
ricicl-ami

Progetto per la
raccolta differenziata 
degli oli esausti
di origine domestica

> Comune di Roveredo in Piano

• Via Carducci (davanti alla palestra comunale)

• Centro di Raccolta Comunale
Via del Mas (secondo gli orari di apertura)

> Comune di Prata di Pordenone

• Via Scuole, 12-14 - Prata di Pordenone PN

• Via Roma, 32-36 - Prata di Pordenone PN

• Via Principe Umberto, 29 Puia-Villanova PN

• Via delle Prese, 2-24 Puia-Villanova PN

• SP71, Ghirano PN

• Centro di Raccolta Comunale
Via Durante (secondo gli orari di apertura)

> Comune di Montereale Valcellina

• MONTEREALE Via Ciotti c/o Parcheggio Municipio

• MONTEREALE Via Verdi c/o Parcheggio Centro Toffoli

• MONTEREALE - Centro di raccolta comunale Zona 
Industriale (secondo gli orari di apertura)

• GRIZZO Via Mazzini c/o ex scuole elementari 

• MALNISIO Via Manzoni c/o ex scuole elementari

• SAN LEONARDO Via Maniago c/o area ecologica 
(dopo ex canale Enel)

• SAN LEONARDO - Centro di Raccolta Comunale
Via Montereale (secondo gli orari di apertura)

> Comune di San Quirino

• SAN FOCA - Piazza Garibaldi

• SEDRANO - Piazza Madre Teresa di Calcutta

• VILLOTTE - Via Valle d’Istria

• SAN QUIRINO - Via Molino di Sotto
• Centro di Raccolta Comunale

Via San Rocco (secondo gli orari di apertura)

...ormai sono fritto, ma
ogni mia goccia è preziosa:

RICICL-AMI!

ELENCO PUNTI DI RACCOLTA

> Comune di Pordenone

• Via Vallenoncello

• Via Manzoni

• Via Murri

• Via Volt de Querini

• Via Carpaccio

• Via Cappuccini

• Via Latisana

• Via Ferriera

• Via Maggiore

• Largo San Giorgio

• Via Beata Domicilla

• Via Molinari

• Via Damiano Chiesa

• Via Galilei

• Via Poffabro

• Via Julia

• Via Bassano

• Viale Grigoletti

• Viale Trento

• Centro di Raccolta Comunale
Via Nuova di Corva (secondo gli orari di apertura)

> Comune di Cordenons

• Viale del Benessere
(vicino Supermercato Visotto)

• Via della Filanda (adiacente parcheggio 
laterale al Comando Polizia Municipale)

• Via S. Daniele Comboni (località Villa D’Arco)

• Via Isonzo 35 (presso Centro Anziani)

• Via C. Battisti (adiacente Chiesetta S. Giacomo)

• Centro di Raccolta Comunale
Via Cavornicchio (secondo gli orari di apertura)

Per informazioni
GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA

Tel. 0434.504711 - 800501077
www.gea-pn.it - info@gea-pn.it
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COS’È IL CONOE

Dal 1997 in Italia esiste un Consorzio nazionale 

di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi 

vegetali ed animali esausti, il CONOE.

Istituito per legge, il Consorzio ha il compito 

di organizzare e controllare la filiera del loro 

recupero e smaltimento.

Il CONOE svolge la propria attività a tutela 

dell’ambiente, della salute pubblica e della 

trasparenza della filiera.

OLIO ALIMENTARE ESAUSTO,
UNA RISORSA IGNORATA...

Olio esausto...che cos’è?

Nella vasta selezione della raccolta 

differenziata, c’è un rifiuto poco noto, che 

può essere dannoso per l’ambiente: si tratta 

dell’OLIO VEGETALE ESAUSTO cioè l’olio usato 

in cucina per la cottura o la frittura, oppure l’olio 

di conservazione dei cibi in scatola quali tonno, 

funghi, etc.

Gli oli utilizzati diventano un rifiuto da 

recuperare correttamente. 

 

QUALI OLI PUOI RACCOGLIERE

Puoi recuperare e consegnare, presso 

l’ecocentro o presso i punti di raccolta dislocati 

nel tuo comune, tutti gli oli che si usano 

abitualmente in cucina:

> oli vegetali (olio di semi vari e olio di oliva) e 

grassi animali (burro, strutto, lardo) usati per le 

fritture e la preparazione degli alimenti

> oli di conservazione dei cibi in scatola o in 

vetro (tonno, sgombro, sardine, funghi, 

carciofini, condimenti, ecc.)

> oli vegetali e grassi animali alimentari deteriorati 

o scaduti

COSA FARE

Recuperare l’olio è molto semplice:

1. lascia raffreddare l’olio che hai usato in cucina.

2. versalo un una tanichetta o in una bottiglia di 

plastica usata, filtrando le impurità e i residui

di cibo.

3.  svuota la tanichetta o la bottiglia nel contenitore 

giallo che trovi nei punti di raccolta del tuo 

comune o presso il centro di raccolta comunale.

MA COSA SI PUÒ FARE CON L’OLIO
RIGENERATO?

Se avviati a trattamento questi rifiuti possono 

essere trasformati in altri prodotti industriali 

come ad esempio:

> biodiesel,  carburante alternativo a basso 

impatto ambientale

> olio lubrificante

> energia elettrica e calore attraverso gli impianti 

di cogenerazione

> mastici, collanti, saponi industriali, tensioattivi, 

inchiostri etc.

PERCHÈ RACCOGLIERE L’OLIO
ALIMENTARE DI SCARTO?

Le nostre azioni sono IMPORTANTI:

> per non inquinare l’ambiente

> per non rovinare gli scarichi di casa

e abbattere i loro costi di gestione

e di manutenzione 

> per evitare di incorrere in sanzioni 

amministrative e pecuniarie

> per dargli nuova vita e farlo diventare

una nuova risorsa.

LO SAPEVI CHE

Sono centinaia i piatti della cucina italiana a 

base di olio fritto, ed è elevato il consumo di 

prodotti conservati sott’olio.

Se versato direttamente negli scarichi 

domestici...produce un massiccio inquinamento; 

si pensi che un solo kg di olio vegetale esausto 

rilasciato nell’ambiente può inquinare una 

superficie d’acqua di un kilometro quadrato, 

un’estensione pari a 140 campi di calcio.




