Creiamo abitudini virtuose
per tutelare l’ambiente

Adriatica Oli
Adriatica Oli lavora da oltre 35 anni nel campo dei rifiuti
speciali pericolosi e non.
Offriamo un supporto e un servizio completo a Comuni,
Municipalizzate e Gestori del Servizio Urbano.
Orientiamo i nostri clienti in ogni fase della gestione dei
rifiuti e operiamo su tutto il territorio nazionale con 4
sedi in: Marche, Abruzzo, Lazio, Lombardia.

Lavoriamo in maniera del tutto trasparente, tracciando i
processi e i documenti grazie a tecnologie e servizi
innovativi come Shiru.

I nostri servizi
Adriatica Oli si occupa dello studio, della progettazione e della gestione di tutto il
sistema di raccolta differenziata degli oli vegetali esausti prodotti dai cittadini.

Cosa facciamo operativamente?
• studiamo
e
sviluppiamo
piani
di
implementazione della raccolta olio,
analizzando territorio e popolazione
presente;
• verifichiamo la tipologia e gli spazi più
idonei al posizionamento dei contenitori;
• trasportiamo e posizioniamo i contenitori (e
ci occupiamo di ripulirli);
• pianifichiamo ed effettuiamo tutte le
operazioni di raccolta dell’olio sul territorio.

Danni ambientali
L’olio vegetale esausto è altamente
inquinante per gli ecosistemi naturali.
Se smaltito in modo scorretto può:
•

rendere
le
radici
delle
piante
impermeabili all’acqua e alle sostanze
nutritive;

•

compromettere l’esistenza della flora e
della fauna;

•

raggiungere i pozzi d’acqua potabile
rendendoli inutilizzabili;

•

intasare le tubature obbligando all’uso di
acidi corrosivi inquinanti.

4 kg di olio vegetale esausto può inquinare una superficie d’acqua grande come
un campo da calcio.

Danni economici
Lo smaltimento dell'olio esausto attraverso la
rete fognaria ha effetti negativi economici per
i Comuni e, indirettamente, per i cittadini.
La depurazione delle acque inquinate da
questi grassi richiede:
• costi energetici di circa 0,60€/kg
• costi medi per la manutenzione degli
impianti stimati in ulteriori 0,50€/kg

L’unico comportamento corretto è versare l’olio esausto nelle apposite postazioni. Un
gesto importante, questo, ma purtroppo ancora poco diffuso.

Nuove risorse dall’olio vegetale esausto
Terminate le attività di raccolta, l’olio viene trattato nell’impianto aziendale nelle
Marche e avviato al recupero per essere trasformato in nuove risorse come:
• Inchiostri

• Saponi
• Biodiesel..

Campagne di comunicazione
Per noi l’impegno nel settore dei rifiuti non è soltanto un
lavoro, ma un dovere nei confronti dell’ambiente.
Per questo da anni lavoriamo
comportamenti corretti e sostenibili.

per

promuovere

Sviluppiamo questa attività con il supporto
dell’agenzia di comunicazione GoodCom

che organizza campagne di sensibilizzazione
sui temi legati all’economia circolare, alla
tutela dell’ambiente e alla raccolta
differenziata degli oli, coinvolgendo scuole,
istituzioni, Comuni, aziende.

Campagne di comunicazione

Obiettivi primari sono:

• educare, coinvolgere e interessare l’opinione pubblica
• fare in modo che la raccolta differenziata dell’olio
diventi sana abitudine al pari di quanto avviene già
per altri rifiuti come la plastica o la carta.

Tra il 2018 e i primi mesi del 2019 abbiamo:
•

organizzato oltre 100 campagne di sensibilizzazione sul territorio nazionale;

•

incontrato oltre 30.000 persone.

Campagne di comunicazione
Risultati nei Comuni

Benefici per l’ambiente
Per ogni tonnellata di biodiesel
prodotto da oli vegetali esausti:

si evitano 3,13 tonnellate di CO2eq
si risparmiano 1,29 m3 di acqua

Grazie per l’attenzione.

