
Acqua e olio:Acqua e olio:

a cura delle Dott. Amb. Chiara Buratti e Manuela Pagani

separati in casa?separati in casa?



Acqua e olio: due 
sostanze con 

caratteristiche molto 
differenti...

Osserviamole insieme 
con questo 

esperimento!



- 1 bicchiere trasparente

- Acqua del rubinetto

- 1 bottiglia di olio (oliva, mais, arachidi, girasole…)

- 1 cucchiaio o 1 forchetta

Cosa ci serve?



Step 1: 
riempiamo per metà il nostro bicchiere con 

l'acqua e aggiungiamo un dito di olio.
Che cosa osserviamo?



1) Le due sostanze non si mescolano tra loro, 
abbiamo cioè un MISCUGLIO ETEROGENEO (che 

non presenta le stesse caratteristiche in ogni 
suo punto);

2) L'olio è più leggero dell'acqua ("galleggia"), 
quindi la sua DENSITA' è inferiore a quella 

dell'acqua.



Se anche mescoliamo il contenuto del 
bicchiere (con il cucchiaio o la forchetta), 

vediamo che le particelle di olio tendono a 
tornare in alto ed aggregarsi tra loro



Step 2: 
Mettiamo il nostro bicchiere nel frigorifero e 

attendiamo almeno 24 ore… Che cosa 
succederà?





1) L'acqua si è raffreddata ma è rimasta liquida;

2) L'olio ha invece iniziato a solidificarsi.

Possiamo quindi concludere che l'olio solidifica a 
una temperatura superiore rispetto all'acqua.



Ora riflettiamo: noi utilizziamo 
molto l'olio nelle nostre cucine, 
e spesso abbiamo dello scarto 

(olio residuo).



Ecco alcuni esempi… A voi cosa viene in mente 
pensando alla vostra cucina?



Ed ora il domandone!

Secondo voi è corretto gettare 
l'olio residuo nello scarico del 

lavandino???

Sì? No? Perché?



La risposta è NO!!!
Per due motivi:
̵ Come abbiamo visto con la nostra osservazione, l'olio

solidifica a una temperatura superiore rispetto all'acqua, per
cui, in particolare in inverno, può danneggiare o addirittura
intasare le tubature di casa;

̵ L'acqua di scarico, dopo essere uscita dalle nostre case,
raggiunge la fognatura e successivamente il depuratore
(l'impianto in cui vengono trattate le acque reflue, per poi
essere restituite all'ambiente pulite). L'olio non deve
assolutamente entrare in questa struttura, perché rischia di
rallentarla e comprometterne il funzionamento.

Per un approfondimento sul funzionamento 
del depuratore date un'occhiata alla Scheda 

"Il Servizio Idrico Integrato"!



Altrettanto scorretto è gettare l'olio residuo nell'ambiente
naturale (ad esempio in un canale o nella terra):
• come abbiamo visto, l'olio forma infatti una pellicola che

rende più difficile il passaggio dei raggi solari, alterando gli
equilibri dell'ambiente acquatico, ma anche di quello
terrestre;

• l'olio può inoltre andare ad imbrattare gli organismi che lo
popolano (ad esempio piante, animali ecc.)



In alcuni Comuni vengono distribuite 
apposite taniche per la raccolta dell'olio!

Quindi… Dove va messo l'olio residuo?

Va raccolto all'interno di un contenitore 
apposito (ad es. una bottiglia di plastica), 
e poi portato all'isola ecologica, presente 

nel nostro Comune.

Da qui l'olio verrà avviato a recupero: potrà 
diventare ad esempio lubrificante per 

mezzi agricoli, biodiesel… Potrà insomma 
avere una nuova vita!



Con questa piccola azione possiamo 
salvaguardare allo stesso tempo 

l’ambiente naturale, le tubature di casa 
e gli impianti per la raccolta e il 

trattamento delle acque di scarico!


