
MOZIONE     

Oggetto: Richiesta di integrazione contenitori per lo smaltimento di oli esausti
alimentari  nelle  isole  ecologiche  già  esistenti  presso  le  vie  della  VI
Circoscrizione.

Premesso che:

le  problematiche  ambientali  derivanti  dall'errato  smaltimento  degli  oli  esausti
alimentari sono conosciute e divulgate, ma le modalità e le sedi idonee per poterlo
fare correttamente sono ai più sconosciute;

Considerato:  

l'elevato potere inquinante degli oli  alimentari e le quantità importanti che ancora
vengono riversate in mare tramite gli scarichi delle abitazioni, inserite nei rifiuti solidi
o disperse nel sottosuolo, azioni legate a cattive ed errate abitudini;

Considerato inoltre:

che attualmente, il servizio di raccolta degli oli vegetali è già attivo esclusivamente
presso i centri di raccolta di  San Giacomo Roiano, Opicina,Campo Marzio e che per
il conferimento è necessario adottare la seguente procedura:
 raccogliere in contenitori l'olio presso il proprio domicilio e consegnarlo presso i

centri di raccolta dove gli operatori lo svuoteranno in appositi  contenitori (tale
procedura non è nota alla maggior parte dei cittadini);

 I  centri  raccolta  non  permettono  lo  smaltimento  in  autonomia,  ma  bisogna
attendere la disponibilità dell'operatore previa esibizione del tesserino sanitario
per la rilevazione del codice fiscale;

Rilevato che:

L'olio alimentare esausto è considerato un rifiuto pericoloso, perché se smaltito in



modo sbagliato può trasformarsi in un potente inquinante (ad esempio, un solo chilo
d'olio usato, disperso in mare, può coprire una superficie di 1000 mq, impedendo
l'ossigenazione delle acque, tanto da comprometterne la flora e la fauna).

Ritenuto che:

si  possa  arrivare   al  corretto  smaltimento  degli  oli  alimentari  esausti,  con  una
raccolta capillare, semplice per l'utenza e allo stesso tempo efficace in semplici 2
passi:

1) Aumentando il numero dei contenitori per la raccolta, nei pressi delle abitazioni
dei  cittadini (integrandoli  nelle isole ecologiche esistenti)  in modo da renderlo
capillare  e  semplice,  adottando  raccoglitori  già  sperimentati  in  molti  comuni
italiani, resistenti  a possibili urti dovuti a vandali o a sinistri dovuti ad incidenti
stradali ;

2) Attivando  una  grande  campagna  di  sensibilizzazione  al  problema
dell’inquinamento da sversamento di  olii alimentari nelle fognature,

si impegna il Presidente

a farsi parte attiva della richiesta, con Il Sindaco e l'Assessore competente,
per un loro intervento verso la società Gruppo Hera, gestore dei servizi ambientali
per il  Comune di Trieste, affinché i raccoglitori richiesti  siano integrati, presso le
isole ecologiche e installati in modo capillare sul territorio della VI Circoscrizione nei
punti  dove  il  gestore  riterrà  più  idoneo  posizionare  i  contenitori  avviando
contemporaneamente una campagna informativa presso la cittadinanza.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia
della VI Circoscrizione del Comune di Trieste                   
   


