
Partito Democratico, Italia dei Valori, Comunisti Italiani, 
(assente Sinistra, Ecologia e Libertà) hanno votato contro 
alla mozione che proponeva di incrementare la raccolta 
differenziata degli oli di cucina esausti, (gli oli fritti) ed 
insieme, hanno negato la possibilità di  creare nuovo 
lavoro attraverso percorsi di reimpiego industriale di 

questa categoria di rifiuto. 

 •       All’ultimo Consiglio Comunale, l’11 gennaio 2011, come liste civiche di 
Sesto,  Un’altra Sesto è possibile e Democratici per Sesto,  abbiamo 
portato  una mozione che proponeva  l’incremento della raccolta 
differenziata degli oli di cucina esausti, (gli “oli fritti”) e la facilitazione  
del conferimento degli stessi da parte dei cittadini. 

•       Proponevamo anche  un percorso che, attraverso il riutilizzo di 
quella tipologia di rifiuto, fosse da traino per nuove possibilità 
occupazionali ed insieme candidasse Sesto Fiorentino ad essere 
uno stimolo e magari una eccellenza nello sviluppo di attività 
tipiche della green economy. 

  Questa è stata la nostra presentazione: 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

“Pensiamo che si debba creare un circuito di recupero di queste sostanze oli fritti, oli vegetali 
esausti,  in modo da evitare la dispersione nell’ambiente o il non corretto smaltimento insieme agli 
altri rifiuti. 

Ci sembra, che soprattutto lo smaltimento attraverso la rete fognaria da cui poi sono riversati nelle 
acque reflue, metodo che appare molto frequente, mancando punti di deposito funzionanti e facili da 
raggiungere come isole ecologiche fisse o itineranti nei quartieri,  sia accuratamente da evitare 
perché si possono determinare problemi a condutture domestiche, canalizzazioni pubbliche e 
impianti di depurazione, con più elevati costi di gestione per manutenzione e pulizia che gravano 
sulla finanza pubblica. 

http://unaltrasesto.files.wordpress.com/2011/01/trattamento_oli_fritti.pdf
http://unaltrasesto.files.wordpress.com/2011/01/trattamento_oli_fritti.pdf


È utile ricordare che quota parte dei cosiddetti “fanghi di depurazione” sono originati da oli e grassi 
esausti provenienti da fonte domestica. 

È altresì interessante sapere che la quantità di fanghi di depurazione di origine domestica destinati 
ad incenerimento nel previsto impianto di Case Passerini è secondo il Piano Industriale ATO6 del 
2004 pari a 20.000 tonnellate annue. 

È evidente il nostro intento di far capire che se si attuano “buone pratiche “ si intercettano quantità 
di rifiuti altrimenti destinati all’incenerimento,  e badate bene, si ottiene anche il risultato di far 
spendere meno le Amministrazioni.  

In questo caso, evitando che gli oli esausti finiscano nelle acque reflue si determinano  
conseguentemente riduzioni nelle spese di manutenzione  e nelle lavorazioni circa gli impianti di 
depurazione delle acque. 

Noi,  ragionevolmente, sappiamo  che anche da un punto di vista quantitativo, le raccolte su Sesto 
Fiorentino sarebbero di gran lunga inferiori a quelle che dovrebbero essere sviluppate su Firenze, 
per ottenere risultati significativi di riduzione delle 20000 tonn annue di fanghi di origine 
domestica,   ma proprio perché abbiamo a che fare con un vicino,  Firenze, che non eccelle in 
raccolte differenziate  e politiche dei rifiuti “sostenibili”,  vi invitiamo a vedere il valore potenziale 
e simbolico di esempio che si avrebbe, se  Sesto Fiorentino desse un segno di svolta avanzata.  

Recuperando gli oli da cucina esausti,  e noi indichiamo percorsi di collaborazione attiva da mettere 
in campo con la grande distribuzione, con i centri civici e l’associazionismo,  oltre ad evitare danni 
ambientali comunque originati, si possono attivare notevoli vantaggi economici, perché riciclando 
quelle sostanze,  si ottengono prodotti ad elevato valore aggiunto, quali: 

-         Lubrificanti vegetali per macchine agricole; 

-         Estere metilico per biodiesel (combustibile ecologico che potrebbe essere utilizzato per i 
mezzi di trasporto pubblico locale); 

-         Glicerina per saponificazione. 

E valore aggiunto più alto di tutti, si potrebbero attivare posti di lavoro locali o nell’ ambito della 
Piana cercando di agevolare la realizzazione sul territorio sestese, di un impianto di trasformazione 
di tale olio in biodiesel o altri prodotti sopra indicati.  

Riteniamo che in tempi di crisi economica , un impegno da parte dell’Amministrazione a studiare 
come poter favorire modernamente la valorizzazione delle risorse a disposizione ( e tali sono anche 
quelle categorie di rifiuti) sarebbe una risposta concreta alla fame di sviluppo di “lavori nuovi” che  
sicuramente candiderebbe Sesto Fiorentino ad essere uno stimolo e magari una eccellenza nello 
sviluppo di attività tipiche della green economy. 

E anche la ricaduta di immagine di Sesto sarebbe  senz’altro positiva. 

—————————— 

 


