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E.C.O. Italia®: la rivoluzione green
nella lubrificazione industriale
L’esperienza storica ci insegna che le grandi crisi sono seguite da grandi rivoluzioni di
pensiero, nuovi modelli socioeconomici e quello che stiamo vivendo in questi anni difficili è probabilmente il passaggio ad un nuovo modello economico che coniuga un elevato contenuto tecnologico alla ricerca del minimo impatto ambientale: questo è il modello
della “green economy”.
Nonostante la resistenza di lobby che spesso ostacolano questi cambiamenti, numerose
sono le realtà industriali che portano avanti progetti innovativi ed etici. In questa direzione va E.C.O. Italia® S.r.l., azienda di Castel Maggiore, operante da anni nel settore della
lubrificazione industriale ecologica, che con tenacia e passione porta avanti un progetto
imprenditoriale anche divulgativo e di approfondimento sulle tematiche della lubrificazione rispettosa dell’ambiente.
Va detto che pochissimi sono gli esperti in questa materia: ad esempio molti mettono
sullo stesso piano i lubrificanti ecologici certificati e i lubrificanti rigenerati, partendo dall’erroneo presupposto che si tratti comunque di prodotti “non inquinanti”. Non è così!
Un olio rigenerato, se si disperde nel suolo o nell’acqua inquina esattamente come un olio
minerale non rigenerato. La rigenerazione, infatti, rende il prodotto nuovamente idoneo
all’utilizzo, lo arricchisce, ma non ne modifica la natura inquinante. E.C.O. Italia® si è specializzata nella commercializzazione di lubrificanti ecologici, affermandosi nel mercato di
riferimento come una delle poche realtà italiane con un know how specifico in questo
campo.
Quando, allora, un lubrificante può essere definito ecologico? La risposta è contenuta
nella Decisione 381/2011/Ue che ha introdotto anche per determinate categorie di lubrificanti l’etichetta di qualità ambientale EUEcolabel, attualmente la massima garanzia di
ecologicità di un prodotto.
Per essere ecologico un lubrificante deve rispondere ai seguenti criteri: non deve contenere sostanze pericolose; non deve essere tossico per l’ambiente acquatico; non deve
essere biaccumulabile; deve essere biodegradabile; deve essere prodotto con materie prime rinnovabili.
In altre parole: un lubrificante ecologico, se disperso in qualsiasi ambiente, non inquina,
non intossica, non provoca danni ad esseri umani, animali, piante.
I prodotti proposti da E.C.O. Italia® hanno le suddette caratteristiche: sono, inoltre, a base
di esteri sintetici saturi, altamente perfomanti, a lunghissima durata, e per questo in grado
di ridurre i costi complessivi per l’azienda e nel contempo di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2.
Il merito del successo che E.C.O. Italia® sta registrando va senza alcun dubbio alla famiglia Coltelli-Mazzoni, titolari dell’azienda, che con uno spirito coraggioso e lungimirante,
hanno dato vita nel 2003 ad una collaborazione con la società svizzera PANOLIN®, leader
nella produzione di lubrificanti e grassi ecologici.
Numerosi sono oggi i clienti, aziende private e pubbliche, che si rivolgono all’azienda di
Castel Maggiore e verificano quanto sia utile ed opportuno, in caso di sversamento del
prodotto, non inquinare: così nel 2009, grazie al lubrificante ecologico e alla consulenza
di E.C.O. Italia® la multiutility di Venezia ha evitato un danno artistico ed economico nello
storico Piazzale Ferretto a Mestre.
Grazie alle Direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE i contratti pubblici europei in fase di assegnazione degli appalti rendono obbligatoria la valutazione del “costo per ciclo di vita”:
questo permetterà alle PA di selezionare quei prodotti e servizi di qualità che, come i lubrificanti ecologici PANOLIN®, garantiscono non solo un limitato impatto sull’ambiente, ma
anche dei costi complessivi nel tempo effettivamente più limitati.
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