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Raccogli l'olio di uso domestico (fritture e di cibi) 

conservalo in una bottiglia di plastica e buttalo nei 

contenitori appositi dislocati sul territorio 

 

Su sollecitazione del Sindaco Alfio Cristaudo, dell’assessore 

all’Ecologia Salvatore Corsaro e del presidente delle SRR 

Francesco Laudani, sono stati dislocati sul territorio 

pedarese i contenitori per gli olii esausti. 

L’iniziativa avviata  in collaborazione con la SRR e la ditta 

Domus ha l’obiettivo di evitare l’inquinamento ambientale. 

Ma entriamo nei dettagli: 

Cos'è 

È un servizio di raccolta per l’olio alimentare esausto che ti 

permette di salvaguardare l’ambiente con un semplice gesto. Dopo 

aver raccolto l’olio in una bottiglia di plastica ben chiusa, inseriscila 

direttamente nell’appositi contenitori ubicati nell’area delle 

fontanelle del Pozzo Magrì e presso l’antistante Ufficio 

Tecnico comunale in via Pizzo Ferro. 

 

In alternativa, puoi invece svuotare direttamente l’olio nel 

contenitore installato presso l’isola ecologica (l’unico 
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contenitore a Pedara dove si può versare l’olio e riportarsi il 

contenitore) . 

Come funziona? Quali oli puoi buttare? 

 oli vegetali usati per fritture e per la preparazione degli alimenti 

 oli di conservazione dei cibi in scatola (tonno, funghi, carciofini, 

condimento per riso, sottoli in genere, ecc.) 

 strutto e burro sciolti 

 oli e grassi vegetali rancidi e scaduti 

Non vanno conferiti: 

 oli minerali e lubrificanti da motori 

 salse, maionese e altri condimenti (es: salamoie) 

 resti di cibo impregnati di olio vegetale 

 Cosa devi fare? 

Lascia raffreddare l’olio 

Versalo in una bottiglia di plastica vuota 

Chiudi bene la bottiglia piena 

L’olio è pronto per essere consegnato 
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Perché raccoglierlo?  

Dalla conservazione di alimenti, dalla cottura dei cibi e dalla frittura 

ognuno di noi produce in media 3 kg di olio esausto, ma solo un 

quarto viene recuperato. 

Se raccogli l’olio alimentare usato ci permetti di avviarlo a 

rigenerazione per la produzione di biodiesel e nel contempo di 

contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e di salvaguardare la 

risorsa acqua. 

Alla consegna erano presenti il Sindaco Cristaudo, il vice Sindaco 

Mario Laudani, l’assessore Corsaro, il presidente della SRR 

Francesco Laudani, l’ingegnere Salvatore Nicolosi e il geometra 

Carmelo Di Stefano. 

 

Info utili 

Domus tel 095/7139397 


