Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

COMUNICATO STAMPA
OGGETTO
:

Report dei risultati del primo semestre di attivazione del
progetto sperimentale “Raccolta Olio Alimentare Esausto: Da
Rifiuto a Risorsa”

In questi giorni la Società Gaia Servizi srl ha comunicato i primi
dati relativi ai quantitativi di olio alimentare esausto raccolti nel
primo semestre (dal 01 Gennaio 2018 al 30 Giugno 2018)
nell'ambito del progetto sperimentale attivato all'inizio dell'anno
sul territorio comunale dal Settore Sostenibilità Ambientale in
collaborazione con Gaia Servizi srl, Supermercato Coop,
Supermercato Tigros, Cooperativa Edificatrice Bollatese, Ditta
Meani srl.
Dai dati resi noti risulta evidente che i cittadini hanno
favorevolmente
accolto
l'iniziativa
ed
hanno
aderito
concretamente al progetto,
determinando
un
aumento
significativo dei quantitivi raccolti rispetto agli anni precedenti.
In particolare il report evidenzia che rispetto al medesimo periodo
dell'anno 2017 (dal 01/01 al 30/06) il volume di olio alimentare
esausto raccolto è aumentato di ben il 42% passando dai
precedenti 3.400 Kg (raccolti esclusivamente presso la
piattaforma ecologica di Via Pace) agli attuali 4.840,00 Kg.
La differenza positiva di + 1.440 Kg di incremento è stata
determinata dai quantitativi conferiti negli appositi contenitori
collocati all'inizio dell'anno presso i punti di raccolta qui di seguito
indicati:
–

Supermecato Coop di Via Vespucci 1

(Kg 340)

–

Supermercato Tigros di Via Verdi 20

(Kg 540)

–

n° 13 Isole ecologiche della Cooperativa Edificatrice
Bollatese “Quartiere Centro” e “Quartiere Caloggio”
(Kg 560)

L'obiettivo e la speranza è che nel secondo semestre l'incremento
sia ancora più evidente. Per questo chiediamo ancora la Vs
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indispensabile collaborazione per il raggiungimento di questo
traguardo.
Ricordiamo che nei contenitori sarà possibile conferire, in bottiglie
di plastica opportunamente chiuse, esclusivamente olio
alimentare esausto ad uso domestico e più specificatamente:
–

–

–

olio vegetale e grassi animali usati per fritture e per la
preparazione degli alimenti
olio di conservazione dei cibi in scatola e sott’oli vari (es.
tonno, funghi, carciofini, condimento per riso, etc.)
olio e grassi alimentari deteriorati e scaduti (burro, lardo,
strutto, margarina).

Con questo piccolo gesto potrai continuare a contribuire alla
salvaguardia del nostro ecosistema: infatti la successiva
rigenerazione dell'olio esausto raccolto ne consentirà il recupero
ed il riutilizzo con conseguenti benefiche ricadute sull’ambiente.
Grazie

Sede Municipale: P.zza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate – MI – P. IVA 00801220153 - Centralino 02/350.05.1
Sede Polizia Locale: Via Garibaldi, 2 – 20021 Bollate (MI) – Centralino 02/350.05.500
www.comune.bollate.mi.it – PEC: comune.bollate@legalmail.it

