
materiali si
• Oli commestibili;
• Grassi commestibili;
• Olio vegetale esausto;
• Olio di frittura, di palma,
   di semi vari, di girasole;
• Olio delle scatolette 
   di tonno e sottolio.

materiali nO
• Oli misti ad aceto;
• Sottaceti;
• Olio con scarti di cucina 
   (filtrare l’olio prima di
    smaltirlo).

i cOntenitOri nel cOmune 
dell’aquila:
• Z.i. campo di Pile c.c. e. leclerc
• Piazza San Giacomo
• Via antica arischia (vicino chiesetta)
• Via Panella loc.acquasanta - c.c.   
   carrefour angolo Parcheggio
• Gignano rotatoria acquasanta
   Piazzale Bar “Jolli”
• S.elia Via Piemonte alta
• S.elia Superm. “iSSimO”
• torretta Superm. “SiSa”
   Via colleveresco
• torrione Piazzale coop
• Via Strinella Parco unicef c/o edicola
• Via Strinella Parcheggio camper
• Pettino P.zzetta Via comunità europea
• Supermercato “Gallucci” Osp. reg.
• arischia ingresso paese
• arischia Progetto case
• Preturo map
• coppito Piazza (vicino chiesa)
• cese Via Provinciale Progetto case
• cese Via V. de Sica Progetto case 
• Sassa - n.S.i. Progetto case
• Sassa Via Provinciale m.a.P. 
• loc. S. antonio Progetto case
• Z.i. Bazzano c.c. Sapore di mare
• Onna c.c. Paiper Brico io
• Paganica
      Via corvenisci compl. residenziale       
      largo attilio cerone Zona Farmacia           
      Via G. Volpe Superm.“coal“ 
      Progetto case (Pasticceria regina)
      Via Onna Progetto case
• tempera Bivio Via del Salice
• Forno San Gregorio
• Piazza d’armi mercato
• Via Beato cesidio Fratelli rovo carni
• Via moscardelli Superm.“di meGliO”
• Viale c.r.i. Pizzeria Stefania
• Santi di Preturo San donato Golf
• SS17 (Zona Pile) Sapore di mare.

Buone regole 
La tanica per lo smaltimento degli oli alimentari 
esausti è fornita in comodato gratuito da 
ASM S.p.A. L’utente è tenuto a svuotarla negli 
appaositi contenitori  stradali (vedi elenco 
riportato). Nella tanica vanno inseriti solo oli 
e grassi alimentari commestibili, oli vegetali 
esausti, oli di frittura, olio di palma, oli di semi vari. 
Lasciare sempre raffreddare l’olio e filtrarlo dai 
residui alimentari prima di inserirlo nella tanica. 

tanica verde
oli alimentari
esaust i


