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Giugno, arriva l’attesissima estate 
Ma Dolfi cento ne fa e cento ne pensa 

LE ULTIME 
DA AUTODEMOLIZIONI DOLFI 

PISTOIA. Con il mese di giugno, torna ad affacciar-
si la stagione bella per antonomasia: l’estate. Torna il 
caldo, che in verità non è mancato pure nello scor-
cio finale dell’inverno e nella primavera che ci stiamo 
lasciando alle spalle. Torna l’energia dell’estate, ma 
l’energia (e l’entusiasmo, la voglia di fare) sono com-
ponenti che non fanno difet-
to ad Autodemolizioni 
Dolfi.  
Basti pensare alle recenti 
iniziative a cui ha aderito o 
preso parte. Dalla ferma 
volontà di salvare le api, che 
sono fonte di vita, con la 
distribuzione di un gadget a 
base di buonissimo miele (e 
chissà che la nostra Cristi-
na non stia ideando qualco-
sa di ancora più grande e… 
buono per valorizzare il 
progetto, ma soprattutto il 
territorio pistoiese), all’or-
mai classico raduno delle 
Cinquecento nell’incante-
vole Piazza del Duomo, a 
Pistoia.  
Passando per le splendide 
magliette della foto, che 
saranno regalate a chi demolirà l’auto in questo pe-
riodo, e i 350 grazie ai cittadini pistoiesi da parte 
della cagnolina Emma. L’aperitivo in suo onore, 
tenutosi da Elisir a Capostrada e organizzato dalla 
stessa pasticceria con l’associazione Dog’s Life, ha 

visto notevole partecipazione e la raccolta di 350 euro, 
soldi che contribuiranno a salvarle la vita. Emma meri-
ta un approfondimento perché è una cagnolina che ha 
estrema necessità di cure: a causa di una malformazione 
cardiaca e polmonare dovrà sostenere a breve un co-
stoso intervento (3500 euro) per recuperare una vita 

normale.  
“I padroni di Emma ringrazia-
no tutti coloro che sono interve-
nuti manifestando vicinanza alla 
storia – hanno fatto sapere, 
commossi, gli organizzatori, 
non nuovi a iniziative di soli-
darietà –. Per aiutarli nelle spe-
se, abbiamo allestito quest’ape-
ritivo di beneficenza, che ha 
trovato il favorevole riscontro dei 
nostri concittadini, sensibili e 
generosi quando si tratta di 
supportare il prossimo, che sia 
umano o animale non fa diffe-
renza. D’altronde è arduo resta-
re insensibili dinnanzi a questa 
bestiolina: dovreste vedere 
quant’è dolce il suo musetto”.  
Nell’occasione sono stati di-
stribuiti il numero di maggio 
dell’house organ di Autode-

molizioni Dolfi e alcuni gadget donati dall’azienda di 
Canapale. In sostanza, una bella e preziosa iniziativa e 
un grazie, grosso come una casa, anche ad Autode-
molizioni Dolfi.  
Ora sì che è estate! 



 

Proseguiamo la nostra collaborazione col Rifu-
gio del Cane di Pistoia portandovi a cono-
scenza di 4 storie di animaletti da adottare: 2 
cani e 2 gatti. Ricordando che il compito del 
Rifugio del Cane di Via Agati 15 è prendersi 
cura degli animali, non farli sentire soli, trovare 
loro una casa.  
Partiamo dai gatti. Ecco Perla, giovane e dolcis-
sima gattina che viveva in colonia. È stata investi-
ta e operata a una zampina. Ora sta bene e cam-
mina di nuovo. Si cerca adozione in appartamen-
to.  Per informazioni Whatsapp 339 2082783. La 
segue a ruota Chicca, 4 mesi di vivacità e fusa. 
Gattina sverminata e vaccinata cerca una famiglia 
per sempre. Per informazioni, leggi sopra. 
Passando ai cani, Tobia è uno spinoncino di 30 
kg, sano e bellissimo, con la gioia dentro. Molto 
dolce, bravissimo al guinzaglio, adora il fiume, le 
coccole e stare in compagnia. Per informazioni 
pistoia@enpa.org.  
È letteralmente impossibile non innamorarsi 
della piccola Tiche, pit bullina dolcissima, affet-
tuosa, intelligente e straordinariamente corag-
giosa, che ha bisogno della serenità di una fami-
glia per esprimere al meglio il suo gran cuore. È 
giovane e compatibile con maschi sicuri. Testabi-
le con gatti.  
Allora, che cosa aspettate? D’obbligo una capati-
na al Rifugio del Cane di Via Agati 15 a Pi-
stoia, per perdersi nel magico universo dei no-
stri amici a quattro zampe. 

Quattro dolci animaletti da adottare 
Dal Rifugio del Cane in cerca di famiglia 
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Nelle foto: sopra, da sinistra 
Tobia e Perla; sotto, sempre 
da sinistra, Chicca e Tiche 
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Orsù è estate: evitiamo una vergogna 
Non abbandonare i tuoi animali! 

