C O M U N E D I CASTELGRANDE
PROVINCIA DI POTENZA

Il Comune di Castelgrande ha acquisito la disponibilità n° 140 taniche per raccogliere gli
oli che si usano in cucina, che, più correttamente, vengono identificati come
.
La raccolta di questi oli consente di evitare un grave pericolo
per l’ambiente.
Quando infatti l’olio viene impropriamente versato nel water o nel
lavandino, finisce poi, alla fine del suo percorso, per disporsi sulla
superficie marina, impedendo lo scambio di ossigeno. In questo
modo si altera la temperatura marina a danno degli organismi che
popolano i mari, e, di conseguenza, dell’uomo che si nutre di essi.
Si deve anche considerare che quando i grassi degli oli si
combinano con le componenti chimiche dei detersivi, l’olio delle
tubature si solidifica, otturando, col tempo, le tubature stesse.
E’, quindi, importante contribuire, tutti insieme, ad evitare i danni che gli oli esausti, non
correttamente raccolti, possono provocare all’ambiente.
Per realizzare questo obiettivo, il Comune di Castelgrande provvederà a distribuire delle
taniche da poter utilizzare per la raccolta.
I cittadini, dal
canto loro, dovranno impegnarsi a raccogliere separatamente gli
oli esausti. Detta raccolta, peraltro, è molto facile, perché le
taniche sono fornite di una bocca abbastanza grande e
contengono un imbuto che rende agevole lo svuotamento dalle
padelle. La tanica, inoltre, è fornita di un tappo che consente di
conservare agevolmente l’olio raccolto.
Mediamente una volta al mese, e comunque sulla base di calendari
che saranno resi noti con appositi manifesti e sul sito del Comune,
le taniche dovranno essere consegnate all’
impresa addetta, per essere svuotate e
riconsegnate per un nuovo utilizzo, il tutto in
una o più località del territorio comunale di
facile accesso per i cittadini.
Ciascuna famiglia riceverà una tanica. In questa prima fase, le taniche
saranno distribuite in base alla composizione del nucleo familiare, con
precedenza alle famiglie più numerose, fino ad esaurimento delle unità
disponibili. Si procederà, successivamente, a fornire le taniche alle
famiglie meno numerose che non dovessero ancora averle ricevute.
Per avere maggiori informazioni a riguardo è possibile rivolgersi al Geom. Domenico
MURO, responsabile del procedimento, presso l’Ufficio Tecnico Comunale,.
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