Perché recuperare l'olio vegetale esausto
Ci preoccupiamo di recuperare nelle nostre case carta, plastica, vetro, organico e altri rifiuti ma poco ci si
preoccupa dell'olio vegetale esausto, cioè dell'olio vegetale da frittura o da conserva.
Non recuperare olio vegetale esausto ma buttarlo nel lavandino significa immetterlo nella rete fognaria
permettendogli di raggiungere gli impianti di depurazione, con il concreto rischio di danneggiare l'apparato
di chiarificazione delle acque o comunque rendere molto più difficile e oneroso il processo di depurazione.
Disperdere olio vegetale esausto nei corsi d'acqua significa creare un potenziale concreto danno
all'ambiente perché un litro d’olio è in grado di formare una pellicola su ampissime superfici d'acqua che
ne impedisce l’ossigenazione. Se giunge in falda, inoltre, l'acqua ne assume il sapore e diventa non potabile
senza trattamenti specifici.
Anche se l’olio vegetale esausto viene disperso nel suolo, l'impatto è negativo sulla flora e per il rischio di
percolazione in falda. In particolare, poi, l'olio di frittura contiene e veicola le sostanze inquinanti derivate
dalla combustione.
Effettuare la raccolta dell'olio vegetale esausto fa bene al nostro ambiente ed incentiva le attività
economiche considerato che con il suo riciclo esso si trasforma da rifiuto a materia prima seconda
utilizzata dall'industria per la produzione di bio-combustibili, lubrificanti, saponi, ecc.
Pertanto ricordiamo che nel Comune di Fossano sono presenti 8 cassonetti per la raccolta dell'olio
vegetale esausto dislocati in:
Via del Lucchetto dietro supermercato Mercatò
Via Circonvallazione nel piazzale a fianco del bar Tom
Via Foro Boario
Via Salmour all’interno dell’Isola Ecologica
Via G. Verdi
Largo Camilla Bonardo
Via Leverone
Via Alba

All'interno di questi cassonetti si dovranno depositare ESCLUSIVAMENTE contenitori in plastica tipo
bottiglia in pet o simili riempiti di olio vegetale esausto;

mentre è TASSATIVAMENTE VIETATO, oltre che sciocco, versare all'interno dei cassonetti l'olio vegetale
esausto sfuso. L'introduzione del nuovo sistema di raccolta sta anche nella necessità di mantenere i punti
di raccolta puliti ed in stato dignitoso.

Ricordiamo anche, cosa importantissima, che questa modalità di raccolta non comprende gli oli
minerali (es. quelli per uso automobilistico). Per nessun motivo essi potranno essere conferiti
insieme agli oli vegetali.

Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e restiamo a disposizione per ogni informazione
e chiarimenti.
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