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Comunicato stampa n. 6/2013 
ACQUA SENZA MACCHIA: NUOVA SPERIMENTAZIONE DI RECUPERO DELL’OLIO USATO 
DOMESTICO. 
Coinvolti da febbraio i cittadini di Velasca 
 
 
“Acqua senza macchia” è il titolo dato al nuovo progetto di sperimentazione della raccolta differenziata 
dell’olio alimentare usato esausto, voluto da Fondazione Idra con il patrocinio di Regione Lombardia e 
Provincia di Monza e Brianza, il supporto scientifico di Università Bicocca e territoriale dei Comuni di 
Vimercate, Mezzago e Bellusco. 
Il progetto, realizzato in co-finanziamento con Fondazione Cariplo, con la partecipazione di Cem Ambiente e 
Brianzacque e in collaborazione con la Provincia di Milano, coinvolge i comuni di Vimercate, Mezzago e 
Bellusco e partirà nella frazione di Velasca da febbraio 2013; avrà durata di 18 mesi e al termine della fase 
di sperimentazione, si passerà al consolidamento del servizio. 
 
“Acqua senza macchia” è un progetto finalizzato alla raccolta dell’olio alimentare usato (fritti, sottoli, 
inscatolati), che attualmente viene in ampia parte scaricato nella rete fognaria tramite il lavandino o il wc, e 
trasformato in risorsa attraverso il recupero energetico. Tale raccolta, oltre a sgravare i depuratori da un 
trattamento elaborato e costoso, consentirà di attivare una sperimentazione pilota per il funzionamento di 
piccoli motori che produrranno calore ed energia elettrica per edifici pubblici locali (per esempio asili e 
scuole).  
 
Come si svolgerà la raccolta? 
La raccolta oli avverrà attraverso una ecomobile cioè una raccolta di prossimità che prevede il passaggio, 
con cadenza quindicinale, di un automezzo autorizzato, (ecomobile) che sosterrà nei giorni indicati nei 
calendari di raccolta differenziata  in via De Amicis (adiacente al Parco Comunale) oppure potranno essere 
portati direttamente presso l’isola ecologica, di via del Buraghino. Le modalità di raccolta sono state indicate 
nel foglio illustrativo recapitato unitamente al contenitore alle famiglie velaschesi. 
Per ulteriori informazione è possibile visitare il sito www.riciclalolio.it (online dal 15 gennaio) oppure rivolgersi 
all’ufficio ecologia al numero 039.66.59.262/3. 
 
Sono soddisfatto di questa nuova iniziativa - dichiara l’assessore all’ecologia e verde pubblico Guido 
Fumagalli - che permetterà di incrementare la differenziazione dei rifiuti con un servizio praticamente a 
domicilio, grazie alla collaborazione e alla sensibilità che cittadini hanno già dimostrato sul tema della 
differenziazione e sulla quale confido. 
 
Vimercate, 15 gennaio 2013 


