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ITELYUM: IL NOME DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

 La pubblicazione di questo report avviene in un mo-
mento storico complesso e drammatico, sia per il per-
durare della pandemia e sia per lo scoppio della guerra 
in Ucraina, a seguito dell’invasione del territorio sovrano 
ucraino da parte dell’esercito russo; ci auguriamo tutti 
che la guerra si concluda al più presto ponendo fine alle 
sofferenze, consapevoli che, in ogni caso, i terribili eventi 
ai quali stiamo assistendo sono destinati a produrre cam-
biamenti strutturali negli assetti geopolitici globali.
 Anche sul piano socio-economico le conseguenze 
della guerra in Ucraina sono di vasta portata, e richie-
dono, per limitarne l’impatto, azioni decise e coordinate 
ai vari livelli d’interesse – di impresa, di Italia, di Europa 
– rivolte alla sostenibilità sociale, al risparmio di materie 
prime, alla tutela ambientale. In particolare, dovrà diven-
tare sempre più centrale lo sforzo per promuovere il rici-
clo e la rigenerazione dei materiali, dunque il concetto di 
“materia rinnovabile”.
 In coerenza con il nostro ruolo di azienda leader in 
Italia per l’economia circolare dei rifiuti speciali, siamo 
impegnati per trainare le nostre filiere verso modelli di 
produzione e consumo più sostenibili – come indicato dal 
Sustainable Development Goal (SDG) 12 - e per aiutare i 
nostri clienti a ridurre i loro impatti, offrendo loro basi lu-
brificanti rigenerate e solventi purificati che permettono 
di evitare emissioni e rendono il nostro impatto, in base 
all’approccio LCA (Life Cycle Assessment), climate posi-
tive. Grazie a questa “eccellenza”, nel solo 2021 abbiamo 
evitato l’emissione di circa 270.000 tonnellate di CO2, al 
netto dei nostri impianti (oltre 470.000 se considerate al 
lordo).
 Inoltre, forniamo servizi ambientali per la gestione di 
tutti gli altri rifiuti industriali, orientati a massimizzare le 
opzioni di riciclo degli stessi grazie a un approccio chimi-
co e di processo che permette il recupero di materia ed 
energia ai più alti livelli consentiti dalla tecnologia.
 Il 2021 è stato un anno importante per il nostro Grup-
po che ha rafforzato la propria strategia di sostenibilità 
basata su un business model circolare.
 In ottobre si è concluso il processo che ha visto un 
cambiamento generale nell’assetto azionario, attraver-
so l’ingresso del fondo di private equity SSCP IV Fund, 
con la maggioranza delle quote azionarie (64,4% circa), 
del fondo di private equity DBAG, con una significativa 
minoranza (circa 28,8%), ed anche del management di 
Itelyum (circa il 6,8%).
 Con la nuova compagine azionaria, intendiamo pro-
seguire nel percorso di crescita, attraverso un piano in-
dustriale che prevede ambiziosi progetti di crescita or-
ganica e per linee esterne, incentrato sull’innovazione 
tecnologica volta al consolidamento delle filiere in cui 
operiamo e all’esportazione del nostro modello in nuove 
filiere, per dare il nostro contributo al processo di transi-
zione ecologica in atto. 
 Nel 2021 il nostro progetto di fornitura di servizi am-
bientali “one stop shop” è arrivato a coprire l’intero territo-
rio nazionale, grazie all’ingresso nel Gruppo di Castiglia, 
eccellenza pugliese fortemente votata alla sostenibilità.
Oggi, grazie al contributo di oltre 850 persone, siamo in 
grado di gestire un milione e ottocentomila tonnellate di 
rifiuti speciali in tutta Italia, e avendo dimostrato la validi-
tà del nostro modello di business ci sentiamo pronti per 
misurarci anche su altri mercati.

