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Seguici sui social

La raccolta differenziata stradale 
dell’olio alimentare esausto

Nel territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra verranno 
posizionati 5 contenitori, adeguatamente segnalati, nei quali 
conferire le proprie bottiglie di plastica con all’interno i 
residui degli oli alimentari usati, via via conservati in casa.

Cosa non mettere

• olio motore 
• olio lubrificante 
• altri liquidi e sostanze chimiche 
• maionese e salse

Cosa mettere

• oli residui da frittura 
• oli e grassi deteriorati e scaduti 
• strutto di burro e di maiale 
• residui di olio di conserve e prodotti in scatola

• Via Galilei, parcheggio casetta acqua
• Via Matteotti, lato campo calcio
• Via Alpi, parcheggio (Cadelbosco Sotto)
• Via Ponte Forca, fronte civico 115 (Villa Seta)
• Via Mazzini, lato scuole (Villa Argine)

Il servizio di raccolta differenziata dell’olio esausto già pre-
sente presso i Centri di Raccolta di Via Bellini (a Cadelbosco 
Sopra) e di via Quarti (a Cadelbosco Sotto) viene rafforzato 
con il posizionamento di contenitori stradali e resta attiva, solo 
per i conferimenti al Centro di Raccolta, la scontistica applicata 
alla tassa rifiuti.

Comune di 
Cadelbosco di Sopra

ATTENZIONE: non bisogna sversare l’olio 
direttamente nel contenitore stradale, ma 
raccoglierlo dentro bottiglie a perdere ben chiuse 
da gettare nel contenitore giallo. 
Contenitori di volumetrie maggiori (tipo tanichette) 
devono essere conferite al centro di raccolta.
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Cadelbosco di Sopra Centro

• 1 Via Galilei, parcheggio 
      casetta acqua

• 2 Via Matteotti, lato campo 
      calcio

Cadelbosco di Sopra 
Frazioni

• 3 Via Alpi, parcheggio
      (Cadelbosco Sotto)

• 4 Via Ponte Forca, 
      fronte civico 115
      (Villa Seta)

• 5 Via Mazzini, 
      lato scuole
      (Villa Argine)


