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COMUNE DI GIBELLINA
AVVISO

Al via il nuovo Servizio di Raccolta degli Oli Vegetali Esausti
Il Comune di Gibellina, in collaborazione con la Ditta Ecologica Italiana s.r.l. di Carini
(PA), ha attivato in questi giorni il nuovo sistema di Raccolta Differenziata degli Oli
Vegetali Esausti, con il posizionamento sul territorio Comunale di una (1) ColonninaContenitore in Via Ibn Hamdis (che trovasi allocata tra la Scuola Media e l'Attività
Commerciale Conad).
I Cittadini, e soprattutto le Attività Commerciali che fanno uso quotidiano di
friggitoria, potranno conferire h24 nel Contenitore Stradale, oltre agli oli delle fritture,
anche gli oli residui dalla conservazione degli alimenti, quindi dalle scatolette di tonno,
di carciofi e dai sottoli in genere. Un servizio importante se si pensa che lo scorretto
smaltimento dell'olio da cucina è responsabile di ingenti danni Ambientali. Lo
smaltimento dell'olio esausto attraverso la rete fognaria ha effetti negativi anche
economici per il Comune e, indirettamente, per i cittadini. A livello domestico, invece,
questo Rifiuto, se versato nei lavandini, ne intasa le tubature provocando disagi e
obbligando all'uso di acidi corrosivi e molto inquinanti. Solo se conferito nella
postazione Stradale (di Via Ibn Hamdis). può essere avviato al recupero e trasformato
in altri prodotti come inchiostri, distaccanti per edilizia, nuova energia e biodiesel.
In questo modo La Raccolta Differenziata del Comune di Gibellina, si arricchisce di
un altro tassello, la cui importanza in termini di tutela dell'Ambiente è superiore a
quanto si prevede di aumentare la percentuale di Raccolta Differenziata, in quanto si
tratta di avviare al recupero un materiale ad alto impatto inquinante e pertanto in questo
modo si dia nuova vita "all'olio usato"..
Si auspica da parte della Cittadinanza una fattiva e proficua collaborazione

MODALITA' DI RACCOLTA
Versare l'olio utilizzato in cucina in una bottiglia di Plastica, dopo averlo fatto
raffreddare. Avvitare ermeticamente la Bottiglia e quindi conferire presso la
Colonnina-Contenitore (allocato presso Vie Ibn Hawdis)

