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Al via la raccolta degli oli esausti dalle utenze domestiche. Si comincia dal Municipio V 

 

 

 

    14/12/2020 – Prende il via domani nel Municipio V la raccolta degli oli esausti dalle utenze 

domestiche, una raccolta differenziata di assoluto rilievo per l’ambiente, che sarà estesa 

progressivamente all’intera città grazie all’impegno dell’AMA e del CONOE, il Consorzio 

nazionale di raccolta e trattamento degli oli esausti. 

    Gli oli vegetali utilizzati in cucina per i condimenti, le fritture e le conserve alimentari potranno 

essere raccolti dai cittadini in un contenitore domestico a loro cura e conferiti nei contenitori 

collocati sul territorio presso alcune sedi scolastiche, presso le sedi del Municipio ed al Centro di 

raccolta AMA di Villa Gordiani. Per gli oli raccolti potrà così avere inizio un ciclo virtuoso di 

recupero finalizzato alla produzione di biocarburanti e di glicerine per i saponi, evitando il rischio 

di conferimento negli scarichi domestici che crea gravi problemi alle attività di depurazione delle 

acque e contribuisce all’inquinamento dell’ambiente. Basti pensare che 1 chilo di olio vegetale 

esausto è in grado di inquinare una superficie d’acqua pari ad un chilometro quadrato, 

un’estensione corrispondente a 140 campi di calcio. 

    La raccolta differenziata si avvia domani, unitamente ad una campagna di comunicazione con 

il claim “RaccOLIO” rivolta ad informare adeguatamente i cittadini della zona. I contenitori per la 

raccolta sono collocati: 

    Sedi del Municipio V 

• Via di Torre Annunziata, 1 • Via Giorgio Perlasca, 39 • Via Prenestina, 505 • Via Palmiro 

Togliatti, 983. L’accesso è consentito a tutti i residenti negli orari di apertura delle sedi municipali;  

      Sedi Scolastiche  

• Istituto di Istruzione Superiore Di Vittorio- Lattanzio - via Teano 223. Apertura a tutti i residenti 

ore 9-13; 

  • Scuola Primaria Iqbal Masih - via F. Ferraironi, 38  • Scuola Primaria Romolo Balzani - via 

Romolo Balzani 55   • Scuola Primaria Carlo Pisacane, via Acqua Bullicante, 30  • Scuola 

dell'Infanzia Guattari, via U. Guattari, 55   • Scuola Secondaria di I grado F. Baracca, via U. 

Guattari, 45. Servizio di raccolta riservato alle famiglie degli studenti e al personale scolastico;   

      Centro di raccolta AMA  

Villa Gordiani – Via Teano 38 – Apertura a tutti i residenti, giorni feriali ore 7-12 e 14-19, la 

domenica ore 7-13. 

   

        

 

 


