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

PROGETTO
RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO
… DA RIFIUTO A RISORSA …

“RISULTATI RACCOLTA ANNO 2020”
Si comunicano i dati relativi ai quantitativi di olio alimentare
esausto raccolti nell’anno 2020 nell'ambito del progetto attivato
nel 2018 sul territorio comunale dal Settore Sostenibilità
Ambientale in collaborazione con Gaia Servizi srl, Supermercato
Coop, Supermercato Tigros, Cooperativa Ediﬁcatrice Bollatese e
Ditta Meani srl.

I quantitativi totali raccolti nell’anno 2020 (Kg 12.460) vedono un
lieve incremento rispetto all’anno precedente (Kg 11.900). Tali
dati confermano l’acquisita attenzione da parte della cittadinanza
in merito alla tematica della raccolta ﬁnalizzata al riuso ed al
riciclo.
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Risulta riconfermato anche il signiﬁcativo contributo apportato dai
punti di conferimento individuati sul territorio i cui quantitativi
annuali raccolti vengono qui di seguito riportati:
–

Supermercato Coop di Via Vespucci 1

(Kg 1.180)

–

Supermercato Tigros di Via Verdi 20

(Kg 2.080)

–

n° 13 isole ecologiche
Cooperativa Ediﬁcatrice Bollatese
“Quartiere Centro” e “Quartiere Caloggio”

(Kg 1.200)

Di seguito la tabella dei quantitativi raccolti suddivisa per punti di
raccolta e confrontati sul triennio 2018-2019-2020:
Dati 1° semestre Dati 2° semestre
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Coop
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2019
2018

Quantità di olio
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1.490
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2.080 kg

2.730 kg
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600 kg

340 kg

600 kg

320 kg
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6.270
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12.460 kg

11.900 kg

13.580 kg

320 kg
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Supermercato
Tigros
(via Verdi 20)
Cooperativa
Edificatrice
Bollatese
(via Fermi + via
Mozart)
Piattaforma
ecologica
(via Pace 50)
TOTALE
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Come evidenziato nella tabella, nel corso del biennio 2019/2020
sono stati raccolti ben 24.360 kg di olio alimentare esausto.
Considerando anche l’anno 2018, anno di attivazione del progetto
sperimentale, in tre anni sono stati raccolti quasi 38.000 Kg (38
tonnellate) di olio alimentare esausto.
Alla luce di questi dati l’obbiettivo per l’anno 2021 è quello di
confermare, o meglio di superare, gli ottimi risultati già ottenuti.
Per questo risulta sempre indispensabile la vostra sensibilità e
collaborazione per il raggiungimento del traguardo preﬁssato.
Visto il positivo riscontro dell’iniziativa, nel corso dell’anno 2021
l’Amministrazione Comunale intenderebbe altresì estendere il
progetto coinvolgendo altre realtà commerciali e grandi utenze
residenziali (supercondomini, cooperative, etc).
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.
…. Ed ora un breve ripasso sulle modalità di conferimento:
COME RACCOGLIERE L’OLIO ESAUSTO
L’olio alimentare esausto dovrà essere raccolto in bottiglie di plastica
opportunamente chiuse e conferito negli appositi contenitori seguendo le
seguenti modalità:
1. Lascia raffreddare l’olio utilizzato per la cottura/frittura di alimenti
2. Versalo, facendo attenzione, in una bottiglia di plastica vuota
3. Chiudi bene la bottiglia
Inserisci la bottiglia di plastica, che hai riempito e ben chiuso, direttamente
nel contenitore

Si raccomanda vivamente di utilizzare ESCLUSIVAMENTE
bottiglie o contenitori di plastica opportunamente chiuse
EVITANDO ASSOLUTAMENTE di conferire bottiglie o
contenitori in vetro.
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QUALI OLI POSSO CONFERIRE
Nei contenitori sarà possibile conferire 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)
DOVE POSSO PORTARE L’OLIO RACCOLTO
I cittadini potranno conferire l’olio alimentare esausto, raccolto in bottiglie
di plastica opportunamente chiuse, negli appositi contenitori collocati nei
seguenti punti individuati sul territorio comunale:
SUPERMERCATO COOP - Via Vespucci n° 1
SUPERMERCATO TIGROS - Via Verdi n° 20
PIATTAFORMA ECOLOGICA - Via Pace n° 50
I residenti degli immobili della COOPERATIVA EDIFICATRICE BOLLATESE
“QUARTIERE CENTRO” e “QUARTIERE CALOGGIO” potranno conferire l’olio
raccolto in bottiglie di plastica negli appositi contenitori collocati presso le
rispettive n° 13 isole ecologiche.
ATTENZIONE !!!
NON potranno essere conferiti oli di origine minerale, oli motore e
oli lubrificanti.
NON abbandonare le bottiglie piene all’esterno dell’apposito
contenitore di raccolta
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