
 
 
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN VISITA ALL’IMPIANTO ITELYUM 
 
 

Lunedì 17 ottobre il Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile di 
Regione Lombardia Riccardo Pase e i consiglieri regionali Selene Pravettoni e 
Patrizia Baffi hanno visitato l’impianto di Pieve Fissiraga (LO), accompagnati 

dall’a.d. Marco Codognola 
 

Pieve Fissiraga (LO) 17 ottobre 2022 - Il Presidente della Commissione Ambiente e 
Protezione Civile di Regione Lombardia Riccardo Pase e i consiglieri regionali Selene 
Pravettoni e Patrizia Baffi hanno visitato lo stabilimento Itelyum di Pieve Fissiraga, che 
processa gli oli lubrificanti usati, settore che vede l’Italia leader in Europa. 
 
“Sono lieto di conoscere da vicino – ha dichiarato il Presidente Pase – una realtà importante 
del territorio lodigiano, che svolge una funziona decisiva sulla strada dell’economia circolare 
e della ottimizzazione delle materie prime seconde. 
Mai come in un momento storico come quello attuale la scarsità delle risorse e la 
massimizzazione del recupero delle materie prime dai rifiuti diventa uno degli obiettivi 
irrinunciabili per una crescita globale sostenibile. 
La Lombardia deve essere sempre più un hub nell’ambito dell’economia della sostenibilità 
e l’area di Lodi dispone di solide aziende con tecnologie evolute che competono a livello 
nazionale e internazionale. Come Regione Lombardia siamo al fianco e sosteniamo aziende 
come Itelyum, portatrici di best practices e innovazione”. 
 
“Rappresentare il territorio - spiega Patrizia Baffi, consigliere regionale e componente delle 
commissioni Sanità e Attività produttive - vuol dire condividere e mantenere un costante 
canale d’ascolto a livello locale. L’incontro con le aziende, come quello avvenuto oggi con 
Itelyum, è uno strumento fondamentale per conoscere le eccellenze, raccontare le best 
practice e veicolare il loro buon esempio. Il dialogo con il territorio e con le imprese che 
rappresentano il tessuto produttivo, indispensabile per lo sviluppo della nostra regione, ci 
consentono di interpretare le esigenze e i bisogni delle diverse realtà per rappresentarle 
nelle Istituzioni regionali. La visita di oggi ci consegna l’accresciuta consapevolezza di 
supportare in Lombardia un modello di business sostenibile e vincente per la società, 
l’economia e l’ambiente". 
 
I rappresentanti della Regione Lombardia sono stati accolti da Marco Codognola, 
Amministratore Delegato e Direttore Generale Itelyum e dal Direttore Operations Francesco 
Gallo, i quali hanno illustrato l’impianto di rigenerazione che alimenta il ciclo di vita continuo 
dell’olio usato, producendo basi lubrificanti rigenerate utilizzate dalle più importanti società 
di lubrificazione mondiali. 
 
“Siamo lieti di aver ricevuto la visita dei rappresentanti della Regione Lombardia Pase, Baffi 
e Pravettoni, mostrando loro l’eccellenza tecnologica dell’impianto di Pieve Fissiraga che 
produce prodotti rigenerati uguali a quelli vergini e, assieme all’impianto di Landriano attivo 



nella rigenerazione dei solventi dell’industria farmaceutica, contribuisce a fare di Itelyum uno 
dei principali player europei nella trasformazione di rifiuti industriali complessi in nuove 
risorse per l’economia e la società. 
La vicinanza della Regione Lombardia alle aziende del territorio è fondamentale ed 
incoraggia gli imprenditori a continuare nel virtuoso percorso di ricerca, sviluppo e 
investimento che genera importanti ricadute sul territorio. Il Gruppo rappresenta 
orgogliosamente un’eccellenza lombarda, diffusa ormai in tutt’Italia, in un business solido e 
sostenibile” – ha dichiarato Marco Codognola, AD e Direttore Generale di Itelyum”. 


