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RIFIUTI: VENEZIA, RACCOLTE QUASI 5MILA TONNELLATE OLI LUBRIFICANTI USATI =RIFIUTI: VENEZIA,
RACCOLTE QUASI 5MILA TONNELLATE OLI LUBRIFICANTI USATI = Coou, isole ecologiche soluzione al
problema dei fai da te Venezia, 23 mag. - (AdnKronos) - Oltre 4.840 tonnellate di oli lubrificanti usati
raccolte a Venezia nel 2015, su un totale di 25.335 tonnellate recuperate nella Regione Veneto. Sono i dati
resi noti oggi dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati nell'ambito di CircOliamo, la campagna educativa
itinerante che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento
dei lubrificanti usati. ''In oltre trent'anni di storia il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ha saputo
tesorizzare le positività di due mondi spesso distanti fra di loro: la sfera delle istituzioni e quella
dell'industria - dichiara il sottosegretario di Stato Barbara Degani - implementando una filiera virtuosa che
ha portato l'Italia ai massimi livelli di raccolta e di riciclo di un rifiuto pericoloso come l'olio lubrificante
usato. Un modello di economia circolare esportato anche all'estero, al quale il veneto contribuisce con
ottime performance che rispettano l'alta industrializzazione e la buona gestione ambientale del territorio''.
Nel 2015 il Consorzio, che coordina l'attività di 73 aziende private di raccolta e di 4 impianti di
rigenerazione, ha raccolto in tutta Italia 167.000 tonnellate di olio lubrificante usato, un dato vicino al 100%
del potenziale raccoglibile. (segue) (Mst/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-MAG-16 16:55 NNNN
***********************************
RIFIUTI: VENEZIA, RACCOLTE QUASI 5MILA TONNELLATE OLI LUBRIFICANTI USATI (2) =RIFIUTI: VENEZIA,
RACCOLTE QUASI 5MILA TONNELLATE OLI LUBRIFICANTI USATI (2) = (AdnKronos) - ''I risultati sono
soddisfacenti - spiega Franco Barbetti, direttore tecnico-operativo del Coou - ma il nostro obiettivo resta
quello di raccoglierne il 100%''. Per questo motivo il Consorzio ha ideato la campagna educativa itinerante
CircOliamo, che in due anni toccherà tutti i capoluoghi di provincia italiani; una campagna a zero emissioni,
perché la quantità di Co2 generata sarà compensata attraverso interventi di forestazione in grado di
assorbire la Co2 immessa in atmosfera. ''La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta - continua Barbetti
- si concentra soprattutto nel 'fai da te': per intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle
amministrazioni locali per una sempre maggiore diffusione di isole ecologiche adibite anche al
conferimento degli oli lubrificanti usati''. Attivo dal 1984, il Coou ha contribuito con il proprio lavoro a
ridurre in misura significativa non solo l'inquinamento ambientale, ma anche i consumi di acqua, materia e
suolo. L'effetto positivo sul consumo di acqua (water footprint) ha portato a un risparmio netto cumulato di
2,3 miliardi di mc di acqua; trent'anni di recupero degli oli usati hanno consentito inoltre di evitare il
consumo di 6,4 milioni di tonnellate di materia prima vergine (material footprint), mentre dall'analisi di
carbon footprint del sistema emerge un risparmio netto cumulato di emissioni climalteranti di 1,1 milioni di
tonnellate di Co2 equivalente; grazie al riciclo degli oli come basi lubrificanti rigenerate sostitutive di basi
lubrificanti vergini, è stato risparmiato il consumo di 7.306 ettari di suolo (land footprint). (segue)
(Mst/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-MAG-16 16:55 NNNN
***********************************
RIFIUTI: VENEZIA, RACCOLTE QUASI 5MILA TONNELLATE OLI LUBRIFICANTI USATI (3) =RIFIUTI: VENEZIA,
RACCOLTE QUASI 5MILA TONNELLATE OLI LUBRIFICANTI USATI (3) = (AdnKronos) - Il Coou ha scelto di
compensare le emissioni di Co2eq associate alle tappe della campagna di comunicazione itinerante
''CircOliamo'', che si svolgeranno da maggio a dicembre 2016. Le emissioni quantificate sulla base dei dati
sui consumi di energia, materiali e mezzi di trasporto utilizzati, pari a 18 t di Co2 equivalente, verranno
compensate con l'acquisto di 18 crediti di emissione provenienti dal progetto di forestazione nel Parco
Regionale del Delta del Po Veneto. L'acquisto dei crediti effettuato dal Consorzio verrà intestato alla scuola
che totalizzerà il maggior numero di punti durante il torneo ''Green League CircOLIamo 2016''.

