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AVVISO AI CITTADINI 
 

RITIRO OLIO VEGETALE USATO PROVENIENTE 
DALLA FRITTURA DEI CIBI 

 
Cari concittadini, 

Nel 2006 l’amministrazione comunale ha attivato il servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani e con grande soddisfazione sono stati raggiunti 
ottimi risultati grazie all’efficienza del servizio e alla collaborazione dei cittadini. Si 
osserva però l’esigenza di perfezionare ulteriormente la raccolta dei rifiuti con un 
nuovo servizio di raccolta degli oli usati da frittura dei cibi.  

Attualmente l’olio usato viene smaltito dai cittadini in modo non corretto 
attraverso la dispersione sul suolo o versato direttamente negli scarichi domestici. Ma 
questo causa grave danno alle falde acquifere e rallentamenti o addirittura blocco del 
depuratore a causa dell’elevato potere inquinante dell’olio usato. 

La quantità stimata di olio vegetale usato prodotta come rifiuto dai cittadini di 
Santa Giusta è stato calcolata in circa 22.500 litri l’anno. Tale quantità è 
potenzialmente sufficiente ad inquinare una superficie d’acqua di 2.000 ettari, pari a 
più del doppio della superficie dello stagno di Santa Giusta. 

Per questi motivi si sta avviando nel nostro paese un progetto pilota, unico in 
Sardegna, per recuperare tale rifiuto e smaltirlo salvaguardando l’ambiente. 
Per attivare il servizio la giunta comunale ha disposto l’acquisto di appositi 
contenitori per la raccolta dell’olio usato da frittura che saranno distribuiti 
gratuitamente ai cittadini che ne facciano richiesta. 

I contenitori verranno distribuiti presso il cantiere comunale in località “Sa 
Terrixedda” Via Pauli Tunda a partire dall’8 di marzo il lunedì dalle ore 10 alle ore 
12,30 e il  mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 , fino a mercoledì 31 marzo. 

Il primo ritiro a domicilio  avverrà l’ultima settimana di aprile e avrà 
cadenza bimestrale. Al momento della consegna del contenitore verrà distribuito un 
calendario con tutte le indicazioni utili ai cittadini. 

A fine aprile, inoltre, con l’entrata in funzione dell’ecocentro comunale in cui 
posizioneremo 2 contenitori da 500 lt, i cittadini potranno svuotare l’olio del proprio 
contenitore, anche senza aspettare il ritiro da parte dell’Azienda Speciale Ambiente. 

Si ringraziano vivamente i cittadini che vorranno collaborare affinché questo 
servizio raggiunga i risultati sperati e che possa essere d’esempio anche per altre 
comunità che abbiano a cuore la salvaguardia della natura e dell’ambiente. 
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