Con l’intenzione di aiutare i cittadini a praticare correttamente la
raccolta differenziata, il Comune di Pordenone ha deciso di collocare
sul territorio alcuni contenitori ove conferire l’olio alimentare
esausto che prima doveva essere portato all’Ecocentro.
Gli oli vegetali, quali ad esempio l’olio di oliva o di semi
vari, ma anche i grassi vegetali ed animali, come il
burro e la margarina, che residuano dalla cottura e
dalla frittura, non devono essere versati in fognatura o
dispersi nell’ambiente, perché fortemente inquinanti. Se
avviato a trattamento, l’olio alimentare esausto può
invece essere trasformato in altri prodotti industriali
o in biodiesel, carburante alternativo a basso impatto
ambientale.
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ECCO DOVE SONO UBICATI I PUNTI DI RACCOLTA OLIO
1 - viale Grigoletti, nel parcheggio dell’omonimo Centro Direzionale;
2 - via Julia, presso l’isola ecologica interrata adiacente alla chiesa parrocchiale
dell’Immacolata Concezione;
3 - via Poffabro, a lato del supermercato;
4 - via Beata Domicilla, nei pressi della chiesa parrocchiale del Beato Odorico e
della nuova scuola materna comunale;
5 - via Galilei, nel parcheggio del Centro Direzionale e Commerciale;
6 - via Damiano Chiesa, sul marciapiede lungo la strada all’altezza del civico 33;
7 - via Trento, sul marciapiede lungo la strada, verso piazza Risorgimento;
8 - largo San Giorgio, accanto all’ingresso del parcheggio del supermercato;
9 - via Molinari, lungo la strada all’altezza del “Polisportivo ex fiera”;
10 - via della Ferriera, vicino all’edicola ed al panificio;
11 - via Cappuccini, nel parcheggio antistante il cimitero urbano;
12 - via Vallenoncello, nel parcheggio presso la chiesa parrocchiale ed il cimitero;
13 - via Manzoni, strada di accesso al supermercato;
14 - via volt de Querini, nel parcheggio pubblico presso il supermercato.

ATTENZIONE !
Nel raccoglitore è vietato versare l’olio motore o altri
liquidi che non siano oli esausti usati per la cottura o la
conservazione dei cibi.
Non lasciare altri contenitori (vasetti, latte, bottiglie ecc…)
pieni di olio esausto a terra.