(Mst/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-MAG-16 16:55 NNNN
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LUNEDI' NEL VENETOZCZC4070/SXR OTS76991_SXR_QBXV R CRO S41 QBXV LUNEDI' NEL VENETO (ANSA) VENEZIA, 21 MAG - QUESTI GLI AVVENIMENTI PREVISTI DOPODOMANI, LUNEDI', NEL VENETO: - VENEZIA Terminal 103 (Marittima-Venezia) - ore 11. Incontro ''Venezia 50. Marghera 100. Il futuro del Sistema
portuale dell'Adriatico Settentrionale. Il Porto di Venezia'', organizzato dall'Autorita' Portuale. Prevista
partecipazione sottosegretario Simona Vicari. - VENEZIA-MARGHERA - P.zza Mercato - ore 11:30.
Conferenza stampa di presentazione di 'CircOLIamo', la campagna educativa itinerante del Consorzio
obbligatorio degli oli usati (Coou) che si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni
locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta. - PADOVA - P.zzo Moroni ore 11:45. Conferenza stampa presentazione 'Padova Food Festival'. - PADOVA - Teatro Verdi - ore 12.
Conferenza stampa presentazione dati consuntivi della Stagione 2015-2016 del Teatro Stabile del Veneto, la
prima come Teatro nazionale. - MESTRE - Novotel - ore 16:30. Convegno 'Agricoltura biologica tra
scetticismo e reddittivita'. Un futuro percorribile per l'agricoltura veneta?'', promosso da Confagricoltura
Veneto e Confagricoltura Venezia. - VENEZIA - Museo Correr - ore 17. Incontro "Chi e perche' ha ucciso Aldo
Moro", organizzato dal Gruppo Deputati Pd. E' prevista partecipazione del sindaco Luigi Brugnaro, Davide
Zoggia, Andrea Martella, Gero Grassi e il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio. - VENEZIA - Ca'
Foscari. Giornata dibattiti, incontri e workshop aperti alle scuole e alla cittadinanza in occasione della
ricorrenza della Strage di Capaci, 'Costruire la cultura della legalita''. (ANSA). MST-GM/MST 21-MAG-16
17:44 NNNN
***********************************
OGGI NEL VENETOZCZC0726/SXR OVE89551_SXR_QBXV R CRO S41 QBXV OGGI NEL VENETO (ANSA) VENEZIA, 23 MAG - QUESTI GLI AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI, LUNEDI', NEL VENETO: - VENEZIA Terminal 103 (Marittima-Venezia) - ore 11. Incontro ''Venezia 50. Marghera 100. Il futuro del Sistema
portuale dell'Adriatico Settentrionale. Il Porto di Venezia'', organizzato dall'Autorita' Portuale. Prevista
partecipazione sottosegretario Simona Vicari. - VENEZIA-MARGHERA - P.zza Mercato - ore 11:30.
Conferenza stampa di presentazione di 'CircOLIamo', la campagna educativa itinerante del Consorzio
obbligatorio degli oli usati (Coou) che si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni
locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta. - PADOVA - P.zzo Moroni ore 11:45. Conferenza stampa presentazione 'Padova Food Festival'. - PADOVA - Teatro Verdi - ore 12.
Conferenza stampa presentazione dati consuntivi della Stagione 2015-2016 del Teatro Stabile del Veneto, la
prima come Teatro nazionale. - MESTRE - Novotel - ore 16:30. Convegno 'Agricoltura biologica tra
scetticismo e reddittivita'. Un futuro percorribile per l'agricoltura veneta?'', promosso da Confagricoltura
Veneto e Confagricoltura Venezia. - VENEZIA - Museo Correr - ore 17. Incontro "Chi e perche' ha ucciso Aldo
Moro", organizzato dal Gruppo Deputati Pd. E' prevista partecipazione del sindaco Luigi Brugnaro, Davide
Zoggia, Andrea Martella, Gero Grassi e il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio. - VENEZIA - Ca'
Foscari. Giornata dibattiti, incontri e workshop aperti alle scuole e alla cittadinanza in occasione della
ricorrenza della Strage di Capaci, 'Costruire la cultura della legalita''. (ANSA). MST-CO/CO 23-MAG-16 09:16
NNNN
***********************************

