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0871.563986

366.8945474

FAI ADERIRE IL TUO CONDOMINIO
AL PROGETTO

SCOPRI I PUNTI DI FORZA
DEL NOSTRO PROGETTO
E CONDIVIDILO CON NOI

SCOPRI I PUNTI DI FORZA
DEL NOSTRO PROGETTO
E CONDIVIDILO CON NOI

Viale Benedetto Croce n. 515
66100 Chieti Scalo (CH)

800402661

ORGANIZZARE
MEGLIO

LA RACCOLTA

LIMITARE 
GLI INTERVENTI

FOGNARI

NON
INTASARE

GLI SCARICHI

NON
INQUINARE
IL NOSTRO 

MARE

COME POSSIAMO
AIUTARVI...

www.ecoced.it



RIPIANTIAMOLI

Rispetta l ’ambiente

condividi il nostro progetto

e verrai ripagato con una pianta

simbolo del tuo impegno

...ridiamo vita al tuo olio !

Attuale sistema di raccolta
Oggi non esiste un sistema capillare di raccolta differenziata degli oli 
vegetali esausti, in quanto sono ancora pochi i comuni attrezzati in 
maniera idonea. Le società private, che svolgono in parte questo 
servizio, sono così interessate alla mera quantità di olio che spesso 
tralasciano i piccoli operatori, ristoratori ed ecc, offrendo al contem-
po un servizio approssimativo e poco professionale.

Noi raccogliamOLI
Noi di Ecoced srl, forti di una ventennale esperienza nella raccolta, 
trasporto e consulenza nel settore dei rifiuti, ci siamo posti l'obiettivo 
di voler aumentare l'olio vegetale esausto a riciclo, grazie ad una 
professionale, puntuale e gratuita raccolta "a domicilio", studiata 
sulle singole esigenze di ogni cliente, nel pieno rispetto delle norme 
e delle leggi comunitarie e nazionali. Da questa volontà è nato il 
progetto RaccogliamOLI, immediatamente attivo ed operativo.
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