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Consiglio Comunale di Cuneo

OGGETTO: Raccolta "olio vegetale" usato.

Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Consigliere Comunale capogruppo PIZI.,.

PREMESSO
che per abitudine, nelle nostre case, l'olio utilizzato nella frittura dei cibi finisce di solito negli scarichi
dei lavandini e pochi cittadini ne fanno una raccolta differenziata.

PREMESSO inoltre
che i ristoranti e le tavole calde dovrebbero avere in dotazione appositi contenitori (spero ciò avvenga
capillarmente) forniti dal nostro Consorzio Ecologico; così come dovrebbero esserne fornite di
contenitori più capienti le tre aree ecologiche di: Madonna dell'Olmo San Rocco Castagnaretta e
Madonna delle Grazie.

CONSIDERATO
-che forse pochi cittadini sanno, come l'olio usato nella cottura dei cibi e poi disperso nell'ambiente
attraverso gli scarichi dei lavandini, sia una sostanza altamente inquinante che blocca e distrugge la
flora batterica del depuratore e dei fiumi.
-Che, invece, incrementandone la raccolta differenziata, oltre alla riduzione dell'inquinamento sopra
citato, ditte specializzate possono trasformare quest'olio in biocarburante.
-Che altri comuni, come per esempio Fossano, hanno organizzato da tempo sul territorio in diverse
zone della città punti di raccolta con capienti contenitori da 200 litri ed indicatore di livello.

CONSTATATO
-che il nostro Comune sta appaltando il nuovo sistema di raccolta rifiuti "Porta a Porta".
-Che in questa circostanza anche questo particolare tipo di rifiuto (raccolta oli vegetali da cucina)
vada opportunamente contemplato, per le ragioni sopra citate, favorendone nei dovuti modi la
raccolta in oggi quasi inesistente salvo nei ristoranti o altri punti ristoro che, dal consorzio di
raccolta, vengono forniti di appositi contenitori.

INTERPELLA
il Sig.r Sindaco per chiedere quanto segue:

1°) che anche nella nostra città in occasione del nuovo sistema di raccolta "Porta a Porta" venga
contemplato questo importante tipo di raccolta differenziata anche presso le famiglie.
2°) che di conseguenza, in occasione del nuovo sistema di raccolta "Porta a Porta", sia organizzata
in merito una campagna di sensibilizzazione che spieghi ai cittadini l'importanza di non disperdere
nell'ambiente,cioè negli scarichi dei lavandini e quindi nelle fognature, l'olio vegetale usato.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; colgo l'occasione per
porgere i più cordiali saluti.

Cuneo, li 07-Marzo-2013
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