
"I grassi e gli oli lubrificanti 
E.C.O. logici”: disponibile onli-
ne la nuova brochure 
di E.C.O. Italia®  

  

Continuando il nostro impegno per la 
diffusione di una maggiore consape-
volezza sul tema dei lubrificanti bio-
degradabili E.C.O. Italia® ha pubbli-
cato una nuova brochure dal titolo “I 
grassi e gli oli lubrificanti E.C.O. logi-
ci”. 

La brochure presenta in modo il più possibile completo le ca-
ratteristiche dei lubrificanti ecologici e biodegradabili facendo 
riferimento alle principali certificazioni di prodotto presenti sul 
mercato, mettendo in evidenza non solo i vantaggi ambientali, 
ma soprattutto quelli economici dell’utilizzo di lubrificanti biode-
gradabili di alta qualità. 

Per capire l’intenzione della pubblicazione riportiamo uno stral-
cio della premessa a firma di Enrico Coltelli, Direttore Vendite 
di E.C.O. Italia®: 

“Secondo noi di E.C.O. Italia® per essere considerato piena-
mente ecologico un lubrificante non deve limitarsi a inquinare 
meno in caso di sversamento accidentale, deve durare di più 
e funzionare meglio . 

Tenendo conto della diffusione capillare dei lubrificanti e della 
centralità di questi nel funzionamento e nelle performance dei 
macchinari su cui vengono utilizzati, la scelta di lubrificanti eco-
logici costituisce, di per sé, un elemento significativo nella ri-
duzione complessiva degli impatti ambientali derivanti dalle 
più diverse attività umane. 

I lubrificanti ecologici sfidano i consumatori, gli imprenditori e le 
pubbliche amministrazioni a cambiare la propria mentalità e 
fare bene i conti : invece di puntare a prodotti con il prezzo più 
basso, è più conveniente prendere in considerazione i costi a 
lungo termine, lungo tutto il ciclo di vita di oli e grassi. Chi sa-
prà cogliere questa opportunità scoprirà che investire sull'am-
biente conviene anche al portafogli.” 
 

La brochure "I grassi e gli oli lubrificanti E.C.O. logici” 
può essere scaricata gratuitamente collegandosi al sito  
http://www.panolin.it/ckfinder/userfiles/files/ECOItalia_PANOLIN_Brochure_ECOlube.pdf 

 

 

 

Le novità del nuovo codice 
degli appalti per i lubrifican-
ti ecologici  

Il nuovo codice degli appalti Dlgs 
50/2016 introduce alcune impor-
tanti novità tra cui rendere per la 
prima volta obbligatori gli acqui-
sti verdi della P.A. (art. 34 com-
ma 1). La novità potenzialmente 
più significativa per quanto ri-
guarda il mercato dei lubrificanti 
ecologici è l’introduzione dei 
costi del ciclo di vita come cri-
terio di valutazione dell’offer-
ta. Tale metodo di valutazione, 
normato dall’art. 96 del nuovo 
codice, comprende i costi soste-
nuti dall’amministrazione aggiu-
dicatrice durante tutta la vita del 
prodotto, servizio o lavoro e non 
solo il costo di acquisto. Tra que-
sti sono compresi: 

- costi connessi all’utilizzo, come 
il consumo di energia e altre ri-
sorse; 

- costi di manutenzione; 

- costi relativi al fine vita, come i 
costi di raccolta, di smaltimento 
e di riciclaggio; 

- costi imputati a esternalità am-
bientali come le emissioni di CO2 

o di inquinanti. 

Tale criterio permette di valoriz-
zare le caratteristiche proprie 
dei lubrificanti ecologici e bio-
degradabili. Come i prodotti del-
la linea PANOLIN ECLs perfetta-
mente in linea con le disposizio-
ni del nuovo codice degli appal-

ti. 

IMP: Il marchio E.C.O. Italia®, sia nella versione figurativa che in quella denominativa, è registrato  e tutelato dalle relative normative. E.C.O. Italia  S.r.l. 
è altresì proprietaria dei contenuti qui riportati.  Ogni riproduzione non autorizzata costituisce pert anto violazione dei diritti di E.C.O. Italia S.r.l.  e sarà 
perseguita nelle forme di legge. 


