COME
RACCOGLIERE
L’OLIO

Contatti:
Fondazione Idra
Via Mazzini 41, Vimercate
www.fondazioneidra.it
mail:info.fondazione@fondazioneidra.it

ACQUA

SENZA MACCHIA

Comune di Bellusco, Ufficio ecologia
tel:039/62083214
Non buttarlo nel
lavandino

Comune di Mezzago, Ufficio ecologia
tel:039/6067605
Comune di Vimercate, Ufficio ecologia
tel:039/6659263
Numero verde CEM Ambiente
800 34 22 66

www.riciclalolio.it
On line dal 15 gennaio

Versalo nella
tanica usando il
filtro in dotazione
(non aggiungere
altri liquidi)

Un’iniziativa di:

NON BUTTARE L’OLIO ALIMENTARE
USATO. RECUPERALO!
Con il patrocinio di:

Portalo nei punti
di raccolta o in
isola ecologica

Comune
di Bellusco

L’olio di frittura e dei sott’oli danneggia
l’ambiente e sporca l’acqua. Basta
poco per trasformarlo in risorsa

Comune
di Mezzago

Con la collaborazione di:
PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

Con il contributo di:

OLIO ALIMENTARE USATO
CHE COS’E’
PERCHE’
DOVE
L’olio alimentare usato (detto anche vegetale
RACCOGLIERLO
PORTARLO
esausto) si estrae da semi “oleosi” come
girasole, arachidi, olive e viene utilizzato
in cucina per friggere e cuocere i cibi e
nell’industria alimentare per conservare i
cibi in scatola. L’olio da cucina usato è un
rifiuto liquido urbano e assimilato. Come
tale deve essere raccolto e gestito.

L’olio alimentare usato che arriva ai fiumi,
laghi e mari, crea problemi alla fauna e flora
acquatica. Se arriva in falda compromette
la potabilità dell’acqua. Se arriva in
fognatura si accumula e aumenta i costi di
manutenzione della rete e di depurazione
dell’acqua (1Kg di olio in fognatura costa
0,90 euro di manutenzione e depurazione).
L’olio recuperato, invece, diventa una
risorsa e consente di produrre energia
elettrica e calore attraverso gli impianti di
cogenerazione, biodisel, oppure può essere
riutilizzato come lubrificante o in edilizia.

Vimercate (Velasca)
Stazione ecomobile: un automezzo
autorizzato, con cadenza quindicinale,
stazionerà nei punti strategici della frazione
dalle 9 alle 11, Piazza della Chiesa.

Bellusco
Campana: si trova nel cortile sul retro del
Municipio.

Mezzago
Isola ecologica: conferimento diretto negli
appositi contenitori.
Tutti i cittadini, di qualsiasi Comune,
possono portare l’olio direttamente
all’isola ecologica, dove si raccoglie
da anni

NON TUTTI
SANNO CHE…
Ogni anno in Italia si producono 280.000
tonnellate di oli vegetali esausti. Di questa
quantità, il 57% (2,6 Kg procapite)
proviene dall’utilizzo domestico e
solo in piccola parte viene intercettata
come rifiuto. Il resto viene buttato
erroneamente nel lavandino.

Basta un solo litro d’olio per alterare la
potabilità di un milione di
litri di acqua

RICORDA DI...
Non buttare l’olio usato nel lavandino
e portalo a raccolta. Ma ricorda di non
mischiare l’olio vegetale con liquidi o con oli
di altro tipo, per non rendere difficoltoso il
suo recupero.

ACQUA

SENZA MACCHIA

