
 
 

 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
 
Cari concittadini, 

il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano del Sole intendono ringraziarvi per l’impegno e i 

risultati raggiunti in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

Grazie al vostro senso civico, il nostro comune, risulta tra le realtà della provincia che hanno raggiunto le più 

alte percentuali di raccolta differenziata, perfettamente rispondenti agli obblighi di legge.  

Adesso è necessario proseguire lungo la strada virtuosa intrapresa e per questo vi chiediamo un ulteriore sforzo, 

per rendere ancora migliore il servizio di raccolta dei rifiuti. 

L’Amministrazione comunale ha avviato da un anno il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti di natura 

domestica e quelli provenienti da esercizi commerciali, allo scopo di sensibilizzare ulteriormente il cittadino alla 

corretta raccolta di questo rifiuto che qualora venga eliminato diversamente produce un considerevole 

inquinamento. 

Tale rifiuto, residuo di olio da fritture, grassi animali e vegetali utilizzati per scopi alimentari, è altamente 

inquinante e produce, se non correttamente smaltito, danni notevoli tra i quali si segnalano i seguenti: 

- Alle tubazione degli impianti di scarico fognario degli immobili impedendo il normale deflusso dei 

reflui; 

- al suolo e sottosuolo creando una sottile pellicola che separa le piante dagli elementi nutritivi del 

terreno; 

- Agli impianti di depurazione delle acque che non riescono a trattare adeguadamente i reflui rivenienti 

dalle condotte fognarie cittadine; 

- Alle acque sia superficiale che in falda formando un pellicola impermeabile che impedisce 

l’ossigenazione e compromette lo stato della flora e della fauna.  

Si raccomanda alla cittadinanza di conferire presso i contenitori istallati sul territorio  SOLO OLI VEGETALI  

e nessun altro tipo di olio e/o rifiuto liquido.  

I cittadini che potranno conferire tali oli con qualsiasi tipo di recipiente, oppure, mediante apposito kit che 

questa Amministrazione, ha messo a disposizione dei cittadini. 

Per coloro  i quali non sono ancora in possesso delle tanichette di poterle ritirarle presso la sede comunale allo 

“sportello amico” tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Il servizio di ritiro dell’olio è stato affidato alla ditta LEM ECOLOGIA s.r.l. senza alcun costo a carico del 

Comune e della cittadinanza. 

Il deposito del rifiuto deve avvenire negli appositi contenitori ubicati in Via S. Pietro – incrocio via Casino, in 

Piazza  S. Giuseppe alle spalle della Chiesa, in Via Dell’ Angelo. 
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Si raccomanda, altresì, di non abbandonare in prossimità dei predetti 

Punti di raccolta nessun tipo di contenitore, ovvero, altro tipo di rifiuto utilizzato per il conferimento degli oli 

vegetali esausti. 

Vi ringraziamo sin d’ora per l’ulteriore impegno che metterete nella corretta differenzazione dei rifiuti e nel 

rispetto dell’ ambiente 
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L’Assessore all’ Ecologia                                      IL SINDACO   

Sig. Giuseppe Vitale                                             Dott. Carmine Ragano              

    

 


