
Raccolta dell’olio vegetale esausto

PERCHÉ RACCOGLIERE L’OLIO 
VEGETALE ESAUSTO?
Perché provoca danni ambientali:
• l’olio esausto, se immesso direttamente negli scarichi 
   civili e nelle fognature o sversato nel terreno, provoca 
   l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e di falda;
• può raggiungere pozzi di acqua potabile e renderli 
   inutilizzabili;
• nel sottosuolo crea una pellicola che impedisce alla 
   vegetazione di assumere le sostanze nutritive.

Perché può rovinare gli scarichi:
• se versato nel lavandino o nel WC può provocare danni  
   agli scarichi, agli impianti fognari e ai depuratori 
   pregiudicandone il buon funzionamento;
• la sua presenza concorre all’aumento del costo di 
   depurazione degli scarichi civili.

ALCUNI DATI
Ogni anno, vengono prodotte 280.000* tonnellate di olio 
vegetale esausto, di cui 160.000* tonnellate da parte delle 
utenze domestiche.
(*) stima Conoe - Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento 
Oli e grassi vegetali e animali Esausti

SE RACCOLTO E TRATTATO, 
L’OLIO ESAUSTO PUÒ DIVENTARE 
UNA RISORSA
Dall’olio vegetale esausto si può ricavare biocarburante.
Inoltre, l’olio vegetale esausto può essere utilizzato nella 
produzione di emulsioni lubrificanti, saponi industriali, 
inchiostri, cere per auto, prodotti per la produzione di asfalti 
stradali e altri prodotti industriali.
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COSA RACCOGLIERE: 
olio alimentare usato per la conservazione di cibi (es. quello 
presente nelle scatolette di tonno o nei vasetti sott’olio), 
olio esausto da cottura e frittura. L’olio deve essere allo stato liquido 
e di esclusiva provenienza domestica.

COSA NON VA VERSATO 
NEL CONTENITORE: 
olio alimentare contaminato da altre sostanze quali olio 
minerale (es. olio motore, lubrificante, olio idraulico), grassi 
e oli solidificati, acque di lavaggio di pentole e contenitori.

L’olio vegetale può essere conferito nel CENTRO DI RACCOLTA di DIGNANO - Via Pieve. 

Per conoscere le settimane di apertura: 
consultare il sito www.aet2000.it/I servizi nel tuo 
Comune/Servizi presso il centro di raccolta 
oppure il calendario pubblicato sul sito 
www. comune.dignano.ud.it/Uffici e servizi/Servizi/
Ambiente/Nettezza urbana)

COSA FARE
• Tieni sempre a disposizione nel sottolavello il contenitore 
   che ti è stato consegnato e usalo per raccogliere l’olio 
   vegetale esausto.

• Quando versi l’olio nel contenitore, assicurati che sia a 
   temperatura ambiente.

• Una volta riempito il contenitore, recati al centro di 
   raccolta per conferire l’olio.

ORARIO DI APERTURA
a settimane alterne con il centro di Carpacco

lunedì

sabato

14.00 - 16.00

  9.00 - 12.00
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