
 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LODI SANTANTONIO IN VISITA A ITELYUM 
 
 

Lunedì 24 ottobre il Presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio si è 
recato in visita alla sede di Itelyum a Pieve Fissiraga (LO), incontrando l’a.d. Marco 

Codognola 
 

 
Pieve Fissiraga (LO) 24 ottobre 2022 – Visita a Itelyum Regeneration di Pieve Fissiraga per 
il Presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio, per conoscere da vicino la realtà 
imprenditoriale che sta dietro il processo di rigenerazione degli oli lubrificanti usati che ha 
condotto l’Italia al primo posto in Europa per la qualità e la tecnologia utilizzata. 
 
Innovazione e sostenibilità, driver strategici per le imprese maggiormente focalizzate sul 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati i temi al centro della visita: sono infatti 
questi i fattori che caratterizzano il modello Itelyum che compete a livello internazionale, in 
termini di performance raggiunte e contributo all’economia circolare. 
 
“Nel corso della visita odierna – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio 
Santantonio - ho potuto approfondire la conoscenza di una realtà industriale particolarmente 
significativa per il nostro territorio, che si contraddistingue sia per i contenuti tecnologici, 
improntati a innovazione e sviluppo di soluzioni all’avanguardia, che per la rilevanza anche 
sotto il profilo occupazionale. Si tratta di una presenza a cui la Provincia guarda con grande 
attenzione, anche in riferimento ai profili più delicati delle sue relazioni con la realtà locale, 
nella ricerca costante di un adeguato equilibrio tra le esigenze operative di un’attività 
produttiva di grande importanza generale nell’ambito delle politiche di recupero e 
valorizzazione dei residui e quelle di un inserimento territoriale che preservi sostenibilità e 
moderazione di impatto”. 
 
“Il Gruppo Itelyum – ha dichiarato Marco Codognola, AD e Direttore Generale di Itelyum – 
è una consolidata realtà europea, ma mantiene ‘cuore e cervello’ in Lombardia, dunque 
siamo orgogliosi di aver ricevuto oggi la visita del Presidente Santantonio, cui abbiamo 
illustrato la tecnologia dell’impianto che produce prodotti rigenerati di qualità, offrendo al 
comparto un fattore strategico di sostenibilità. La rigenerazione e il recupero di materia 
nell’economia, sono i due asset fondamentali per la realizzazione del green deal europeo a 
cui Itelyum partecipa attraverso investimenti continui in ricerca e sviluppo, impianti, 
professionalità e strutture che rendono più competitiva e sostenibile l’industria italiana”. 


