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DALLA PRODUZIONE AL RECUPERO DEGLI OLI E DEI GRASSI DI ORIGINE 

VEGETALE ED ANIMALE ESAUSTI 

 

RENOILS – CONOSCERE PER MIGLIORARE 

 

 
BANDO A INVITO  

Scadenza: 30 OTTOBRE 2018  

 

Roma, 30 agosto 2018 

 

 

1. Premessa  

RenOils è un consorzio volontario che aggrega associazioni ed imprese della filiera degli oli e dei 

grassi vegetali e animali esausti, dai produttori per uso alimentare fino ai raccoglitori e ai riciclatori 

e recuperatori del rifiuto. 

Il Consorzio, costituito in data 5 ottobre 2016, è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 233, comma 

9, del D.Lgs. n. 152/2006 con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 37 del 6 aprile 

2018. 

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, RenOils intende promuovere la 

realizzazione di studi di settore finalizzati alla definizione di una procedura standardizzata e 

omogenea di contabilizzazione e/o di stima della produzione di rifiuti, con riferimento alla 

quantificazione dell’immesso al consumo annuale degli oli e grassi vegetali e animali nonché sulla 

sua ripartizione territoriale. 

 

2. Obiettivi del Progetto  

Il presente bando a invito è finalizzato ad individuare i partner migliori per l’elaborazione e la 

realizzazione di studi nel settore oli e grassi (vegetali ed animali) destinati a divenire esausti di 

origine alimentare, compresi gli ulteriori scarti quali sgrondi da conserva o da altra lavorazione. 

 

La realizzazione del Progetto consentirà al Consorzio di beneficiare del valore aggiunto acquisito 

in termini di conoscenza e sarà un importante punto di partenza per: 

- mirate politiche di informazione/formazione degli operatori che producono il rifiuto, 

- più efficaci modalità di raccolta del rifiuto, 

- una razionale semplificazione delle procedure riguardanti l’applicazione e la riscossione del 

contributo ambientale. 

Il Progetto consentirà, inoltre, di fornire uno strumento informativo alle Istituzioni ed alle 

Amministrazioni preposte. Attraverso questo progetto, RenOils intende, inoltre, confermare la già 

consolidata sinergia con il mondo della ricerca universitaria creando altresì forme di partnership con 
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centri di ricerca, poli tecnologici e qualificate società di ricerca privata al fine di accogliere le istanze 

di innovazione che provengono dal mondo industriale, al contempo creando nuove opportunità di 

sviluppo e assicurando alla collettività servizi ambientali di qualità crescente. 

 

3. Descrizione del Progetto  

Come premesso, tra le iniziative programmate dal Consorzio figura il Progetto di elaborazione e 

realizzazione di uno studio nel settore oli e grassi (vegetali ed animali) - destinati a divenire esausti di 

origine alimentare, compresi gli sgrondi da conserva o da altra lavorazione - finalizzato alla 

definizione di una procedura standardizzata e omogenea di contabilizzazione e/o di stima della 

produzione di rifiuti, con riferimento alla quantificazione dell’immesso al consumo annuale degli oli e 

grassi vegetali e animali nonché sulla sua ripartizione territoriale. 

 

Macro aree esplorative  

• Identificazione, profilazione e mappatura del target  

• Ricostruzione della filiera oli e grassi dall’acquisto allo smaltimento da parte dell’utilizzatore 

• Quantificazione dei volumi dei singoli step della filiera 

• U&A esplorativa (user&attitude) 

• Modalità di riutilizzo/smaltimento degli oli e grassi esausti da parte dell’utilizzatore 

 

Aree di indagine 

• Quantità di grassi immessi nel canale HO.RE.CA., nel canale industriale, nel canale 

domestico (per tipologia) 

• Quantità di oli e grassi destinati ad usi che possono generare rifiuto (per tipologia) 

• Quantità di rifiuto effettivamente generata (per tipologia) 

• Modalità di utilizzo e destinazioni d’uso nei vari canali  

• Focus sulle destinazioni principali (frittura e conservazione sott’olio) in termini di: frequenza 

di uso, quantità per uso, strumento di uso, oggetto della lavorazione, riutilizzo dell’olio, like e 

dislike specifici 

• Conoscenza e consapevolezza dell’impatto ambientale 

• Interesse e sensibilità al tema 

• Azioni concrete messe in campo per ridurre l’impatto della lavorazione 

 

Ambito territoriale e stagionalità  

I risultati dell’indagine dovranno essere forniti in modo da essere rappresentativi dell’intero 

territorio nazionale, con la relativa caratterizzazione territoriale e essere inclusivi dei fenomeni di 

stagionalità, particolarmente forte in alcuni canali. 

