
 

NEWSLETTER 
 Consorzio Nazionale di Raccolta e Recupero Oli e Grassi 

 Vegetali ed Animali Esausti 

La piattaforma di monitoraggio da aprile 2018 a marzo 2019 ha censito i seguenti dati: ton. 17296 di rifiuto a stoccaggio - 

ton. 31902 di rifiuto avviato a recupero - oltre a n. 47.000 produttori di rifiuto. 

 Prospetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

      NUMERO 2 – SETTEMBRE 2019 

     Banca dati – R.O.S. 
     

Siamo lieti di informare che, a seguito dell’udienza del 12 luglio 2019, il TAR del Lazio con Sentenza n. 11007/2019 

pubblicata il 16 settembre 2019, si è pronunciato in via definitiva sul ricorso presentato dal CONOE contro il Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole e l’ISPRA nei confronti del 

Consorzio RenOils per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto di riconoscimento del sistema autonomo 

RenOils anche ai fini del relativo contributo ambientale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda 

Bis) si è DEFINITIVAMENTE pronunciato RESPINGENDO il ricorso n. 6767/2018 ed i motivi aggiunti al medesimo, 

condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione e del Consorzio RenOils. 

  RESPINTO DEFINITIVAMENTE DAL TAR DEL LAZIO IL RICORSO DEL CONOE CONTRO   
  MINISTERO AMBIENTE NEI CONFRONTI DI RENOILS     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Un convegno a Napoli e una fiera 
   internazionale a Catania: 
   RenOils è presente negli appuntamenti 
   più importanti 
     Ad aprile RenOils ha partecipato a due importanti eventi, 

in due delle più grandi città del Sud: a Napoli, il convegno 

“I trend dell’innovazione. 2° Forum nazionale 

sull’economia circolare” (3-4 aprile); a Catania, EcoMed, 

fiera internazionale dedicata ai maggiori temi della green 

economy (11-13 aprile). Il Forum di Napoli, promosso da 

Edizioni Ambiente, dalla rivista Materia Rinnovabile e dal 

Comune di Napoli, ha riunito imprese innovative, 

associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni, 

per fare il punto su opportunità e problemi che stanno 

disegnando il nuovo scenario dell’economia circolare nel 

nostro Paese. Ennio Fano, presidente del Consorzio, ha 

illustrato il modello RenOils a partire da quattro parole 

chiave: trasparenza, efficienza, sostenibilità, economicità. 

Nel panel “I modelli organizzativi di filiera tra 

responsabilità pubblica e iniziativa privata. Dai Consorzi 

alle Reti di imprese”, Ennio Fano ha messo in luce i 

vantaggi che una pluralità di consorzi può esprimere, per 

esempio quello di ottenere ed elaborare dati puntuali – e 

non solo statistici – necessari per compiere una fotografia 

dell’esistente, pianificare le azioni future, quantificare i 

costi di gestione, determinare e verificare la congruità del 

contributo ambientale. 

 

 

 

incontrato i loro colleghi provenienti da Grecia, Malta, 

Tunisia, Spagna e Israele. Il bilancio è molto positivo: oltre 

200 espositori, più di 8mila visitatori registrati, 41 

convegni. 

 Wine Festival - Montagnana 

Nel mese di giugno 2019 si è tenuta la prima edizione del 

“Montagnana WINE Festival”. La manifestazione, con la 

sponsorizzazione di RenOils e la partecipazione 

dell’azienda consorziata S.E.B. Srl. (Servizi Ecologici 

Brenta), ha ottenuto un ottimo successo sia a livello 

mediatico che di affluenza di visitatori accogliendone n. 

