C O M U N E D I S A N T ’ OM E R O
Provincia di Teramo
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

COMUNICATO STAMPA
L’Amministrazione Comunale di Sant’Omero ha organizzato il servizio di raccolta differenziata degli Oli Vegetali Esausti
(olio di frittura e olio di conservazione alimenti) allo scopo di sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento di questo
rifiuto, che una volta utilizzato è fortemente inquinante.
Smaltire in modo sbagliato l’olio vegetale produce un considerevole inquinamento.
Infatti:
- disperderlo nel suolo vuol dire impedire l’assunzione delle sostanze nutritive da parte della flora;
- disperderlo negli specchi d’acqua, significa impedire l’ossigenazione.
- versarlo negli scarichi domestici, vuol dire danneggiare le tubature, favorire la diffusione di insetti e scarafaggi e
compromettere il corretto funzionamento dei depuratori con conseguente aggravio dei costi di gestione.
L’olio da cucina esausto, opportunamente trattato, si trasforma da problema in risorsa in quanto può essere utilizzato
come materia secondaria nella produzione di nuovi prodotti quali vernici, smalti, saponi, prodotti cosmetici, ecc... Infine
viene usato sempre più nella produzione del combustibile bio-diesel.

Dal 4 Dicembre 2009 è attivo, su tutto il territorio comunale, il servizio di raccolta attraverso degli appositi
bidoni dove i cittadini, muniti di proprio contenitore, potranno conferire gli oli esausti di origine vegetale e
animale provenienti da usi domestici.
Non è consentito il conferimento di oli provenienti da attività produttive (bar, pasticcerie, ristoranti, rosticcerie, mense,
ecc); i titolari di dette attività sono obbligati per legge, a stipulare apposita convenzione con ditte autorizzate al ritiro di
oli esausti.

La realizzazione di questa iniziativa vuole e deve essere un ulteriore passo per un serio e concreto impegno
in materia di tutela ambientale, che la nostra Amministrazione intende continuare fortemente a perseguire,
per cui la collaborazione di tutti è essenziale.
COME FARE
ASPETTARE CHE L’OLIO SI RAFFREDDI e collocarlo in bottiglie di plastica, o barattoli di vetro.
SVUOTARLI presso gli appositi contenitori stradali situati:
- a Sant’Omero nei pressi dell’Ufficio Postale;
- a Poggio Morello nei pressi della Scuola Elementare;
- a Garrufo nei pressi della Scuola Materna.
ATTENZIONE! Non gettare nei raccoglitori l'olio minerale (es. olio motore automobili, lubrificanti, ecc.)

“UNA PICCOLA AZIONE QUOTIDIANA CHE CONSENTE DI PRESERVARE E MIGLIORARE L’AMBIENTE IN CUI
VIVIAMO”.
Sant’Omero, 4 dicembre 2009

L’Assessore all’Ambiente
Ing. Riccardo Malatesta

