
Con il patrocinio di

L’olio usato gettato negli 
scarichi è ALTAMENTE 
inquinante, quindi non 
versare il tuo olio usato 
nel lavandino. 

Dopo aver fritto, lasciare 
raffreddare completa-
mente l’olio (o lo strutto 
o il burro) e poi versarlo 
nell’apposito contenito-
re. Lo stesso procedi-
mento vale anche per i 
prodotti sott’olio.

Una volta riempito, 
chiudere bene il conteni-
tore per trasportarlo alla 
stazione ecologica.

Versare lentamente l’olio 
nel fusto-contenitore 
della stazione ecologica 
autorizzata prestando at-
tenzione alle fuoriuscite.
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Gestione integrata di rifiuti industriali
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Progetto per il recupero
dell’olio alimentare
usato e di frittura



L’aziEnda

TRS è un’azienda che ha scelto di pulire la terra. 
Ci muove la certezza di svolgere un lavoro importan-
te, e lo svolgiamo coniugando le necessità commer-
ciali con una forte prospettiva etica.

L’impegno che mettiamo nella ricerca e nella speri-
mentazione di metodologie ecologiche per la bonifi-
ca dei terreni e degli acquiferi inquinanti è concreto 
testimone della nostra volontà di “aiutare la terra a 
tornare bambina“.

Il pRogETTo

Terra bambina© è un progetto finalizzato a sensibi-
lizzare le giovani generazioni su quei comportamenti 
quotidiani che una semplice attenzione in più rende 
maggiormente ecocompatibili.

Il nostro stile di vita rende impossibile non inquinare, 
possiamo però farlo da “inquinatori consapevoli“. E 
noi, che vogliamo davvero bene alla terra e siamo dei 
tecnici del disinquinamento, pensiamo che l’espe-
rienza maturata sul campo possa essere raccolta dai 
non addetti ai lavori e servire per stimolare la cre-
scita della coscienza ambientale. A cominciare dalle 
giovani generazioni.

A Terra bambina© destiniamo intelligenze, risorse 
ed esperienza acquisita, cooperando con chi condi-
vide il progetto ed i nostri valori.

danno 
aMBiEnTaLE

Il rifiuto Oli e grassi di frittura 
esausti, anche se non perico-
loso, è altamente inquinante 
e se disperso nell’ambiente o 
non raccolto e smaltito cor-
rettamente, comporta le se-
guenti conseguenze:

1. nell’acqua: forma una sot-
tile pellicola che rende im-
permeabile la superficie im-
pedendone l’ossigenazione 
e danneggiando lo sviluppo 
della flora e della fauna.
Inoltre, questo velo oleoso 
riduce la penetrazione dei 
raggi solari con gravi danni 
all’ecosistema.

2. nelle falde acquifere: ren-
de l’acqua non potabile. è sufficiente 1 litro d’olio per contami-
nare un milione di litri d’acqua.

3. nel suolo: deposita un sottile film che impedisce alle piante 
di assorbire le sostanze nutritive.

Il RECUpERo

L’olio vegetale esausto sottoposto a rigenerazione viene 
principalmente trasformato nelle materie prime riutiliz-
zabili per produrre:

• Lubrificanti vegetali per macchine agricole
• Estere metilico per biodiesel
• Glicerina per saponificazione
• Solo o abbinato ad altri combustibili, per il recupero 

energetico
• Grassi per l’industria
• Altri prodotti industriali

ConCLUSionE

Il rifiuto anche per la sua 
natura liquida è altamente 
inquinante; provoca danni 
all’ecosistema, ostruisce 
le tubazioni fognarie com-
portando maggiori costi 
per la depurazione. 

Se invece viene raccolto e 
riciclato per usi industriali 
ha una rilevante valenza 
economica e sociale (oc-
cupazione) senza impatto 
ambientale primario. 

L’attivazione della raccol-
ta diferenziata degli oli e 
grassi di frittura esausti è 
quindi un obiettivo impor-
tante e certamente neces-
sario da perseguire.


