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COMMERCIALIZZAZIONE DI 

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

SA&PI

L U M A R Z O  ( G E )
ZONA INDUSTRIALE LAGOMARSINO 5

0185 94269

OLI E GRASSI COMMESTIBILI ESAUSTI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

IN CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI

0185 94269  - saepisrl@gmail.com
Dal lunedì al venerdì 8:30 - 14:30
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Amministrazione: 0185 94269 - Ilaria
Commerciale sottoprodotti origine animale: 380 1494480 - Martino
Commerciale sottoprodotti oli commestibili esausti: 380 1409886 - Giuliana

SA&PI

Autorizzazioni
Autorizzazione Regionale: approval number ABP 2106ST0RP3 per depositi di transito autorizzati 
alla messa in riserva di sottoprodotti di origine animale
Autorizzazione Provinciale: n° 438 del 03-03-2011 e del 26-03-2011 per depositi autorizzati alla 
messa in riserva di oli animali e vegetali esausti
Iscrizione albo smaltitori n° Ge 10717 del 15-03-2012 per la raccolta ed il trasorto di rifiuti 
speciali non pericolosi
Iscrizione al Sistri per l’attività di recupero (r13) di rifiuti speciali non pericolosi del 02-04-2012 
> mil ge 632520
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OLI E GRASSI COMMESTIBILI ESAUSTI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 

CER 200 125)

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
IN QUANTO TALI NON POSSONO ESSERE SMALTITI ATTRAVERSO IL NORMALE CICLO DEL RIFIUTO URBANOSA

&PI
Conferimento obbligatorio degli scarti relativi alla lavorazione di 
macelleria, polleria, pescheria, salumeria (Regolamento C.E. 1069/2009)

Gestione sanitaria di sottoprodotti di origine animale sottratti al consumo 
umano di categoria 3

Gestione sanitaria di derrate alimentari scadute e/o in scadenza 
contenenti prodotti di origine animale: 
• latte
• latticini
• formaggi
• yogurt
• tutto ciò che contiene POA (Prodotti Origine Animale)

Redazione e trasmissione registro delle partite (Art. 22 reg. 1069/2009) 

denominato “rintracciabilità del prodotto”

Invio informative in collaborazione con le associazioni di categoria ed 
enti gestionali e bilaterali

Consulenze piano di autocontrollo inerenti la corretta gestione dei 
sottoprodotti di origine animale

COSA SONO
Sono rifiuti provenienti da qualsiasi attività produttiva, destinati al recupero in conformità di 
quanto disposto dall’art. 184 comma 2 D.Lgs. 152/06.

COSA ACCADE
Dopo la frittura l’olio alimentare esausto subisce una modifica sulla struttura originaria, 
ossidandosi, assorbendo le sostanze inquinanti della carbonizzazione dei residui alimentari, 
assumendo un colore che va dal giallo al rosso-brunito e incrementando un odore sgradevole. 
Altresì l’aumento della densità con il grado di ossidazione comporta il gallegiamento del residuo 
sull’acqua se questi viene scaricato in fognatura o sversato in canalizzazioni idriche, causando 
inquinamento ambientale e provocando anomalie nel corretto funzionamento degli impianti di 
depurazione. Il corretto conferimento, unitamente ad una corretta raccolta trasformano il rifiuto 
da agente inquinante a risosrsa energetica.

CHI NE È COINVOLTO
Tutte le attività produttive che nei loro processi di lavorazione ottengono tale residuo

COSA DEVONO FARE I SOGGETTI COINVOLTI
Devono stoccare il residuo in appositi contenitori alimentari e consegnarli a ditte autorizzate 
dagli organi competenti e adibite alla raccolta, al trasporto, alla messa in riserva con successivo 
avvio al recupero.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - D.LGS. 152/06
Registro di carico e scarico - Art. 190 comma 1, 2, 3, 4, 6 D.Lgs. 152/2006 - Adempimenti per le 
aziende che producono oli e grassi commestibili esausti.
Tutte le aziende che producono e quindi detengono oli e grassi commestibili esausti devono 
annotare sul registro di carico e scarico dei rifiuti (vidimato dalla Camera di Commercio regionale) 
la quantità degli stessi derivanti dalla propria attività.

I NOSTRI SERVIZI

Consegna dei contenitori alimentari stagni, 
corredati di codice identificativo (CER 200 
125) secondo le esigenze del produttore.

Prelievo, trasporto, messa in riserva, avvio 
al recupero

Consegna ad ogni prelievo del formulario 
identificativo

Riconsegna entro i termini previsti per 
legge della quarta copia del formulario 
identificativo del rifiuto che attesta 
l’accettazione dello stesso

Consulenza in materia igienico-ambientale 
correlate al vigente decreto legislativo
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