
                    RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DI OLI ALIMENTARI USATI  
DI ORIGINE DOMESTICA

mmsambiente



Parte il nuovissimo servizio  
di raccolta differenziata.

COSA SERVE?
• Bottiglie di plastica e l’imbuto Olioro

Raccogli in normali bottiglie di plastica l’olio 
redisuo di fritture, preparazione dei pasti o 
cibi sott’olio.

Per facilitare il travaso dell’olio usato applica 
sulla bottiglia di plastica lo speciale tappo/
imbuto riutilizzabile Olioro che ti è stato con-
segnato da Marche Multiservizi. 

L’imbuto va avvitato alla bottiglia come un 
normale tappo e svitato quando la bottiglia è 
piena e pronta per essere gettata. 

L’imbuto è provvisto di uno spazio a incastro 
per conservare il tappo della bottiglia.

Le bottiglie riempite vanno poi gettate nei 
contenitori Olioro presenti nelle isole ecologi-
che.

ATTENZIONE!
Verifica sempre che l’olio sia a temperatura 
ambiente prima di versarlo!

NO olio  
motore



1	 		RIEMPI

3	 	BUTTA
	 	Cerca il contenitore Olioro nelle isole ecologiche e getta l’intera 

bottiglia chiusa con il tappo

2	 	CHIUDI

COME SI FA LA RACCOLTA? 
La raccolta comincia comodamente in casa, seguendo queste sem-
plicissime indicazioni: RIEMPI, CHIUDI e BUTTA!
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Marche Multiservizi S.p.A.
via dei Canonici 144, 61122 Pesaro
www.gruppomarchemultiservizi.it 
info@gruppomarchemultiservizi.it

Servizio Telefonico Clienti  
800 600 999 (Numero Verde:  
da lunedì a sabato, 8:30-13:00;  
martedì e giovedì, 14:30-16:30)

I VANTAGGI DELLA RACCOLTA 
Si risparmia: l’olio usato, versato nei lavandini, compromette il cor-
retto funzionamento delle reti domestiche, delle reti fognarie e degli 
impianti di depurazione, con conseguenti ingenti spese per la manu-
tenzione.

Si protegge l’ambiente: la temperatura elevata raggiunta dall’olio, 
dopo una normale frittura, ne provoca l’ossidazione rendendolo alta-
mente inquinante. 
L’olio usato, infatti: 
•  se abbandonato al suolo, crea una pellicola che avvolge la terra 

impedendo la nutrizione delle piante;
•  se entra in contatto con specchi d’acqua, crea uno strato superfi-

ciale che ne impedisce l’ossigenazione: basta 1 kg di olio per inqui-
nare 1 km quadrato di acqua.

Si ottiene materiale utile per altri impieghi:
• lubrificante minerale per produrre asfalti e bitumi;
• combustibile per impianti di cogenerazione di energie rinnovabili;
• carburante biodegradabile Biodiesel;
• collanti e saponi per l’industria;
• plastica delle bottiglie per nuova materia prima.