 Forti del nostro impegno per l’ambiente e il clima, ab-
biamo diffuso i nostri valori e le nostre competenze per 
promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso un 
portale web e un ciclo di incontri che hanno favorito il 
dialogo tra studenti, istituzioni e professionisti della so-
stenibilità, con focus sull’economia circolare, l’innovazio-
ne digitale, la parità di genere e la formazione STEM. Il 
programma “Obiettivo Sostenibilità Scuole”, oggi parte 
integrante e best practice riconosciuta nel Piano nazio-
nale del progetto “RiGenerazione Scuola” del Ministero 
dell’Istruzione, ha visto protagonisti tre istituti vicini ai no-
stri impianti e molte altre  scuole a livello nazionale grazie 
alla partnership con “WeSchool” e al patrocinio del Mi-
nistero della Transizione Ecologica, con l’obiettivo di fa-
vorire il necessario cambiamento culturale verso modelli 
produttivi sostenibili, coinvolgendo tutte le componenti 
della società.
 Confermiamo il nostro supporto al Global Compact 
delle Nazioni Unite e alla Fondazione Global Compact 
Network Italia, di cui siamo membri fondatori. Tale impe-
gno è anche veicolato attraverso il nostro Codice Etico e 
le nostre Politiche di Sostenibilità, che ne sottoscrivono i 
dieci principi.
Sempre con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni che 
chiedono di essere coinvolte sui temi che riguardano il 
loro futuro, abbiamo aggiornato la nostra analisi di ma-
terialità.
 Lo scorso anno, presentando il nostro Report, ci era-
vamo impegnati a definire obiettivi concreti, partendo 
dal consolidamento del nostro esteso sistema di moni-
toraggio di KPI (Key Performance Indicators) legati alle 
tematiche ESG. Abbiamo concretizzato tale impegno con 
l’emissione, in ottobre, di un Sustainability-linked Bond 
per 450 milioni di euro, successivamente aumentato di 
ulteriori 60 milioni con due emissioni “TAP” dell’importo 
di 30 milioni di euro ciascuna. Il Bond, che prevede due 
target di sostenibilità, è un’ulteriore conferma del forte 
impegno del Gruppo per la decarbonizzazione delle filie-
re di riferimento e per l’economia circolare.
 Con questo Report abbiamo voluto condividere con i 
nostri stakeholder l’evoluzione delle attività svolte a sup-
porto della creazione di valore e della crescita responsa-
bile, che hanno raggiunto nel 2021 livelli rilevanti grazie 
all’impegno e al lavoro di squadra degli ormai 850 colla-
boratori del gruppo. 
 Ed è proprio forti di questi risultati, e con la consa-
pevolezza del nostro ruolo nella transizione ecologica in 
corso, che guardiamo al futuro impegnandoci per uno 
sviluppo sempre più inclusivo e sostenibile.

Antonio Lazzarinetti Marco Codognola
Presidente  Amministratore Delegato



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.

Vogliamo diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il nostro progetto 
“Obiettivo Sostenibilità Scuole” che nel 2021 ha raggiunto 1400 docenti e 40 mila 
studenti, avvicinandoli ai temi dell’economia circolare, dell’innovazione digitale e 
della formazione STEM.

Siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti nel loro percorso di decarbonizzazione: 
nel solo 2021 grazie ai nostri prodotti è stata evitata l’emissione di 270.000 
tonnellate di CO₂ in atmosfera, al netto dei nostri impianti.
Il nostro obiettivo è aumentare le emissioni evitate grazie ai nostri prodotti
del 25% entro il 2025.

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 
all’ 85%.  Siamo impegnati ad aumentare del 25% i rifiuti che gestiamo indirizzati
a destini circolari entro il 2025. 

UN BUSINESS SOSTENIBILE IN CONTINUA CRESCITA

L’IMPEGNO PER L’AGENDA 2030

Per Itelyum il 2021 è stato un anno di cambiamento e, contemporaneamente, di conferma della strategia 
intrapresa.

Con la nuova compagine azionaria, nel 2021 il Gruppo ha rafforzato il proprio impegno per un percorso 
sostenibile, anche attraverso l’emissione di un Sustainability-linked bond da 510 milioni di euro che ne 
finanzierà lo sviluppo, da sempre orientato all’economia circolare.

Oggi Itelyum è presente su tutto il territorio nazionale e ha la capacità di gestire un milione e 
ottocentomila tonnellate di rifiuti industriali, grazie a 26 aziende molte delle quali offrono soluzioni 
“one stop shop” per soddisfare le esigenze di gestione dei rifiuti e di servizi ambientali di tutte le realtà 
industriali, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi volti al recupero e riciclo. 