Con l’arrivo dell’estate (ma non 
solo, purtroppo), si ripresenta 
la piaga degli animali abbandona-
ti.  
Secondo la Lav (Lega anti-
vivisezione), “si stima che ogni 
anno in Italia siano abbandonati 
una media di 80mila gatti e 50mi-
la cani, più dell’80 per cento dei 
quali rischia di morire in incidenti, 
di stenti o a causa di maltratta-
menti”.  
Si tratta appunto di stime e rife-
rite ai soli cani e gatti. Non è 
possibile, in questo ambito, ave-
re numeri precisi: l’Istat dichia-
ra esplicitamente di non occu-
parsene. Sugli altri animali do-
mestici - pesci, uccelli, tartaru-
ghe e via dicendo - non abbiamo 
dati ma, alla luce della loro nu-
merosità, è facile immaginare 
che vadano a ingrossare la cifra 
totale.  
L’abbandono di animali è un 
reato in Italia da anni: prima 
era punito solo con sanzioni 
amministrative. La Legge 189 
del 2004 (art. 1 co.3) ha intro-
dotto il nuovo articolo 727 del 
codice penale, che punisce l’ab-
bandono di animali. La pena 
prevista per chi “abbandona 
animali domestici o che abbiano 
acquisito abitudini della cattività” è 
l’arresto fino a un anno o l’am-
menda da mille a diecimila euro. 
La stessa pena è poi prevista 
anche per chi “detiene animali in 
condizioni incompatibili con la loro 
natura e produttive di gravi soffe-
renze”.  
Si parla di arresto (e non di 
reclusione) e di ammenda (e 
non di multa) perché il Codice 
penale qualifica l’abbandono di 
animali non come un delitto,  
ma come una contravvenzione 
(art. 17 c.p.). 

Nelle foto: sopra e sotto 4 immagini di 
cani e gatti abbandonati. Gli scatti, 
presi da internet, sono, dall’alto in 
basso in senso orario: del Giornale di 
Sicilia; di Miciolandia; di Greenme; di 
Petsblog. Li ringraziamo moltissimo 
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Nell’operazione di bonifica delle automobili, 
bisogna fare molta attenzione alla gestio-
ne degli olii: l’estrazione non deve avvenire 
contemporaneamente. Da una macchina possia-
mo estrarre 4 tipi di olio: 2 sintetici, l’olio del 
circuito idraulico e l’olio dei freni, e 2 minerali, 
l’olio del cambio e l’olio del motore.  
Ma come smaltire l’olio esausto? Ci sono 
diversi centri di raccolta dove buttare l’olio mi-
nerale usato, che è un rifiuto speciale molto 
inquinante. Certamente non va smaltito nell’am-
biente, ad esempio nel terreno o negli scarichi, 
peggio ancora in mare o nelle fogne, proprio 
perché il rischio ambientale di questa pratica è 
molto elevato.  
È possibile smaltire l’olio esausto: in prossimità 
delle banchine di attracco imbarcazioni e nei 
porti nelle isole ecologiche del Comune 
(differenziato dall’olio per cucina); nei centri di 
raccolta dell’olio esausto pubblici o privati. Op-
pure ci si potrà rivolgere a un’officina a cui chie-
dere di poter smaltire l’olio esausto: ovviamente 
questo sarebbe un favore, non è una cosa che il 
responsabile dell’officina è obbligato a fare.  
Il problema non sussiste quando si effettua la 
pratica del cambio dell’olio nelle officine: qui 
infatti i responsabili versano i liquidi in appositi 
contenitori per la raccolta di olio esausto ma 
anche il carburante o il liquido di raffreddamen-
to delle auto. I contenitori della raccolta olio 
esausto poi vengono svuotati da aziende specia-
lizzate nella raccolta e smaltimento dello stesso. 
In ogni caso l’olio esausto raccolto viene sotto-
posto a trattamenti come: la rigenerazione, che 
avviene dopo aver valutato la possibilità di tra-
sformarlo in una base lubrificante rigenerata con 
le stesse caratteristiche di quella distillata dal 
greggio l’utilizzo come combustibile, è la solu-
zione alternativa allo smaltimento di olio mine-
rale che non può essere rigenerato.  
Viene destinato a impianti autorizzati (in genere 
cementifici) dove sostituisce i combustibili fossili 
tradizionali la termodistruzione, avviene per gli 
oli minerali usati contenenti sostanze altamente 
inquinanti, impossibili o costosi da separare. 
Questo processo avviene in impianti altamente 
specializzati e controllati sia per l’efficienza che 
per le emissioni. 
Autodemolizioni Dolfi è da sempre sensibile 
a queste problematiche.   

Per saperne di più dell’olio esausto 
Estrazione dalle auto e smaltimento 

Nelle foto: un paio di immagini tratte dal sito 
internet www.autodemolizionidolfi.it. Il logo 
del mese di giugno è stato preso dal web e 
per l’esattezza da Dreamstime.com 


