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Comune Trevi Paese Italia 
Persona di contatto Ing. Silvia Borasso Telefono
 
E-mail silvia.borasso@comune.trevi.pg.it
 
Nome progetto 

Raccolta Oli esausti 

 
Categoria criteri di certificazione: segna la 

X    Politiche energetiche e ambientali;
O    Politiche infrastrutturali; 
O    Politiche per la qualità urbana;
O    Politiche agricole, turistiche, artigianali;
O    Politiche per l’ospitalità, la consapevolezza e la formazione;
O    Coesione sociale 
 

Sommario progetto 

 
Il Comune di Trevi ha firmato una convenzione con la ditta “Urasom” per la raccolta degli oli 
esausti sul territorio comunale. 
La ditta si impegna ad acquistare materiale scolastico in base al quantitativo di 
 
 

Scopo del progetto 

Raccolta e riutilizzo degli oli esausti e mancato conferimento nel sistema fognario.
 
 

Risultato del progetto 

 
I risultati attesi sono: 

● Aumento della raccolta differenziata 
● Mancato conferimento dell’olio nel sistema 
● Acquisto materiale didattico per l’istituto Comprensivo

 

Finanza (costi e vantaggi) 

La convenzione non ha carattere oneroso per l’Ente.
 
 

Staff (personale coinvolto e uso del tempo

● Dott. Ing. Silvia Borasso, responsabile Ufficio Ambiente del 
● D.ssa Eleonora Baliani, Ufficio Ambiente del Comune di Trevi
● Bernardino Sperandio, Sindaco del Comune di Trevi
● Dssa Stefania Moccoli, Assessora all’Ambiente del Comune di Trevi

 
 

Ulteriori informazioni (se necessarie)

 
 
 
Link website (se disponibile): 

● www.comune.trevi.pg.it
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