COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 15
FAI IL CAMBIO OLIO ALLA STAZIONE ECOLOGICA HERA DI FIRENZUOLA
Nella settimana dal 13 al 18 maggio una bottiglietta di olio extravergine di oliva in regalo
a chi porta olio esausto.
Olio nuovo in cambio di olio usato. Da lunedì 13 a sabato 18
maggio a chi porterà alla stazione ecologica di Firenzuola
almeno 2 litri di olio vegetale usato (quello di frittura o che si è
utilizzato in cucina) oppure di olio minerale usato (motoautomobili), riceverà in omaggio da Hera una bottiglia da 250 ml
di olio extravergine di oliva.
L’iniziativa è promossa da Hera e dal Comune di Firenzuola, con una doppia valenza. In primo luogo
ambientale perché gli oli, se smaltiti in modo improprio, hanno un alto potere inquinante. Diversamente possono
essere recuperati: l’olio vegetale si trasforma in concime, BioDiesel, asfalti e bitumi, mastici e saponi industriali
mentre l’olio minerale può essere rigenerato dando origine ad una base lubrificante di ottima qualità. Inoltre è
un’occasione per avvicinare i cittadini all’utilizzo del servizio.
Per partecipare all’iniziativa, basta quindi raccogliere l’olio e portarlo direttamente alla stazione ecologica,
dove l’operatore consegnerà in cambio la bottiglietta. L’iniziativa è valida solo per i clienti domestici di
Firenzuola e verranno consegnate al massimo 2 bottigliette a cliente nel corso della settimana. Inoltre, a tutti coloro
che ne faranno richiesta verrà consegnata l’ecotanica verde per la raccolta dell’olio alimentare e l’ecotanica nera
per la raccolta dell’olio minerale. Si ricorda che alle stazioni ecologiche, per ogni kg di olio vegetale o minerale
consegnato, si riceve uno sconto in bolletta di 0,15 euro.
“Si tratta di una iniziativa che abbiamo già sperimentato in alcuni Comuni – commenta Susanna Zucchelli,
Direttore dell’Area territoriale Hera di Imola-Faenza – con ottimi risultati di partecipazione. Grazie ad iniziative
come questa i cittadini che non hanno mai frequentato la stazione ecologica si avvicinano per la prima volta a
questo servizio e, una volta conosciuto, spesso continuano ad utilizzarlo”.
"Questa importante iniziativa sensibilizza il cittadino allo smaltimento intelligente di un materiale apparentemente
innocuo, ma in realtà altamente inquinante - dichiara il Sindaco Claudio Scarpelli -. Un chilo d’olio usato disperso
nell’ambiente può arrivare ad inquinare fino a 1000 metri cubi di acqua”.
La Stazione Ecologica di Firenzuola è in Via Degli Alpini ed è aperta, con orario estivo, dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
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Per maggiori informazioni sulla stazione ecologica di Firenzuola:
http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_lista_servizi/casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/
casa_stazioni_ecologiche/3276.html
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Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.

