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

COMUNICATO STAMPA
OGGETTO
:

Report dei risultati del secondo 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
secondo semestre (dal 01 Luglio 2018 al 31 Dicembre 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 e Ditta
Meani srl.
Dai dati resi noti risulta evidente che i cittadini hanno
favorevolmente accolto l'iniziativa ed continuano ad aderire
concretamente al progetto,
determinando
un
aumento
significativo dei quantitativi raccolti.
In particolare il report relativo al secondo semestre evidenzia che,
rispetto al semestre precedente, il volume di olio alimentare
esausto raccolto è aumentato di ben l'80,58% passando dai
precedenti 4.840 Kg agli attuali 8.740,00 Kg.
Significativo risulta altresì il contributo apportato dai nuovi punti
di conferimento predisposti sul territorio i cui quantitativi raccolti
vengono qui di seguito riportati:
–

Supermercato Coop di Via Vespucci 1

(Kg 640)

–

Supermercato Tigros di Via Verdi 20

(Kg 860)

–

n° 13 Isole ecologiche della Cooperativa Edificatrice
Bollatese “Quartiere Centro” e “Quartiere Caloggio” (Kg 480)

Come evidenziato nella tabella sottostante, nel corso dell'anno
2018, sono stati raccolti complessivi 13.580 kg di olio alimentare
esausto. Con un incremento rispetto al primo semestre del 2018
pari a +80,54%.
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Dati 1° semestre
Località di raccolta

Supermercato Coop
(via Vespucci 1)
Supermercato Tigros
(via Verdi 20)
Cooperativa
Edificatrice Bollatese
(via Fermi + via
Mozart)
Piattaforma
ecologica

Quantità
di olio
vegetale
raccolta

Variazione
rispetto al
medesimo
semestre
2017

Dati 2° semestre
Quantità
di olio
vegetale
raccolta

Variazione
rispetto al
semestre
precedente

TOTALE ANNUO
2018
Quantità di olio
vegetale raccolta

340 kg

-

640 kg +88,24%

980 kg

540 kg

-

860 kg +59,26%

1.400 kg

560 kg

-

480 kg

-17,29%

1.040 kg

3.400 kg

+0%

6.760 kg +98,82%

10.160 kg

4.840 kg

+42%

8.740 kg +80,54%

13.580 kg

(via Pace 50)
TOTALE

L'obiettivo e la speranza è che nel corso del 2019 si confermino
gli ottimi risultati ottenuti. Per questo chiediamo ancora la Vs
indispensabile collaborazione per il raggiungimento di questo
nuovo 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 sottoli vari (es.
tonno, funghi, carciofini, condimento per riso, etc.)
olio e grassi alimentari deteriorati e scaduti (burro, lardo,
strutto, margarina).
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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.
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