
IMPORTANTE
NEL BIDONCINO NON DEVONO MAI 

ESSERE INTRODOTTI ALTRI OLI, 
IN PARTICOLARE QUELLI MINERALI

PER I MOTORI.
LA LORO PRESENZA ROVINEREBBE

L’INTERO CARICO.

Raccolta oli vegetali esausti
Come utilizzare il bidoncino:
Versare l’olio e i grassi da frittura
freddi e gli oli utilizzati per la
conservazione degli alimenti come 
tonno, sgombro, verdure.
Chiudere bene il tappo, dotato di 
guarnizione ermetica e sistema di 
sicurezza premi e ruota.

Quando il bidoncino è pieno,
dovrà essere portato
nell’Isola ecologica

 in via  Acquarone - località Artallo
dal lunedi al sabato

dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore16.00 alle ore19.00

AD IMPERIA FACCIAMOLA PER BENE !!!
Comune di

Imperia

Perchè è importante recuperare
l’olio vegetale esausto

L’olio usato non è biodegradabile, per questo
abbandonarlo o smaltirlo in maniera non corretta è 
un’operazione molto pericolosa per l’ambiente.
Se arriva in mare, un litro di olio vegetale esausto si 
trasforma in una sottile pellicola di circa un km2 in 
grado di impedire l’ossigenazione e provocare la 
morte della flora e della fauna.
Se invece viene scaricato nel lavello, l’olio alimentare 
provoca l’intasamento delle fognature, facendo così 
aumentare i costi di pulizia e manutenzione, e il 
malfunzionamento dei depuratori.
Anche gettare l’olio nei cassonetti per i rifiuti, o 
peggio, abbandonarlo in strada è una pratica
scorretta e molto nociva per l’ambiente.
L’olio, se versato, impedisce infatti il passaggio del 
sole e delle sostanze nutritive nel terreno.
L’olio alimentare esausto conferito in maniera corretta 
viene trasformato in diversi prodotti, dopo essere stato 
filtrato e opportunamente trattato negli impianti 
autorizzati, consorziati al Conoe (Consorzio obbligatorio 
nazionale degli oli vegetali esausti). Tra i vari prodotti 
ci sono biodiesel (un combustibile in grado di ridurre 
del 77% le emissioni di anidride carbonica), lubrificanti 
vegetali per macchine agricole e glicerina.

Compila e consegna questo coupon in uno dei 4 punti di distribuzione:  
gli uffici TeknoService in via Argine Destro n°607, punto di consegna ingombranti e raee di via  
Argine Sinistro, il CDR in via Lorenzo Acquarone incrocio con via Artallo, l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Imperia (piano terra del Palazzo comunale, viale Matteotti n° 157).
Riceverai GRATUITAMENTE il contenitore per la raccolta degli oli vegetali esausti.

Nome___________________________________Cognome_____________________________

Indirizzo______________________________________________Tel_______________________

e.mail__________________________________carta d’identità n°______________________

RICORDA: al CDR di Artallo potrai 
conferire anche i toner esausti

ed altre tipologie di rifiuti.
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