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COMUNICATO STAMPA 4 -2021 

 
Torino - Modena, 15 luglio 2021 

 
 

La Federazione Italiana Fuoristrada sceglie i lubrificanti green di Olitema  
 

Nell’ottica di sensibilizzare gli appassionati fuoristradisti verso abitudini e atteggiamenti 
sempre più ecocompatibili, la Federazione Italiana Fuoristrada e Foundry Alfe Chem 
hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere l’utilizzo dei lubrificanti 
green di Olitema all’interno di tutte le attività off-road dell’associazione 
 
 
La gamma di oli motore green di Olitema è stata lanciata all’inizio del 2021 dall’azienda 
italiana Foundry Alfe Chem sfruttando il know-how acquisito in oltre dieci anni di 
impegno nel settore della lubrificazione industriale con prodotti realizzati utilizzando basi 
naturali e non derivate dal petrolio. Un impegno volto alla sensibilizzazione di un 
pubblico sempre più attento alle tematiche di rispetto ambientale, che ha portato 
Foundry Alfe Chem a investire concretamente anche nel settore automotive 
presentando i lubrificanti Olitema ideati, studiati e sviluppati attraverso la massima 
integrazione con materie prime biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili, e in grado 
di abbattere e certificare l’emissione di CO2 in atmosfera. 
 
In questo ambito, la Federazione Italiana Fuoristrada è da sempre in prima linea per la 
tutela del patrimonio naturalistico del nostro Paese e ha abbracciato con entusiasmo la 
filosofia di Foundry Alf Chem con la quale ha siglato un accordo di partnership per 
promuovere anche nell’utilizzo fuoristradistico gli oli motore green della linea Olitema. 
Si tratta di un accordo a 360° che spazia dalla presenza del marchio Olitema in tutti gli 
eventi organizzati dalla Federazione, compresa la Fiera Internazionale del Fuoristrada 
che si terrà a Viareggio dal 15 al 17 ottobre 2021, sino alla realizzazione di workshop 
tematici dedicati agli istruttori federali e agli appassionati possessori di veicoli 4x4. I 
prodotti lubrificanti Olitema saranno inoltre acquistabili online sullo store ufficiale della 
Federazione.  
 
“L’adozione di lubrificanti con le nostre basi sintetiche naturali - dice Gianni Rizzuto, 
titolare di Foundry Alfe Chem - può rappresentare una soluzione semplice ed efficace 
per la transizione verso una mobilità sempre più green anche nei sistemi di trazione 
“tradizionali”. Si tratta infatti di prodotti rivolti a tutti gli utenti che vogliono partecipare in 
modo attivo al contenimento dell’impatto ambientale derivato dall’utilizzo di mezzi 
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alimentati a benzina e a gasolio, anche in fuoristrada. In questo scenario, l’accordo con 
la Federazione Italiana Fuoristrada rappresenta un importante passo verso una sempre 
maggiore sensibilizzazione degli automobilisti con particolare attenzione agli 
appassionati del mondo off-road, sempre molto attenti al rispetto della natura”. 
 
Per parte sua, il Presidente FIF Marco Pacini ha così commentato: “Coniugare attività 
sportive, ludico-ricreative e turistiche con la tutela dell’ambiente è un traguardo che da 
sempre ci siamo posti. Il “fuoristradista” è prima di tutto un amante del proprio territorio, 
un esploratore alla ricerca di nuovi percorsi da scoprire, promuovere e salvaguardare e 
poterlo fare con un veicolo capace di abbattere significativamente l’impatto ambientale 
rappresenterà sempre di più un’evoluzione indispensabile. 
Avere come partner tecnico Foundry Alfe Chem - conclude Pacini - è per noi un vanto 
e allo stesso tempo una grande opportunità per lavorare bene insieme e prospettare 
un futuro di attività sinergiche finalizzate alla sensibilizzazione di tutti gli appassionati”. 
 
 
About Foundry Alfe Chem & Olitema 
Foundry Alfe CHEM è una realtà industriale “Made in Italy” a basso impatto ambientale con headquarter a Mappano (TO) e 
stabilimenti produttivi a Milano e Lecce in Italia, Monterrey in Messico e Shanghai in Cina. Opera da oltre 15 anni nel settore della 
lubrificazione e degli ausiliari chimici per le lavorazioni ed i processi industriali.  
L’Area Tecnologica di Foundry Alfe CHEM è unica per completezza, e assicura la copertura dell’intera Filiera di Processo dei metalli: 
dalla Fonderia e trattamento delle leghe, al prodotto finito attraverso l’esclusiva conoscenza specialistica dei singoli processi 
produttivi. Attraverso il marchio Olitema, Foundry Alfe CHEM è presente anche nel settore automotive. 
I lubrificanti di Foundry Alf Chem vengono ideati, studiati e sviluppati attraverso la massima integrazione con materie prime 
biodegradabili di produzione esclusiva, provenienti da fonti rinnovabili, ed in grado di abbattere e certificare l’emissione di CO2 in 
atmosfera. Base di partenza sono gli acidi grassi ricavati da sostanze vegetali oleoginose coltivate nel Sud Italia sfruttando il clima 
Mediterraneo. 
Il nome Foundry Alfe Chem vuole rappresentare un’esplosione da cui ha origine la peculiare visione di impresa, che è Vita perché 
connessa all’esistenza dell’universo e all’equilibrio consapevole degli elementi. 
Ogni attività svolta a livello nazionale e internazionale segue i protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) utilizzato all’interno 
della norma ISO 9001:2008. 
 
 

About Federazione Italiana Fuoristrada 
La Federazione Italiana Fuoristrada è stata costituita nel 1973 per offrire un punto di riferimento a tutti gli appassionati di 4×4. Oggi 
F.I.F. è una dinamica Federazione di club, con oltre 230 Associazioni federate (per un totale di oltre 9000 iscritti), dislocate su tutto 
il territorio nazionale e operanti in ogni specialità del fuoristrada, dal semplice raduno alle attività agonistiche, sempre e comunque 
con il massimo rispetto della natura e dell’ambiente. In tal senso è rilevante l’accordo con l’Associazione Nazionale per la Tutela 
dell’Ambiente, che ha come obiettivi principali la tutela, la protezione, la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento degli 
ecosistemi. 
F.I.F. si occupa inoltre di rappresentare la categoria e tutelare gli interessi della stessa, di studiare le soluzioni ai problemi del settore 
e dimpromuovere l’attività sportiva (è infatti l’unico soggetto convenzionato con ACI Sport per l’attività sportiva fuoristrada). 
Un importante comparto è rappresentato dalla formazione all’uso del fuoristrada (sia amatoriale che professionale) attraverso la 
Scuola Federale, un’eccellenza a livello Europeo. 
Oltre a ciò F.I.F. incentiva il volontariato assistenziale e dal novembre 2019 fa parte dell’Elenco Centrale delle Organizzazioni 
Nazionali di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile. In virtù di ciò la Scuola F.I.F. che andrà a formare tutti i volontari 
delle altre Associazioni che utilizzano per mansioni di soccorso veicoli 4×4. 
Nel corso del 2021 è infine maturato il progetto “Fiera Internazionale Fuoristrada”, nato dalla convinzione che i tempi fossero maturi 
per offrire a tutto il mondo del fuoristradismo europeo un evento di altissimo valore, che si terrà nei giorni 15/16/17 ottobre in Versilia, 
tra Viareggio e Massarosa (https://www.fiera.fif4x4.it/ ) 
 
 

 


