
...l’olio alimentare usato       
  non va nel 
    lavandino

Forse non sai che...6

R A C C O L T A
differenziata
piccolo impegno, 
GRANDE RISULTATO

partecipa alla



Possiamo ridurre questi 
rifiuti?

Recuperare l’olio 
è molto semplice

...forse non sai che...
L’olio alimentare usato  
è una risorsa ignorata
L’olio alimentare esausto, 
dopo essere stato utilizzato 
per  cuocere i cibi o per con-
servare i cibi  sott’olio, diven-
ta un rifiuto liquido urbano. 
Ogni anno in Italia si produ-
cono migliaia di tonnellate di 
oli vegetali esausti, ma solo 
una piccola parte è raccolta correttamente come 
rifiuto. Il resto viene buttato nel lavandino. 
Crea un grave danno:
• quando arriva in fognatura, si accumula e 
   aumenta i costi di manutenzione della rete 
   e di depurazione dell’acqua;  
• quando arriva ai fiumi, laghi e mari, crea     
   problemi agli animali e alle piante;
• quando arriva in falda compromette 
   la potabilità dell’acqua. 

Non buttare l’olio alimentare 
usato nel lavandino. Travasalo in 
una bottiglia di plastica e portalo 
presso i punti di raccolta.
L’olio recuperato diventa una 
risorsa: viene riutilizzato per la 
produzione di lubrificanti, deter-
genti industriali, biodiesel. Inoltre 
consente di produrre energia elettrica e calore 
attraverso gli impianti di cogenerazione.
Ricorda di non mischiare l’olio vegetale con altri 
liquidi che renderebbero impossibile il riciclo.

Cosa si può mettere?
Olio di conservazione dei cibi in scatola
olio delle scatolette e sott’olio vari

Olio usato in cucina per friggere

Sì, se friggiamo con meno olio.

Sì, se acquistiamo alimenti sottolio 
di buona qualità e riutilizziamo l’olio 
per cucinare.

Sì, se scegliamo cotture al forno oppure 
utilizziamo la friggitrice ad aria, che non 
necessita di olio pur garantendo prestazioni 
eccezionali.

Sì
Sì

Sì

Carciofini
sott’olio
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VERGINE
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Per conoscere tutti i punti di raccolta vai su

www.gardauno.it

RACCOLTA
DIFFERENZIATA? 

           SCARICA 
      L’APP

             GardaUno 

        RiciclaGardaUno

o scarica la APP GardaUno Ricicla 
per il tuo smartphone o tablet

 prodotta con 
fibre riciclate 100% 

Portali qui!

Portali sempre negli appositi 
contenitori presenti sul territorio 

o al Centro di Raccolta 
              del tuo Comune

In collaborazione con i Comuni
Calcinato, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, 

Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Manerbio, 
Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, 
Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Soiano del Lago, Tignale, 

Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino.


