
DAI NUOVA VITA 
ALL’OLIO ALIMENTARE 

ESAUSTO

Quando ci prendiamo cura dell’ambiente 
la vita è più azzurra

Servizio gestito da

Per saperne di più:
apricaspa.it

800 437678

PERCHÉ RACCOGLIERE L’OLIO 
ALIMENTARE

Dalla conservazione di alimenti, dalla cottura 
dei cibi e dalla frittura, ognuno di noi 
produce in media 3 kg di olio esausto, 
ma solo un quarto viene recuperato.
Se raccogli l’olio alimentare usato, ci permetti 
di avviarlo a rigenerazione per la produzione 
di biodiesel e, nel contempo, di contribuire a 
ridurre le emissioni di CO2 e di salvaguardare 
la risorsa acqua.

Ricorda che:
- 1 kg di olio inquina 1.000 m2 di acque
	 superficiali
- 1 litro di olio rende non potabile 1 milione 
	 di	litri	d’acqua,	quantità	sufficiente	per	il	
 consumo di una persona per 14 anni

Con un piccolo gesto puoi contribuire alla 
rigenerazione degli oli alimentari e al recupero 
delle bottiglie di plastica che lo contengono.



L’elenco può subire variazioni.
Per aggiornamenti consulta i siti
www.apricaspa.it e www.comune.bergamo.it

CENTRI TERZA ETÀ
• via Samuele Biava, 26
• via Leonardo da Vinci
• via Santa Caterina, 16
• via Umberto Giordano, 1/A
• via Antonio Vivaldi, 3
• via Pizzo dei Tre Signori/via Antonio Curò
• via Cesare Cantù
• via Caprera, 17
• via dei Carpinoni, 18 
• via Madonna dei Campi

SCUOLE
• “G. Pascoli” - via Papa Leone XlII, 7/A
• “A. Diaz” - via Luigi Cadorna, 9
• “Locatelli” - via Pradello, 3
• “Savio” - via Pietro Isabello, 2
• “Muzio” - via San Pietro ai Campi, 1

SUPERMERCATI
• CARREFOUR MARKET via Mafalda di Savoia
• CARREFOUR MARKET via Borgo Palazzo, 149
• CONAD via Giosuè Carducci, 55
• NATURASI via Giosuè Carducci
• IL GIGANTE via Bartolomeo Bono
• COOP via Autostrada
• ESSELUNGA  via Corridoni, 30 
• ESSELUNGA via S. Bernardino
• ESSELUNGA via Borgo Palazzo, 217

ALTRI PUNTI DI RACCOLTA
•	Palazzo	Uffici	Comunali	di	piazza	Matteotti,	3
• Lazzaretto - Piazzale Ludovico Goisis, 6
• WC pubblici - passaggio Torre di Adalberto, 4
• Ex Circoscrizione 2 - largo Guglielmo Rontgen, 3
• Oratorio - piazzale San Paolo
• Parco Brigate Alpine - via Salvatore Quasimodo
• Parco Della Malpensata

PIATTAFORMA ECOLOGICA
• Via Luigi Goltara, 23

ECOVAN
Vedi le postazioni sul sito di Aprica.

COSA DEVI FARE

Lascia	raffreddare	l’olio.1

2

3

Versalo in una 
bottiglia di plastica 
vuota.

L’olio è pronto per 
essere consegnato.

Non utilizzare recipienti in vetro!

QUALI OLI PUOI BUTTARE

 Ricorda che anche gli oli minerali 
	 (es.	gasolio,	nafta,	lubrificanti	per	motori)	
 sono riciclabili, ma devono essere 
 smaltiti separatamente da quelli 
 alimentari. Puoi portarli alla Piattaforma 
 Ecologica in via Goltara, 23 a Bergamo.

 oli vegetali usati per fritture e per la 
 preparazione degli alimenti

 olio di conservazione dei cibi in scatola 
	 (tonno,	funghi,	carciofini,	condimento	
	 per	riso,	sottoli	in	genere,	ecc.).

Inserire la bottiglia di plastica, al massimo di 
1,5 lt., piena e ben chiusa, direttamente nei 
contenitori dedicati che puoi trovare presso:

DOVE PUOI PORTARE LE 
BOTTIGLIE PIENE


