
Un nuovo servizio di raccolta  

differenziata

L’amministrazione comunale continua ad impegnarsi per 

la tutela dell’ambiente con l’avvio del nuovo servizio di 

raccolta degli oli vegetati esausti.  

L’olio  vegetale è un rifiuto altamente inquinante il cui 

corretto smaltimento e’ troppo spesso sottovalutato.  

Si e’ deciso quindi di ampliare la raccolta differenziata, 

così da aumentare e caratterizzare la percentuale di 

rifiuti  riciclabili raccolti. 

Si tratta di un’ulteriore passo verso comportamenti piu’ 

sostenibili che, grazie alla vostra collaborazione, potran-

no portare a importanti risultati. 

Siamo certi che il servizio così organizzato  

•  pratiche taniche che distribuite a tutte le famiglie 

•  Raccoglitori stradali Olivia posizionati in luoghi 

comodamente accessibili , faciliteranno il vostro 

impegno a tutela dell’ambiente per contribuire alla 

salvaguardia del nostro futuro. 
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Il nuovo servizio di 
raccolta differenziata 
degli oli esausti 

SI RACCOMA/DA: 

 

SOLO OLIO VEGETALE 

(olio d’oliva, olio di semi, olio di giraso-

le, olio di mais, olio di arachidi) usato 

per fritti, arrosti, olio contenuto nelle 

scatolette del tonno, olio dei barattoli 

dei sottoli. 

TRAVASARE L’OLIO QUA/DO E’ 

FREDDO ALTRIME/TI VI SCOTTATE. 

 

Il Comune di Casanova Lonati in col-

laborazione con Pocket Service e la 

Broni-Stradella ha istituito il nuovo ser-
vizio di raccolta differenziata degli oli 
alimentari esauriti, un rifiuto altamente 
inquinante il cui corretto smaltimento co-
stituisce un importante contributo alla 
salvaguardia dell’ambiente. Gli oli esau-
sti, residui dell’attività di cottura dei cibi 
in ambito domestico possono essere rac-
colti e conferiti nell’apposito contenitore 
presso:  
 
• Piazza Ten. Edoardo Alberti 
 
 L’olio alimentare esaurito 

L’olio vegetale esausto è un rifiuto che 
costituisce un grave pericolo se disperso 
nell’ambiente. 
 

L’olio disperso nel sottosuolo 

 

È impressionante pensare che un chilo di 
olio è sufficiente per inquinare una su-
perficie di 1000 metri quadrati. 

L’olio disperso nella rete fognaria 

 

Anche dove esistono impianti fognari ade-
guati, lo smaltimento del residuo oleoso 
provoca inconvenienti perché pregiudica il 
corretto funzionamento dei depuratori in-
fluenzando negativamente i trattamenti 
biologici e rendendoli più costosi. 
 
L’olio esausto si può riciclare 

 

L’olio recuperato tramite la raccolta diffe-
renziata viene conferito ad aziende racco-
glitrici autorizzate iscritte al C.O./.O.E. 
(Consorzio Obbligatorio /azionale Oli 

Esausti). Il riciclaggio di questo rifiuto 
produce un notevole risparmio sotto diver-
si punti di vista: immediatamente verifica-
bile è il suo riutilizzo come materia pri-

ma. 

 

 

Recuperare l’olio esausto consente un 

notevole risparmio sulla manutenzione 

degli impianti di depurazione e degli 

scarichi domestici, altrimenti danneg-

giati dalla sostanza visco-

sa che si forma nelle con-

dutture. 