Home

IL COMUNE
SERVIZI PER IL
CITTADINO

URP

SUAP

ALBO PRETORIO

SUE

AAA

GARE E SUA

CircOliamo 2016
Arriva a Treviso la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, di
sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati e sull’ottimizzazione della loro raccolta, V
tappa veneta del tour. Martedì 24 maggio, dalle 9.00 alle 11.30 si terrà l’incontro con i ragazzi delle scuole,
alle 11.30 la conferenza stampa in Piazza dei Signori. I ragazzi giocheranno a “Green League”, il primo
social game finalizzato all’educazione ambientale. Verranno resi noti i dati di raccolta degli oli lubrificanti
usati nel Veneto e in particolare a Treviso. Telefonando al numero verde del Consorzio 800 863 048, o
collegandosi al sito www.coou.it, è possibile avere informazioni su come smaltire correttamente il proprio
olio usato e il recapito del raccoglitore più vicino.
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Domani a Marghera conferenza stampa di presentazione della
campagna educativa itinerante “CircOLIamo”
Domani, lunedì 23 maggio, alle ore 11.30 in piazza Mercato a Marghera, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di “CircOLIamo”, la
campagna educativa itinerante del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta. La campagna è patrocinata dal Ministero
dell’Ambiente, Anci, Regione Veneto e Comune di Venezia.
Interverranno il sottosegretario di Stato, Barbara Degani, l’assessore comunale all’Urbanistica, Ambiente e Città sostenibile, Massimiliano De
Martin e il direttore tecnico-operativo del COOU, Franco Barbetti.
Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta degli oli lubrificanti usati nel Veneto e in particolare a Venezia. Il Consorzio
proporrà, insieme ai relatori, le soluzioni ad eventuali difficoltà o inadempienze nello smaltimento di questi rifiuti pericolosi.
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L'assessore De Martin alla presentazione della campagna
“CircOLIamo”
Sono oltre 4840 le tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte a Venezia nel 2015, su un totale di 25335 tonnellate recuperate nella Regione Veneto:
sono questi i dati forniti dal Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a
Marghera nell’ambito di “CircOLIamo”, la campagna educativa itinerante patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, Anci, Regione Veneto e Comune di
Venezia, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati. All'incontro con i
giornalisti sono intervenuti il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente, Barbara Degani, l’assessore comunale all’Ambiente e Città
sostenibile, Massimiliano De Martin e il direttore tecnico-operativo del COOU, Franco Barbetti.
“Credo sia doveroso restituire alla natura il suo equilibrio – ha sottolineato l'assessore De Martin. Si tratta di una scelta etica. Il riciclo, nel caso
specifico degli oli, ma anche di tutti i materiali che possono essere rimessi in un nuovo ciclo industriale, saltando dall'estrazione alle prime
elaborazioni, oltre a stimolare una sensibilità ambientale favorisce la promozione di nuovi cicli produttivi che possono contribuire tra l'altro a creare
nuove imprese e dunque lavoro”.
L’olio usato può essere estremamente dannoso per l'ambiente e per la salute umana: 4 kg d'olio - il cambio di un'auto - se versati in acqua
inquinano una superficie grande quanto un campo di calcio. Ma questo rifiuto costituisce al contempo una importante risorsa economica per il
nostro Paese, perché può essere rigenerato e tornare a nuova vita con le stesse caratteristiche del lubrificante da cui deriva; dal 1984 ad oggi la
rigenerazione dell’olio lubrificante ha consentito un risparmio complessivo di 3 miliardi di euro sulle importazioni di petrolio del nostro Paese.
“In oltre trent’anni di storia – ha proseguito Degani - il Consorzio obbligatorio degli oli usati ha saputo tesorizzare le positività di due mondi
spesso distanti fra di loro: la sfera delle istituzioni e quella dell’industria,implementando una filiera virtuosa che ha portato l’Italia ai massimi livelli
di raccolta e di riciclo di un rifiuto pericoloso come l’olio lubrificante usato. Un modello di economia circolare esportato anche all’estero, al quale il
Veneto contribuisce con ottime performance che rispettano l’alta industrializzazione e la buona gestione ambientale del territorio”.
Nel 2015 il Consorzio, che coordina l’attività di 73 aziende private di raccolta e di 4 impianti di rigenerazione, ha raccolto in tutta Italia 167mila
tonnellate di olio lubrificante usato. “I risultati sono soddisfacenti – spiegato Franco Barbetti - ma il nostro obiettivo resta quello di raccoglierne il
100%”. Per questo motivo il Consorzio ha ideato la campagna educativa itinerante “CircOLIamo”, che in due anni toccherà tutti i capoluoghi di
provincia italiani. Dal 1984 il COOU ha contribuito a ridurre in misura significativa non solo l’inquinamento ambientale, ma anche i consumi di
acqua, materia e suolo. In particolare, per quanto riguardo il consumo di acqua, il risparmio netto cumulato è stato di 2,3 miliardi di m3; è stato
inoltre evitato il consumo di 6,4 milioni di tonnellate di materia prima vergine, e il risparmio netto cumulato di emissioni climalteranti è stato di 1,1
milioni di tonnellate di CO2 equivalente; infine, grazie al riciclo degli oli come basi lubrificanti rigenerate sostitutive di basi lubrificanti vergini, è stato
risparmiato il consumo di oltre 7mila ettari di suolo.
Nel corso della mattinata i ragazzi delle scuole hanno visitato il villaggio “CircOLIamo” partecipando agli educational loro dedicati e sfidandosi a
“Green league”, il progetto che prevede un sistema di giochi online finalizzati all’educazione ambientale. Le emissioni di CO2eq associate alle
tappe della campagna, quantificate in 18 t di CO2eq, verranno compensate con l’acquisto da parte del Consorzio di 18 crediti di emissione
provenienti dal progetto di forestazione nel Parco regionale del Delta del Po. L’acquisto dei crediti verrà intestato alla scuola che totalizzerà il
maggior numero di punti durante il torneo “Green league”.
Per maggiori informazioni sulla campagna: numero verde del Consorzio 800 863 048, www.coou.it
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ltre 4840 tonnellate di oli
lubrificanti usati raccolte a
Venezia nel 2015, su un totale di 25.335
tonnellate recuperate nella regione
Veneto. Sono i dati resi noti dal
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
nella conferenza stampa che si è
tenuta lunedì 23 maggio a Marghera, nell’ambito di CircOLIamo, la campagna
educativa itinerante che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati.
Nell'occasione i ragazzi delle scuole (nella foto i ragazzi dell'Istituto
comprensivo Grimani) hanno visitato il villaggio CircOLIamo partecipando
agli educational loro dedicati e sfidandosi a “Green League”, il progetto
che prevede un sistema di giochi online finalizzati all’educazione
ambientale.
“In oltre trent’anni di storia il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ha
saputo tesorizzare le positività di due mondi spesso distanti fra di loro: la
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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saputo tesorizzare le positività di due mondi spesso distanti fra di loro: la
sfera delle istituzioni e quella dell’industria – ha dichiarato il
Sottosegretario di Stato Barbara Degani - implementando una filiera
virtuosa che ha portato l’Italia ai massimi livelli di raccolta e di riciclo di un
rifiuto pericoloso come l’olio lubrificante usato”.