 

Tipo e strumenti di indagine  

Posto che potranno essere proposte metodologie e percorsi alternativi, si indicano tre fasi distinte 

di sviluppo del progetto di ricerca: 

 

1. una desk analysis per dimensionare e mappare i vari target di riferimento 

2. una fase qualitativa per individuare e definire le principali evidenze connesse alle aree di 

indagine 

mailto:segreteria@renoils.it
mailto:renoils@pec.it
http://www.renoils.it/
https://www.facebook.com/Consorzio-RenOils-605807049783442/


  

 
 

Sede Legale :  P iazza S .  Be rna rdo n°109,  00187 -  Roma (RM)    
Sede operat i va :  V ia l e  Laz io  n .  95 20090 –  Bucc inasco (MI )  Te l :  +39 0245703058 

Mai l :  segrete r ia@renoi ls . i t  PEC:  reno i l s@pec . i t  S i to :  www. reno i ls . i t  
  Facebook :  h t tps : / /www. facebook .com/Consorz io -RenOi ls -605807049783442/  

 C.F :  97906160581-  P .  IVA:  14369841003  

 

Consorzio Nazionale 
 d i  Racco l ta  e  rec upero o l i  e  grass i  vegeta l i  ed  an imal i  esaus t i  

D lgs152/2006 ar t .233 comma 9  
 R iconosc imento Minambiente  RIN/DEC -2018 -0000037 REA Rm 1491376  

 
 

3. una fase quantitativa per validare e dare significatività statistica ai risultati della fase 

qualitativa. 

 

Tempistica di realizzazione del Progetto/consegna : 24 mesi. 

 

 

4. Risultati dello studio. 

Fatte salve le eventuali specifiche richieste in altri punti del presente documento e riguardanti le 

singole attività, i risultati delle attività svolte dovranno realizzarsi attraverso le seguenti forniture: 

 

1) Una banca dati contenente i dati sulle attività richieste al punto 3 del presente documento. Tale 

banca dati deve avere almeno le seguenti caratteristiche: 

– assicurare l’accesso trasparente e coerente al contenuto informativo, evitando la realizzazione 

di risultati incoerenti o ambigui da un punto di vista statistico; 

– assicurare il rilascio di informazioni in modo efficiente e tempestivo; 

– assicurare una modalità di accesso flessibile all’informazione statistica secondo le esigenze di 

RenOils; 

– contenere una profondità storica dei dati a partire almeno dal 2017 e che, fissato l’anno 

iniziale, sia continuamente aggiornata in modo da consentire l’analisi dei dati in serie storica 

almeno a partire da detto anno; 

– garantire la qualità dei dati, mantenendo la possibilità di incrociare variabili nonché di 

raggiungere elevati livelli di dettaglio entro limiti che rendano accettabile la qualità statistica 

dei risultati ottenuti. 

La periodicità di aggiornamento della banca dati deve avvenire su base mensile entro venti giorni 

lavorativi dall’ultimo giorno di riferimento della rilevazione; 

La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite trasferimento ftp, web service, CD o altro, 

secondo accordi da stabilirsi con RenOils. 

 

2) Un software di interfaccia per la lettura dei dati della banca dati che dovrà essere in grado di 

favorire la ricerca e la selezione dei dati di interesse e assicurare la massima flessibilità 

nell’interrogazione dei dati. Il software deve garantire le seguenti caratteristiche: 

– adeguatezza alle esigenze di RenOils in termini di navigabilità dei dati; 

– correttezza e precisione dei risultati, 

– l’interfaccia deve consentire la navigazione delle variabili (riportate nel punto 4 del presente 

documento) almeno per le seguenti dimensioni: 

▪ temporale: mese/trimestre/anno, 

▪ prodotto: organizzati in maniera gerarchica per settore di appartenenza, 

– La navigazione e l’estrazione dei dati essere possibile, anche separatamente, a diversi livelli 

gerarchici; 

– Mercato: per tipo di canale distributivo e per area geografica, singolarmente e 

congiuntamente. 

