
 

 



 

 



 

VCO TRASPORTI ILLUSTRA AL PARLAMENTO EUROPEO IL 

PROGETTO “GREENDIESEL” 

Pubblicato il 20 giugno 2013 da Sergio Ronchi  

 

Roberto Tomatis a Bruxelles. 

Il presidente di Vco Trasporti Roberto Tomatis ha presentato al Parlamento Europeo 

il progetto “Greendiesel da frazione organica dei rifiuti”. In seguito ai risultati 

riguardanti il progetto per ricavare bio-olio (e successivamente Greendiesel) dalla 

frazione organica dei rifiuti, Vco Trasporti è stata invitata nelle persone del 

presidente Tomatis e del professor Conti che ha partecipato al gruppo di lavoro, a 

presentare il progetto a un’audizione presso il Parlamento Europeo a Bruxelles 

organizzata dall’Associazione Europea Biodiesel.  Siamo stati molto contenti 

dell’invito –  dice Tomatis – e dell’accoglienza che abbiamo avuto. Sicuramente la 

possibilità di ricavare in futuro Greendiesel dalla frazione organica dei rifiuti è un 

argomento che interessa molto le Istituzioni comunitarie, in quanto da un lato questo 

permetterebbe di ridurre la pressione sui terreni agricoli destinati alla produzione di 

coltivazioni energetiche e dall’altro valorizzerebbe un materiale – il rifiuto – che 

oggi crea problemi di smaltimento in molte situazioni in Italia come in altri Paesi 

dell’Unione. L’Associazione Europea Biodiesel (EBB)  si è detta disponibile a 

seguire il progetto nelle sue prossime evoluzioni, in modo da capire se sia possibile 

farlo rientrare tra i progetti finanziabili attraverso il Programma Quadro UE 2014-

2020. La partecipazione di Vco Trasporti segna dunque un importante tassello per il 

progetto Greendiesel, che potrebbe avere in futuro delle ricadute molto interessanti 

per il Vco,  in termini di occupazione e di sviluppo del territorio . 
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Vco trasporti, al parlamento europeo per il greendiesel 

Oggi, mercoledì 19 giugno 2013 alle ore 18.00, Roberto Tomatis 
Presidente di Vco Trasporti, sarà a Bruxelles al Parlamento Europeo, 
per illustrare il progetto di produrre greendiesel dai rifiuti organici.  

 
Tomatis, è stato convocato dalla segreteria generale european biodiesel board, per 

presentare una relazione sulla ricerca commissionata da Vco Trasporti, inerente la 

produzione di greendiesel dalla frazione organica dei rifiuti. 

 

L'azienda di trasporti della provincia Vco, ha concluso la fase di studio sulla 

produzione del greendiesel dai rifiuti organici raccolti da ConSerVco, che avrebbe 

come obiettivo finale l'utilizzo dello stesso, per il rifornimento dei mezzi per il 

trasporto pubblico e per la raccolta differenziata. 

 

Il progetto unisce così, risparmio economico su carburanti e riciclaggio dei rifiuti, 

raggiungendo anche un beneficio sull'impatto ambientale. 

 

mercoledi 19 giugno alle 18 vco trasporti al parlamento europeo. il presidente della 

vco trasporti srl, tomatis roberto, azienda di trasporto pubblico locale della provincia 

verbano cusio ossola, raggiungerà la sede del parlamento europeo a bruxelles su 

invito della segreteria generale european biodiesel board nella persona del dott. 

raffaello garofalo , per intervenire e relazionare sulla ricerca commissionata dalla vco 

trasporti “produrre greendiesel dalla frazione organica dei rifiuti”.  

 

L'evento "biodiesel and europa", è organizzato Amalia Sartori Presidente della 

commissione parlamentare sull’industria , i trasporti e l’energia, riguardo allo 

sviluppo dell’industria di trasformazione del biodiesel da rifiuti.  
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Vco Trasporti al Parlamento Europeo  

 

Mercoledi 19 giugno alle 18 Vco Trasporti al Parlamento Europeo. Il 

Presidente della Vco Trasporti srl, Tomatis Roberto, azienda di 

Trasporto Pubblico Locale della Provincia Verbano Cusio Ossola, 

raggiungerà la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles su invito della 

Segreteria Generale European Biodiesel Board nella persona del dott. 

Raffaello Garofalo , per intervenire e relazionare sulla ricerca 

commissionata dalla Vco Trasporti “Produrre Greendiesel dalla frazione 

organica dei rifiuti”. BIODIESEL AND EUROPA evento organizzato dal 

parlamento Europeo e promosso dalla Parlamentare Amalia Sartori –

Presidente della Commissione Parlamentare sull’Industria , i Trasporti e 

l’Energia , riguardo allo sviluppo dell’Industria di Trasformazione del 

biodiesel da rifiuti. Vco Trasporti ricorda che ha concluso la prima fase 

dello studio riguardante la produzione di ‘greendiesel’ da rifiuti organici 

raccolti nel Verbano Cusio Ossola da parte della ConSerVco – Obiettivo: 

poterlo utilizzare nel rifornimento degli automezzi dell’azienda di 

trasporto pubblico locale e mezzi della raccolta . Primo nel suo genere 

in Italia, questo studio mette in evidenza i vantaggi economici derivanti 

dalla riduzione dei costi di acquisto di carburante e di quelli relativi allo 

smaltimento rifiuti, con positive ripercussioni sul piano ambientale in 

sintonia con le linee guida dettate dall’agenda dell’Unione Europea. 
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