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Dentro i contenitori dislocati sul territorio 
non dovranno essere inserite altre tipologie 
di rifiuto, quali olii minerali o altro, ma 
solamente olio vegeteale usato di cucina 
raccolto dentro una bottiglietta in plastica 
chiusa.

Non inserire nella bottiglietta Acqua o altri 
liquidi.
Non disperdete l’olio nell’ambiente e 
non gettatelo nei lavandini o nelle fogne, 
l’olio vegetale può creare gravi danni di 
funzionamento ai depuratori, un litro di 
olio può inquinare 1000 metri quadrati di 
superfice di falda acquifera. Ogni famiglia 
produce all’incirca Kg 10 all’anno di olio 
vegetale esausto, raccogliero è nostro 
dovere.

È importante sapere che l’olio vegetale 
dopo la rigenerazione diventa una base 
per produrre sapone, oli lubrificanti, 
biodiesel, collanti ed altro.



La Mondo Servizi Srl si occupa da anni in 
tutto il nord Italia di raccolta e trasporto e 
smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, 
collaborando con aziende, consorzi 
nazionali di raccolta, artigiani, aziende 
agricole, privati cittadini.
La Mondo Servizi, grazie alle sedi di Bra 
(Cuneo) e Quiliano (Savona), è in grado 
di fornire risposte e sevizi in tempi rapidi 
e precisi.

Tra tutti i servizi offerti, la raccolta dell’olio 
vegetale rappresenta un servizio di 
grande interesse e mirato a salvaguardare 
l’ambiente e studiato in modo da essere 
autofinanziato senza generare costi per le 
amministrazioni pubbliche e la collettività.

Il Servizio OLIO VEGETALE ESAUSTO, 
prevede che le utenze domestiche, quindi 
i privati cittadini, raccolgano l’olio vegetale 
da cucina esausto, dentro una normale 
bottiglietta in plastica, quando la bottiglietta 

sarà piena dovrà essere inserita dentro uno 
dei contenitori dislocati in punti definiti 
nell’area comunale.
Tali punti sono riportati sul sito del comune 
e sul sito Mondo Servizi.

I contenitori dislocati, di capacità utile 
pari a 240 lt. circa, atti al contenimento 
dell’olio vegetale proveniente dalle utenze 
domestiche, avranno chiare indicazioni 
sull’utilizzo e sulla tipologia del rifiuto da 
inserire. Il sistema di stoccaggio descritto 
eviterà la possibilità di sversamento di 
liquido al di fuori del contenitore durante 
la fase di caricamento da parte degli utenti, 
e durante la sostituzione del cassonetto da 
parte degli operatori che effettueranno la 
raccolta , è infatti prevista la sostituzione dei 
cassonetti con il sistema vuoto per pieno,i 
contenitori , con il coperchio bloccato sono 
studiati per evitare dispersioni anche nel 
caso di ribaltamento accidentale.

Gli utenti quindi non devono fare altro che 
introdurre una bottiglietta riutilizzata in 
plastica che sarà a perdere con il rifiuto, tale 
sistema è sicuramente incentivante perché 
“semplice e pulito”, al fine di intercettare 
il maggior quantitativo di olio vegetale 
possibile. 
Ogni contenitore è “personalizzato” con 
indicazioni relative a punti di informazione, 
contatti e tipologie di materiale conferibile.

Gli esercizi pubblici, pizzerie, ristoranti, 
agriturismi, ecc… portranno aderire 
alla raccolta con un contratto diretto 
con la Mondo servizi che si occuperà 
della fornitura di contenitori da lt. 
25/50/100/200 e seconda delle esigenze, 
della compilazione personalizzata del 
formulario per il trasporto dei rifiuti, e 
del servizio di trasporto e smaltimento, il 
tutto completamente gratutito.