14000 nei tre giorni di manifestazione. Sono state 

distribuite n.15000 brochure, n.26 vele distribuite nel 

centro storico e n.450 t-shirt. Maggiori informazioni sul 

sito www.montagnanawinefestival.it/partners nella 

sezione “Main Partners” 

A Catania RenOils era presente con uno stand all’interno 

della rassegna EcoMed, la prima green expo 

mediterranea con prospettive internazionali. Per tre 

giorni, nel più grande centro fieristico ai piedi dell’Etna, i 

principali protagonisti pubblici e privati del settore hanno  

- 2°Forum Nazionale sull'Economia Circolare  
Intervista ad E. Fano Presidente RenOils 

- ECOMed Progetto Comfort  
Convegno "Lezioni di sostenibilità: come si compra, 
come non si spreca, come si separa, come vengono 

valorizzati gli ex-rifiuti” 
Intervento di G. Pavone Vicepresidente RenOils 

 

http://www.montagnanawinefestival.it/partners


 

RenOils ha partecipato alla manifestazione nazionale 

denominata Festambiente dal 14 al 18 agosto 2019.  

L’evento è stato dedicato alla Ecologia “Cultura e 

innovazione”, per realizzare una effettiva Economia 

Circolare. Sono stati distribuiti dépliant mentre il logo 

RenOils è stato inserito nei materiali prodotti, nei 

cataloghi e nei manifesti distribuiti in tutta l’area. Presenti 

visitatori giovani molto attenti alle tematiche ecologiche 

e rappresentanti dei comuni interessati ad avviare nei 

propri ambiti la raccolta differenziata degli oli alimentari 

esausti. RenOils ha partecipato al dibattito sull’economia 

circolare il 17 agosto, illustrando l’attività svolta 

nell’interesse dell’ambiente. Al dibattito ha partecipato 

l’Onorevole Chiara Braga, Commissione Ambiente della 

Camera dei Deputati oltre all’Assessore della Regione 

Toscana Boschi e al moderatore e coordinatore Zampetti 

Direttore Generale di Legambiente. Il manifesto di 

RenOils è stato esposto tutti i quattro giorni della 

manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Consorzio RenOils 
Sede legale: 

Piazza S. Bernardo, 109 - 00187 Roma (RM)  
Sede operativa: 

 Via Resistenza, 121/4-A - 20090 Buccinasco (MI)  
Tel: +39 02 4570 3058 

 E-mail: segreteria@renoils.it • PEC: renoils@pec.it 
www.renoils.it 

 

    Festambiente – 31° Edizione  
    Manifestazione nazionale Legambiente   Economia Circolare 

    Dalla culla a nuova vita 
 \ 

RenOils applica nella propria attività, riferita alla filiera 

di competenza, i principi dell’economia circolare. Infatti 

gli oli e grassi alimentari che diventano rifiuto con la 

cottura in cucina e la conservazione dei cibi; sono poi 

raccolti e conferito ad aziende di recupero e, rigenerati, 

tornano a nuova vita per un utilizzo industriale, non 

ultimo la produzione energetica e di Biodiesel di qualità 

riducendo così l’utilizzo di materie vergini e inquinanti 

per la gran parte importate con un vantaggio ambientale 

ed economico. 

      Procedure – Contributo 
Ambientale   

Confermiamo a tutte le aziende olearie che i moduli di 

Spostamento del Punto di Prelievo e delle Esenzioni 

restano validi, salvo eventuali modifiche o integrazioni 

apportate e firmate fra le parti (fornitore-cliente). In 

questo caso da inviare a RenOils. Restano, altresì, 

confermate le procedure, in particolare quella 

forfettaria che prevede l’addebito al 30% per la 

dichiarazione mensile e al 35% quella trimestrale dei 

quantitativi soggetti a contributo ambientale. Qualsiasi 

altra voce o ipotesi è destituita di fondamento. RenOils 

porta avanti con le aziende una strategia di dialogo al 

fine di semplificare il più possibile le procedure in essere 

e attuare azioni di comune interesse. In questo senso si 

è predisposto un programma di visite per approfondire 

queste tematiche. 

    Ecomondo 2019 

Si terrà a Rimini dal 05 all’8 novembre 2019.  

Saremo presenti nel pad. B3 allo stand n. 188. 

 


