
L’assessorato all’Ambiente del Comune di Marcon e Veritas 
attivano un nuovo servizio di raccolta differenziata 

dell’olio da cucina usato

Questa ecotanica può essere ritirata gratuitamente
 (fino a esaurimento) presso l’Ecocentro 

di via Praello o l’Ecomobile

Parte a Marcon la raccolta 
differenziata dell’olio da 

cucina usato

se lo butti...
      ...siamo fritti!

Città di
Marcon
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OLIO USATO PER LA 
FRITTURA;
OLIO DEL TONNO, 
SARDINE O SGOMBRO 
IN SCATOLA;

LIQUIDO DI 
CONSERVAZIONE 
DELLE VERDURE 
SOTTOLIO;
GRASSI DEL BRODO; 

OLIO, BURRO E GRASSI 
CHE DERIVANO DALLA 
COTTURA DELLE CARNI 
ALLA GRIGLIA, IN 
PADELLA O IN FORNO.

Attenzione:gli oli minerali devono essere portati in ecocentro

NO liquido di conservazione delle verdure in salamoia o sottaceto.



Con l’impegno di tutti, 
è possibile migliorare
la qualità della vita
nella nostra città
e contribuire alla tutela
dell’ambiente

RISPARMIO
IN CASA

L’olio esausto versato
nel lavandino o nel wc

 può danneggiare
le tubature.

RISPARMIO
ENERGETICO

Dall’olio esausto raccolto 
in maniera differenziata si 
può produrre biodiesel e 
ridurre così il consumo 

di petrolio.

SOSTENIBILITÀ
L’olio esausto 

abbandonato è inquinante 
per acqua e suolo.

Il biodiesel, invece, inquina 
meno rispetto ai derivati 

del petrolio.
RISPARMIO

NELLE BOLLETTE
L’olio esausto rende 
più costosa e meno 

efficiente la depurazione 
delle acque.

ATTENZIONE, È UN SERVIZIO SOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
Le attività produttive (ristoranti, pizzerie, trattorie, mense, friggitorie) devono consegnare

gli oli da cucina usati ESCLUSIVAMENTE alle ditte autorizzate.

in via Praello, località Fossa Storta (dove è possibile anche ritirare l’ecotanica, fino a esaurimento):

da febbraio a ottobre
martedì, giovedì e venerdì, 
14.30-18
sabato, 8.30-12 e 14.30-18
festivi esclusi

da novembre a gennaio
martedì, giovedì e venerdì, 
14.30-18
sabato, 8.30-16
festivi esclusi

•	
•	
•	
•	
•	

San Liberale: parcheggio fronte scuola Manin;
Gaggio: centro associazioni in piazza I Maggio 1;
Marcon: piazza mercato dove sosta l’ecofurgone;
Marcon: località Colmello, parcheggio Via Napoli;
Marcon: piazza IV Novembre, fronte chiesa vecchia.

ECOCENTRO

ALTRI PUNTI DI RACCOLTA

DOVE VUOTARE L’ECOTANICA?


