
Scarica  PULIamo,  
l’app che ti aiuta a separare  

in modo corretto i rifiuti 
 e tenere pulita la città.  

CONTATTI  
E INFORMAZIONI

www.amsa.it  
servizioclienti@amsa.it

 
seguici su

oLio aLimentare
usato? Si può riciclare 

puoi recuperarlo 
e consegnarlo  

nei supermercati  
aderenti  

all’iniziativa. 

QuaLi oLi  
Butto?

e L’oLio DeLLa 
maccHina?

• oli vegetali e grassi animali usati  
per fritture, per la preparazione  
degli alimenti o per la loro conservazione  
(es sottoli),

• oli di conservazione dei cibi in scatola 
(tonno, funghi, carciofini, condimento  
per riso ecc.),

• oli e grassi alimentari deteriorati  
e scaduti (lardo, strutto, burro).

Anche gli oli minerali (es. 
gasolio, nafta, lubrificanti 
per motori) sono riciclabili, 
ma devono essere conferiti 
separatamente da quelli 
alimentari. Puoi portarli 
presso le Riciclerie 
Cittadine o al CAM. 

Puoi buttare nella 
bottiglia di plastica  
solo oli alimentari:



Ogni cittadino produce circa 5 kg all’anno 
di olio derivante dalla conservazione  
di alimenti, dalla cottura dei cibi e dalla 
frittura: più della metà non viene recuperato. 
 
Se versato nel lavandino l’olio intasa 
le tubature che col tempo  si possono 
ostruire, crea problemi alle condotte 
fognarie e al funzionamento dei 
depuratori e produce cattivi odori  
in caso di ristagno.

Con un piccolo gesto puoi contribuire  
alla rigenerazione degli oli alimentari  
e al recupero delle bottiglie di plastica  
che lo contengono.

COOP
 Via Gozzoli 130

 Via Quarenghi 23

 Via Arona 15

 Via Ornato 28

 Bicocca

 Via Palmanova,  
 ang. via Benadir

 Via Rogoredo 49

 Via Fratelli Zoia 88

 Via Umbria 48 B

Inserisci la bottiglia di plastica 
che hai riempito con l’olio 
alimentare usato  
direttamente  
nel contenitore  
di raccolta. 

Ricicleria Amsa

CAM  
Centro Ambientale Mobile

o in alternativa

Raccogliendo l’olio 
alimentare esausto 
in modo corretto 
proteggiamo l’acqua  
e l’ambiente.

Puoi portare le tue 
bottiglie di plastica 
piene presso tutti i  
punti vendita di

cosa Devo fare?

Versalo, facendo attenzione,  
in una bottiglia di plastica vuota

Lascia raffreddare l’olio

L’olio è pronto per essere  
conferito presso i punti vendita 
COOP, le Riciclerie o al CAM.

Non utilizzare recipienti in vetro!

ADESIV
O