Il software deve altresì consentire il calcolo di somme, di indicatori e di medie, di effettuare 

confronti tra prodotti o tra gruppi di prodotti, ottenere automaticamente dati e consentire 

l’esportazione in file formato Excel®. 
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Il software inoltre deve contenere anche la metainformazione, ossia l’informazione sul dato 

statistico, allo scopo di chiarire il significato dei dati (quali dati esistono, come sono fatti, quali 

informazioni includono, ecc.) o fornire indicazioni sulla loro qualità (ad esempio informazioni sugli 

errori standard). 

Il software di interfaccia per la gestione e l’elaborazione delle informazioni dalla banca dati e le 

relative licenze d’uso sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

3) Un calendario di formazione del personale RenOils relativamente all’interfaccia con la banca 

dati e alle modalità e a metodologie di analisi dei consumi e dei comportamenti d’acquisto. 

 

4) La/e metodologia/e ed i costi unitari (se non compresi nel budget complessivo) riguardanti lo 

svolgimento di analisi rapide sul campione totale o su sottocampioni attraverso metodologia CATI, 

CAWI o altre metodologie ritenute idonee. 

 

5. Servizi aggiuntivi  

Posto che quanto evidenziato in precedenza rappresenta l’obiettivo primario di RenOils 

nell’ambito della rilevazione e della definizione di una procedura standardizzata e omogenea di 

contabilizzazione e/o di stima della produzione di rifiuti, con riferimento alla quantificazione 

dell’immesso al consumo annuale degli oli e grassi vegetali e animali nonché sulla sua ripartizione 

territoriale, RenOils valuterà positivamente eventuali servizi aggiuntivi che i partecipanti saranno in 

grado di fornire ed aventi per oggetto l’approfondimento della conoscenza e dell’interpretazione delle 

dinamiche in atto e future relative ai consumi degli oli e grassi vegetali e animali. RenOils si riserva, 

altresì, di valutare eventuali forme di partnership riguardanti singole attività che possano rispondere 

agli obiettivi primari del presente documento e che si ritiene possano apportare beneficio al 

Consorzio ed alla sua immagine. 

 

6. Presentazione delle offerte  

Il progetto presentato dovrà consistere in un’offerta tecnica e in un’offerta economica. 

I destinatari del presente bando sono: 

• Università, 

• Enti pubblici o privati che abbiano nel proprio campo di attività ricerche di mercato o 

disponibilità di notizie o know-how coerente con l’oggetto dell’indagine richiesta, 

• Istituti di ricerche di mercato e studi di settore di comprovata esperienza. 

 
Lo studio potrà essere assegnato pro quota a differenti soggetti, in modo coordinato. 

Per tale ragione i partecipanti dovranno indicare nell’offerta le risorse umane destinate 

all’attuazione del Progetto (con allegazione dei curricula) e una indicazione di costo per ogni singola 

fase.  

Ai fini della partecipazione al bando i partecipanti dovranno trasmettere le offerte esclusivamente 

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo renoils@pec.it. 

  

La documentazione trasmessa a mezzo pec dovrà essere sottoscritta e scansionata.  

Non sarà preso in considerazione l’invio di materiale in forma cartacea, né per altra modalità. 

Le offerte dovranno pervenire a pena d'esclusione entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 

Ottobre 2018. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale 

termine. 
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È esclusa ogni responsabilità di RenOils per mancato o tardivo recapito delle stesse o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

7. Procedura e criteri di valutazione  

I progetti meritevoli di contributo saranno selezionati dal CDA del Consorzio. 

La valutazione di merito terrà in considerazione i seguenti elementi:  

- la qualità della proposta; 

- la fattibilità tecnica;  

- la presenza di risultati direttamente applicabili dagli operatori; 

- la competitività economica; 

- l’immediata fruibilità dei dati e per la successiva divulgazione. 

 

8. Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati trasmessi saranno trattati in conformità alle disposizioni legislative vigenti.  

 

9. Responsabile della procedura 

Il responsabile della presente procedura è individuato nel Sig. Umberto Malusà, direttore del 

Consorzio. 

 

10. Stipula del contratto e inizio dell’attività  

A seguito della comunicazione degli esiti dell’istruttoria, RenOils procederà alla stipula del 

contratto entro il 31 Gennaio 2019. 

L’attività dovrà avere inizio entro il 28 febbraio 2019. 

Il contratto avrà durata pari a 24 mesi, salvo proroga che potrà essere concessa ad insindacabile 

giudizio di RenOils. 

 

 

 

Il Presidente di Renoils 

 

 
 

Ennio Fano 
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