
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Gianluca Giossi 

 

 

 

Il sottoscritto consigliere Manuel Draghetti presenta la seguente mozione e chiede di 
inserirla all'OdG del prossimo Consiglio Comunale 

RACCOGLITORI PER L’OLIO ESAUSTO 

PREMESSO CHE: 

nel 2017 sono state prodotte 260 mila tonnellate di oli esausti, 94 mila dai settori professionali e 166 

mila da attività domestica. Ad oggi solo un quarto degli scarti casalinghi arriva alle bioraffinerie. 

Tutto il resto viene disperso nell'ambiente oppure gettato nei lavandini. 

 

CONSIDERATO CHE:  

• uno smaltimento non corretto degli oli vegetali esausti, prodotti in casa o a livello industriale, 

può avere conseguenze serie sull'ambiente che ci circonda; 

• se sversato in specchi d’acqua superficiali, può seriamente compromettere l’esistenza della flora 

e della fauna sottostanti; 

• si stima che 1 kg di olio vegetale esausto possa uniformemente distribuirsi fino a ricoprire una 

superficie di 1.000 metri quadrati. 

 

RILEVATO CHE: 

nel Comune di Crema l’olio alimentare esausto si può riciclare mediante la consegna presso l’isola 

ecologica o nei raccoglitori all’Ipercoop Gran Rondò di Crema. 

 

PRESO ATTO CHE: 

• non tutti conferiscono l’olio in maniera corretta, perché non hanno un centro raccolta vicino; 

• è necessario mettere in campo tutte le azioni per proteggere l’Ambiente, poiché con un piccolo 

gesto si può contribuire alla rigenerazione di tutti gli oli alimentari, come oli vegetali e grassi 

animali usati per fritture, per la preparazione degli alimenti o per la loro conservazione, oli di 

conservazione dei cibi in scatola, oli e grassi alimentari deteriorati e scaduti (lardo, strutto, burro). 

 



SI IMPEGNA LA GIUNTA:  

• ad attivarsi, presso Linea Gestioni, per avere più punti di raccolta dell’olio esausto anche 

all'interno del centro abitato, dei quartieri e in punti strategici, in modo tale da agevolare 

i cittadini a un corretto smaltimento per proteggere l’acqua e l’ambiente; 

• a coinvolgere tutti i punti vendita della grande distribuzione nel disporre dei punti di raccolta 

presso il proprio esercizio commerciale.  

 

Crema, lì 3 novembre 2019       

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

Manuel Draghetti 

 

 


