COMUNE DI SESTU
( P r o v i n c i a

d i

C a g l i a r i )

Assessorato all'Ambiente
Quest'Amministrazione Comunale, per dare un maggiore impulso alla salvaguardia dell'Ambiente sta puntando al
perseguimento di una linea ancora più incisiva volta al recupero sempre più crescente di altre tipologie di rifiuto, senza per questo
trascurare la riduzione dei costi.
In quest'ottica si è voluto introdurre un nuovo servizio: il

RITIRO DEGLI OLI COMMESTIBILI ESAUSTI.

Il Comune di Sestu è uno dei primi Comuni in Sardegna ad introdurre il ritiro “porta a porta” dell'olio esausto proveniente
dall'uso domestico. Termina così l'era “dell'Usa e avvia a smaltimento” e inizierà quella del “Usa e avvia a recupero”.
Notoriamente, l'olio utilizzato nelle abitazioni è sopratutto olio di frittura. Colmo di residui solidi e composti inquinanti secondari,
fino a ieri magari non venivano smaltiti in modo del tutto adeguato, nonostante la presenza di un apposito contenitore presso
l'Ecocentro Comunale che ne garantiva la raccolta. L'olio da cucina esausto, se smaltito in modo non consono, può provocare gravi
inconvenienti igienico-sanitari e seri danni all'Ambiente. Inoltre, dal loro riciclo, si possono ottenere prodotti ecologici.
Questa nuova raccolta domiciliare, che andrà ad affiancarsi al circuito quotidiano, a non avrà alcun costo per il Comune e quindi
per il cittadino.
E' sufficiente seguire le indicazioni e i turni indicati nel nuovo calendario di raccolta dei rifiuti. Il ritiro dell'Olio Commestibile
esausto, sarà mensile e per poter essere prelevato direttamente da casa, basterà utilizzare semplici bottiglie di plastica in cui riporlo.
Tuttavia è bene osservare che il contenitore appositamente dedicato presso l'Ecocentro Comunale, continuerà a funzionare.
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le CASE SPARSE,
questo servizio sarà su chiamata. Per prenotare il ritiro, ci si potrà rivolgere al numero: 348.7031153.

L'avvio del nuovo servizio partirà dal:

02 luglio

Siamo convinti che i cittadini si dimostreranno sensibili vero questa nuova iniziativa volta a ridurre l'impatto ambientale con
l'avvio a recupero dell'olio esausto da cucina.
L'Amministrazione Comunale e gli Uffici sono ben lieti di fornire tutti le informazioni e chiarimenti in merito.
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