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OGGETTO: OFFERTA Servizio di prelievo, trasporto e conferimento a impianto dell’olio vegetale esausto.
Siamo ad inviarVi la nostra migliore offerta per l’espletamento del servizio in oggetto con le modalità ed
alle condizioni di seguito riportate:
-

Rifiuti con cod. CER. 20.01.25 trasporto con automezzo autorizzato e conferimento a impianto
autorizzato: contratto annuo

-

6 ritiri a

Euro 150,00 + IVA.

Possibilità di acquisto contenitore adibito nella raccolta di olio vegetale esausto secondo normativa
vigente a prezzi vantaggiosi a voi riservati o possibilità noleggio con canone mensile.

Resta inteso che:
-

I rifiuti verranno conferiti presso idoneo impianto di recupero autorizzato;
Sarà a nostra cura la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti in occasione di ogni
viaggio;
Ad ogni conferimento verrà rilasciata la documentazione attestante l’avvenuto trasporto e
consegna all’impianto;
N.B. Il conferimento dei rifiuti deve essere solamente della tipologia prevista e descritta nella
presente offerta, pertanto il con feritore rimane responsabile degli eventuali danni che potessero
derivare per aver conferito rifiuti di diversa tipologia.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti necessari e con l’occasione porgiamo i
nostri più distinti saluti.
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Nella pagina successiva riportata l’obbligatorietà relativa allo smaltimento dell’olio esausto.*

*L’olio esausto di frittura se disperso nell’ambiente causa gravi danni alla flora e alla fauna. Se, invece,
viene smaltito attraverso la rete fognaria raggiunge gli impianti di depurazione, causando ad essi gravi
danni con un elevato costo economico.
L’olio vegetale esausto, invece, è riciclabile. Il D.Lgs. n. 22/1997 ha istituito il Conoe – Consorzio
obbligatorio nazionale di raccolta e recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti - che si occupa
di controllare e monitorare la filiera degli oli e dei grassi esausti. Il Consorzio è operativo dal 2001 su
tutto il territorio italiano ed è stato riconfermato anche dal D.Lgs. n. 152/06.
Direttamente o tramite le loro associazioni, partecipano al Consorzio quasi 120.000 imprese che producono,
riciclano, recuperano oppure che effettuano la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto dell’olio vegetale esausto.
Attualmente, il sistema di raccolta si basa su convenzioni tra aziende private che raccolgono e
trasportano l’olio vegetale esausto di produttori “non domestici” di tale rifiuto (ad es. ristoranti, mense
etc). Carenze, invece, si riscontrano riguardo il servizio di recupero comunale per l’olio esausto di origine
domestica. Le persone, dunque, smaltiscono tale rifiuto attraverso gli scarichi della propria abitazione.
È invece consigliabile che il cittadino, dopo aver aspettato che l’olio di cottura si sia raffreddato, lo
conservi in una bottiglia o in una tanica. Ocos Ambiente srl fornisce il servizio di raccolta trasporto e
conferimento a impianto dell’olio esausto di cottura presso i condomini suoi clienti su tutto il territorio
regionale.
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