
MOZIONE VOTATA ALL'UNANIMITA' 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL GIORNO 7  NOVEMBRE 2019 IN MERITO A 

"CORRETTO SMALTIMENTO OLIO ALIMENTARE ESAUSTO"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

PREMESSO CHE
Ogni cittadino produce circa 5 kg all’anno di olio derivante dalla conservazione di alimenti,
dalla  cottura  dei  cibi  e  dalle  fritture:  più  della  metà  non  viene  recuperato  e  non  solo
inquina  mari  e  ambiente,  ma  crea  problemi  anche  alle  condotte  fognarie  e  al
funzionamento dei depuratori.

CONSIDERATO CHE
dai  cittadini  residenti  a  Cinisello  Balsamo  vengono  riversati  nell’ambiente  circa
duecentottantamila kilogrammi di oli esausti ogni anno.

RILEVATO CHE
L’olio alimentare esausto si può riciclare; attualmente, però, si può consegnare solo nelle
riciclerie e in pochissimi supermercati aderenti all’iniziativa. Il contratto di servizio vigente
fra il Comune di Cinisello Balsamo e NMA non prevede un servizio di raccolta di oli esausti
con punti di raccolta presso i punti vendita della grande distribuzione. 

PRESO ATTO CHE
Non tutti  conferiscono l’olio  in  maniera  corretta,  perché non hanno un centro  raccolta
vicino. Occorre, quindi, facilitare i cittadini a un corretto smaltimento. E’ necessario mettere
in campo tutte le azioni  per proteggere l’ambiente, poiché con un piccolo gesto si  può
contribuire alla rigenerazione di tutti gli oli  alimentari, come oli vegetali e grassi animali
usati  per  fritture,  per  la  preparazione  degli  alimenti  o  per  la  loro  conservazione,  oli  di
conservazione dei cibi in scatola, oli e grassi alimentari deteriorati e scaduti (lardo, strutto,
burro).
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Ad attivarsi,  anche attraverso  NMA,  per  avere  un contenitore  condominiale  di  raccolta,
agevolando  i  cittadini  a  un  corretto  smaltimento  per  proteggere  l’acqua  e  l’ambiente,
incrementando i punti di raccolta non presenti  sul  territorio, in modo tale da coprire in
maniera omogenea e capillare tutte le zone della città.

Il  testo  dell'ordine  del  giorno  è  consultabile  sul  sito  comunale  alla  pagina  Consiglio
Comunale/Comunicazioni 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
                                                                                                             Dott.    LUCA PAPINI

Dalla residenza municipale, 27 novembre 2019


