www.agrid.it

Area S.r.l.
Via Lazio 48
31045 Motta di Livenza (TV), Italy
T +39 0422 50 37 94 - F +39 0422 50 37 77
info.area@itelyum.com
www.centrorisorsesrl.com

Carbo-Nafta Ecologia S.r.l.
Strada Tuderte 176/F
Loc. Madonna del Piano - 06132 Perugia, Italy
T +39 075 38 85 94 - F +39 075 38 85 96
info.carbonafta@itelyum.com
www.carbonaftaecologia.com

Castiglia S.r.l.
S.S. 7 Appia Km 636
74016 Massafra (TA), Italy
T/F +39 099 88 07 723
info.castiglia@itelyum.com
www.castigliasrl.it

Centro Risorse S.r.l.
Via Lazio 48
31045 Motta di Livenza (TV), Italy
T +39 0422 50 37 11 - F +39 0422 86 19 80
info.centrorisorse@itelyum.com
www.centrorisorsesrl.com

De Luca Servizi Ambiente S.r.l.
Via Donatori di Sangue 46 Z.I.
31029 Vittorio Veneto (TV), Italy
T +39 0438 57 583 - F +39 0438 59 800
info.dlsa@itelyum.com
www.delucaservizi.it

Fer.Ol.Met. S.r.l.
Via della Pace 20, 20098 S. Giuliano M.se (MI), Italy
T +39 02 9824 9069 - F +39 02 9824 9074
Via priv. Marocco 2A, 27010 Filighera (PV), Italy
T +39 0382 96 93 36
info.ferolmet@itelyum.com
www.ferolmet.it

Idroclean S.r.l.
Via dell’Industria 11/15
24040 Casirate d’Adda (BG), Italy
T +39 0363 32 68 67 - T +39 0363 32 67 59
info.idroclean@itelyum.com
www.idrocleangroup.eu

Innovazione Chimica S.r.l.
Via Lazio 36
31045 Motta di Livenza (TV), Italy
T +39 0422 76 88 48 - F +39 0422 76 69 33
info.innovazionechimica@itelyum.com
www.innovazionechimica.it

Intereco S.r.l.
Via Viazza I Tronco 17
Via Montebianco 21 
41042 Fiorano Modenese (MO), Italy
T +39 0536 92 17 23 - F +39 0536 92 90 08
info.intereco@itelyum.com
www.interecoambiente.it

Keoma S.r.l.
Via Lazio 48
31045 Motta di Livenza (TV), Italy
T +39 0422 50 37 57 - F +39 0422 40 37 88
info.keoma@itelyum.com
www.centrorisorsesrl.com

Labio.Lab S.r.l.
Via dell’Industria 11/15
24040 Casirate d’Adda (BG), Italy
T +39 0363 18 10 175
info.laboratoriogroup@itelyum.com
www.laboratoriogroup.eu

Neda Ambiente FVG S.r.l.
Via Marinoni 12
33057 Palmanova (UD), Italy
T +39 0432 92 87 06 - F +39 0432 92 33 17
info.nedafvg@itelyum.com
www.nedafvg.it

Nuova Satro S.r.l. 
S.P. 11 Morolense 123
03017 Morolo (FR), Italy
T +39 0775 22 98 17
info@nuovasatro.it
www.nuovasatro.it

Rimondi Paolo S.r.l.
Via Agucchi 84, 40133 Bologna, Italy
T +39 051 38 47 92 - F +39 051 38 78 15
Via Ca’ Morosini 8, 45026 Lendinara (RO), Italy
T +39 0425 60 13 68 - F +39 0425 60 10 01
info.rimondi@itelyum.com
www.rimondipaolo.it

Riraee S.r.l.
Via Torino (SS 11)
28069 S. Martino di Trecate (NO), Italy
T +39 0321 77 9334 - F +39 0321 77 9334
info@riraee.com
www.riraee.com

SAM S.r.l.
S.P. 617 Bronese 114
27040 Mezzanino (PV), Italy
T +39 0385 71 60 14 - F +39 0385 71 453
info.sam@itelyum.com
www.itelyum-ambiente.com

Sepi Ambiente S.r.l.
Via Sicilia 12, 10036 Settimo Torinese (TO), Italy
T +39 011 80 05 075 - F +39 011 80 11 961
Via Centallo 27, 10156 Torino TO, Italy
info.sepiambiente@itelyum.com
www.sepiambiente.it

Per maggiori informazioni fotografa il QR code
o visita www.itelyum.com/report-di-sostenibilita




