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Avvio Raccolta Differenziata degli oli vegetali e dei grassi animali esausti a Reggio Calabria
Novembre 2013
Il Circolo Legambiente di Reggio Calabria e la Cooperativa Sociale “Felici da Matti” di Roccella
Jonica, sono lieti di comunicare l’avvio, a partire dal mese di dicembre 2013, della raccolta
differenziata degli oli vegetali e dei grassi animali esausti anche nella città di Reggio Calabria.

Da oggi non buttare più l’olio esausto! Raccoglilo in un apposito contenitore.
Sarà infatti possibile conferirlo e riciclarlo trasformandolo in ottimo sapone!
QUANDO E DOVE:
A partire dal 7 dicembre 2013, (primo giorno di conferimento) sarà infatti organizzato anche nella
città di Reggio Calabria un appuntamento mensile di raccolta a cura della cooperativa sociale
“Felici da Matti” di Roccella Jonica, che ritirerà l’olio esausto e lo utilizzerà per produrre panetti di
“BERGOLIO” (Sapone Marsiglia a base di Bergamotto e Olio Vegetale).
Il punto/i di raccolta e gli orari del conferimento saranno comunicati nei prossimi giorni.
COSA CONFERIRE:
E’ possibile conferire l’olio fritto, l’olio contenuto nelle scatolette di tonno, di sott’oli e altro, olio
non fritto ma non più utilizzabile perché vecchio o sedimentato sul fondo della bottiglia, ed anche i
grassi animali esausti (ad es. lo strutto).
CHI PUO’ CONFERIRE:
Il conferimento è riservato ai privati cittadini (non agli esercizi commerciali che devo adempiere
all’obbligo di riciclo degli oli vegetali e dei grassi animali esausti attraverso un apposito circuito), è
totalmente gratuito e, a chi porterà dell’olio fritto, verrà donata in cambio una piccola
saponetta.
PERCHE’ RACCOGLIERLO:
L'olio vegetale esausto è altamente inquinante e non va disperso nell’ambiente né gettato nel
lavandino o nello scarico del water. Una scorretta gestione di questo rifiuto, infatti, può:






Compromettere il sottosuolo, rendendo inutilizzabili pozzi di acqua potabile anche molto
lontani;
Inquinare il mare;
Danneggiare la flora, impedendo alle radici delle piante l'assunzione delle sostanze nutritive;
Se versato in uno specchio d'acqua ne impedisce l'ossigenazione e può compromettere lo
sviluppo e l’esistenza della flora e della fauna;
Danneggiare i depuratori, alterandone o compromettendone il corretto funzionamento.
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Alcune informazioni sulla Cooperativa Sociale “Felici da Matti” che effettuerà la raccolta:
La Cooperativa Sociale “Felici da Matti” nasce nel 2003 a Roccella Jonica, su iniziativa di sei
donne appartenenti al Rinnovamento nello Spirito Santo e un sacerdote, e grazie al sostegno della
Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Locri Gerace, con l’obiettivo di creare occupazione
lavorativa per i soci e non, promuovendo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La cooperativa si occupa della raccolta di indumenti usati nei territori di Locride, Area grecanica,
Piana di Gioia Tauro e provincia di Catanzaro, trasformando indumenti usati, solitamente destinati
alla discarica, in pezzame (Cotomatt) per la pulizia dei macchinari industriali, un prodotto
ricercatissimo dalle aziende: cantieri navali, tipografie, autofficine ed officine meccaniche in
genere, fabbriche di marmi, qualunque tipologia di imprese dove è in atto un processo di
produzione che utilizza materiale (es. carta o tessuto non tessuto) per la pulizia.
Ha inoltre all’attivo due punti vendita di abiti e accessori vintage ("Il Pigmalione di Felici da
Matti”) uno in Via Trastevere, 42 a Roccella Jonica (RC) ed un altro in via Cesare Battisti, 156 a
Siderno (RC).
Produce oggettistica (bomboniere, accessori per fioristi, articoli natalizi, targhe, acconciature spose,
accessori per confezionamento, bijou, targhe commemorative, ecc.), realizzata in porcellana fredda
(o Porcelanicrom) interamente lavorata e decorata a mano.
Dal mese di luglio 2013 ha iniziato la raccolta degli oli vegetali esausti, raccolta che effettua al
momento nei seguenti comuni: Ardore, Bagaladi, Bianco, Bovalino, Caulonia, Ciminà, Gioiosa
Ionica, Locri, Roccella Ionica e Stilo. La raccolta viene effettuata dietro autorizzazione e in
conformità alle normative previste dal consorzio C.O.N.O.E. (Consorzio Obbligatorio Nazionale di
Raccolta e Trattamento Oli e Grassi Vegetali e Animali Esausti – www.conoe.it) al quale aderisce.
Per altre info sulla cooperativa puoi visitare:
il sito internet
http://www.felicidamatti.it/
o la pagina facebook
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Sociale-Onlus-Felici-da-Matti/176644375680820

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta puoi contattare:
Legambiente Circolo di Reggio Calabria
Tel. 0965811142 - Cell. 3939331428 – email: legambiente.rc@libero.it
Cooperativa Sociale “Felici da Matti” Roccella Ionica
Tel. 0964866943 - Cell. 3458928324 - email: felicidamatti@gmail.com

