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Nei primi mesi del 2007, nei contenitori stradali a postazione fissa per la raccolta di oli vegetali installati 

dall’Ascoli Servizi Comunali Surl, sono stati raccolti quasi 2000 chili di oli vegetali esausti. 

Un risultato lusinghiero per questa sperimentazione voluta dal Comune di Ascoli Piceno e dall’Ascoli 

Servizi Comunali Surl, che conferma la sensibilità dei cittadini ascolani nei confronti dell’ambiente. 

 

Difatti, con questo tipo di raccolta differenziata degli oli vegetali si evita di disperdere nell’ambiente o più 

tipicamente nel sistema fognario, un materiale di scarto che genera danni e spese per la rete di depurazione 

che, da studi nazionali, risultano ammontare a 40 centesimi per ogni chilo di olio immesso nella fogna. 

 

Questi i dati della raccolta oli vegetali, forniti grazie alla collaborazione della Adriatica Oli: 

 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio TOTALE 

440 litri 60 litri 710 litri 740 litri 2680 litri 
di cui 1800 litri dalla manifestazione “Fritto 

misto all’italiana” 

4630 litri 

 
Si ricorda che i contenitori sono posizionati nelle seguenti vie: 

 

1. Via dei Gelsomini 

2. Croce di Tolignano 

3. Via dei Platani – angolo Ippocastani 

4. Via dei Platani – Tigre 

5. Via Cola d’Amatrice 

6. Via Benedetto Croce 

7. Viale Treviri 

8. Via Saladini 

9. Via Asiago 

10. Ponte di Porta Cartara – verso la Cartiera Papale 

 

Si informa la cittadinanza che, per motivi logistici, le buste in mater-bi e le buste per la raccolta della 

plastica possono essere ritirate presso gli uffici amministrativi in Via Giusti 5 (sopra l’anagrafe comunale) 

oppure presso il Centro Servizi Comunali, in Via Piceno Aprutina, con orario 8,30 – 13,00. 

Da fine settembre 2007 le buste verranno consegnate domiciliarmente. 

 

Si ricorda, inoltre, che il numero per la prenotazione di smaltimento rifiuti ingombranti è lo 0736/47162. 