Da alcuni mesi è nato Itelyum Net, un consorzio con attività esterna, un unico soggetto che riunisce 
diverse società del Gruppo, per fornire processi, servizi e consulenza, a garanzia di soluzioni ambientali 
circolari, improntate all’abbattimento delle emissioni di CO₂ e al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti 
con conseguente risparmio di materie prime vergini. Itelyum Net somma i diversi requisiti delle società ad 
esso partecipanti in termini di risultati economici, di attestazioni SOA (certificazione per la partecipazione 
a gare d’appalto), di iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di capacità ricettiva degli impianti,
di disponibilità di mezzi e attrezzature.



Di seguito le principali informazioni rilevanti, tratte dal Bilancio di Sostenibilità 2021.

HIGHLIGHTS

1
Ai fini della pro-formazione si precisa che il metodo utilizzato è stato quello 
di includere gli effetti del primo consolidamento di Verde Midco S.r.l. a partire 
dal 1 ottobre 2021 e di considerare a perimetro uniforme l’intero esercizio 
2021 e 2020; considerando per un periodo di 12 mesi il consolidamento 
di SSCP Green Holdings S.A. (acquisita ad ottobre 2021) e di tutte le sue 
controllate, inclusa Idroclean S.r.l. e le sue controllate Agrid S.r.l. e Labiolab 
S.r.l. (società acquisite a febbraio 2020), Intereco S.r.l. (società acquisita a 
luglio 2020), Ferolmet S.r.l. e la sua controllata Riraee S.r.l. (società acquisite 
ad ottobre 2020), Castiglia S.r.l. e Nuova Satro S.r.l. (società acquisite in luglio 
2021) e Padana Recuperi S.r.l. (società acquisita ad ottobre 2021).

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

3
Si contabilizzano gli infortuni dei dipendenti che 
hanno comportato l’assenza dal lavoro per più di 
24 ore.

4
Somma di dirigenti e quadri sul totale dei 
dipendenti appartenenti a tale categoria 
professionale.
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Intensità di carbonio²

Indice di frequenza
infortuni³

Posizioni manageriali⁴
occupate da donne

Comparazione di ricavi (in milioni di Euro), EBITDA (in milioni di Euro) e numero dipendenti di Itelyum nel 
biennio 2020-2021.
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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 > 96%

Smaltimento (terzi): 4%

% sull’olio lubrificante usato trattato

Gasolio: 8%

Recupero (terzi): 1%

Bitume: 12%

Acqua depurata: 8%

Basi lubrificanti: 67%
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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): 2%

Recupero (terzi): 5%

Acqua depurata (terzi): 11%

Solventi da stream
industriali: 55%

Solventi da stream
vergini: 27%

Circolarità > 98%



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
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(es. acque)
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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, tratta 1.500.000 t/anno di cui 1.000.000 gestite direttamente in modo 
responsabile dalla raccolta, allo stoccaggio, al pre-trattamento, fino all’avvio a 
recupero o smaltimento. 

Legenda

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

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

% sul totale di rifiuti industriali gestiti

A riciclo e recupero
energetico: 41%

A depurazione acque
industriali: 26%

A recupero emulsioni
oleose: 13%

A smaltimento, con possibili 
ulteriori valorizzazioni: 20%

Circolarità > 80%



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

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

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

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

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

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

Crismani Ecologia S.r.l.
Via Caboto 19/11 
34147 Trieste (TS), Italy
Tel. +39 040 76 06 13
crismaniecologia@pec.crismanigroup.it
www.crismanigroup.it

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

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.labiolab@itelyum.com
www.laboratoriogroup.eu

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

Navigazione Stoini S.r.l.
Via Molo Audace 1
34121 Trieste (TS), Italy
Tel. +39 040 30 06 53
navigazionestoinisrl@gmail.com
www.crismanigroup.it

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

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

S.C.I.E.
Società Costruzione Impianti Ecologici S.r.l.
Via Ravenna 306-300
40018 San Pietro in Casale (BO), Italy
Tel. +39 051 97 69 02
info@sciesrl.it
www.sciesrl.it

Sea Service S.r.l.
Via Caboto 19/11
34147 Trieste (TS), Italy
Tel. +39 040 76 06 138
seaservice@pec.crismanigroup.it
www.crismanigroup.it

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

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

regeneration solutions

Purification solutions

SOLUZIONI PER L’AMBIENTE


