COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 33
FAI IL CAMBIO OLIO ALLA STAZIONE ECOLOGICA HERA DI FIRENZUOLA
Nella settimana dal 29 Luglio al 3 Agosto una bottiglietta di olio extravergine di oliva in
regalo a chi porta olio esausto.
Dopo i buoni risultati dell'iniziativa messa in campo lo scorso
mese di Maggio, durante la quale erano stati raccolti oltre 350
Kg. di olio usato, abbiamo deciso di riproporla nuovamente
durante il periodo estivo, considerata anche la presenza anche
di molti cittadini non residenti. Da lunedì 29 Luglio a sabato 3
Agosto, 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 (moto-automobili), 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, basti pensare che un chilo
d’olio usato disperso nell’ambiente può arrivare ad inquinare fino a 1000 metri cubi di acqua; 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'ottima occasione per avvicinare i cittadini all’utilizzo della nuova Stazione Ecologica che, inaugurata nel
2012, ha consentito un deciso miglioramento della percentuale di Raccolta Differenziata, passata dal 20,6 del 2011
al 26,8 del 2012. Si tratta certamente di una percentuale ancora bassa, ma con il contributo di tutti i cittadini siamo
convinti di potere progressivamente raggiungere i risultati prefissati.
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 di 0,15 euro, che verrà computato nella bolletta di saldo Tares del prossimo
Dicembre.
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

www.comune.firenzuola.fi.it

c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it

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.

settimana dal 29 luglio al 3 agosto

fai il cambio dell’olio alla stazione ecologica di FIRENZUOLA

stazione ecologica

PORTA IL TUO OLIO USATO E IN CAMBIO RICEVI OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA

Partecipa anche tu alla Settimana del Cambio dell’olio alla Stazione Ecologica
di Firenzuola. Dal 29 luglio al 3 agosto se porti almeno 2 litri di olio vegetale
usato (quello di frittura o che hai utilizzato in cucina) o di olio minerale usato
(moto-automobili) alla Stazione Ecologica, ricevi in regalo una bottiglia da
250 ml. di olio extra vergine di oliva. Basta raccogliere l’olio e portarlo
direttamente alla Stazione Ecologica, dove l’operatore ti consegnerà la tua
bottiglia di olio extra vergine. L’iniziativa è valida solo per i clienti domestici e
verranno consegnate massimo 2 bottiglie a cliente nel corso della settimana.
Vai liscio come l’olio: vieni alla Stazione Ecologica!
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Raccolta oli alimentari e minerali esausti
Olio vegetale
Gli oli utilizzati in cucina (olio di frittura o quello degli alimenti sott’olio) versati nel lavandino
o dispersi nell’ambiente intasano le tubature, inquinano e causano problemi anche
ai depuratori più sofisticati e alle condotte fognarie. Un litro di olio può contaminare
seriamente la falda e le acque superficiali, formando una pellicola che ostacola
l’ossigenazione dell’acqua. Se conferito correttamente, l’olio vegetale è un rifiuto
completamente recuperabile.
Olio minerale
L’olio lubrificante eliminato in modo scorretto o impiegato in modo improprio si
trasforma in potente agente inquinante. Invece può essere recuperato: con un kg e
mezzo di olio rigenerato si produce un kg di base lubrificante di ottima qualità e altri
prodotti petroliferi.

Gli oli vegetali raccolti correttamente vengono recuperati
ed avviati ad un processo di raffinazione per trasformarli
in concime, BioDiesel, asfalti e bitumi, mastici e saponi
industriali.

La Stazione Ecologica
La Stazione Ecologica di Firenzuola è in via Degli Alpini ed è aperta, con orario estivo,
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.00 e il lunedì, giovedì e sabato pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Durante la Settimana del cambio dell’olio 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.
Per maggiori informazioni chiamare il Servizio Clienti 800.999.500
numero gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00, sabato dalle 8.00
alle 13.00 (199.199.500 da telefono cellulare chiamata a pagamento, costi variabili in
base all’operatore e al profilo tariffario scelto) oppure www.gruppohera.it
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