guerra": lettere e foto dal fronte alla
parrocchia del Duomo

Nel 2015 il Consorzio – che coordina l’attività di 73 aziende private di
raccolta e di 4 impianti di rigenerazione – ha raccolto in tutta Italia 167.000
tonnellate di olio lubrificante usato, un dato vicino al 100% del potenziale
raccoglibile. Per arrivare al 100% il Consorzio ha ideato la campagna
educativa itinerante CircOLIamo, che in due anni toccherà tutti i
capoluoghi di provincia italiani.
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“La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – spiega Franco Barbetti,
direttore tecnico del Consorzio – si concentra soprattutto nel ‘fai da te’:
per intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali
per una sempre maggiore diffusione di isole ecologiche adibite anche al
conferimento degli oli lubrificanti usati”.
Telefonando al numero verde del Consorzio, 800 863 048 o collegandosi al
sito www.coou.it, è possibile avere informazioni su come smaltire
correttamente il proprio olio usato e il recapito del raccoglitore più vicino.
L’olio usato può essere estremamente dannoso per l'ambiente e per la
salute umana: 4 kg d'olio - il cambio di un'auto - se versati in acqua
inquinano una superficie grande quanto un campo di calcio. Ma questo
rifiuto costituisce al contempo una importante risorsa economica per il
nostro Paese, perché può essere rigenerato e tornare a nuova vita con le
stesse caratteristiche del lubrificante da cui deriva; dal 1984 ad oggi la
rigenerazione dell’olio lubrificante ha consentito un risparmio complessivo
di 3 miliardi di euro sulle importazioni di petrolio del nostro Paese.
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Arriva a Treviso "CircOLIamo," la campagna
educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati
LUNEDÌ 23 MAGGIO 2016 19:56

Arriva a Treviso CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.
Oli lubrificanti usati, rischi per l'ambiente e opportunità per l'economia nazionale e locale sono i temi
principali della conferenza stampa che si terrà martedì 24 maggio alle 11.
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Venezia, raccolte 4840 tonnellate di oli
usati. "Isole ecologiche per problema del
fai da te"
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Sono circa 25mila quelle raccolte in tutta la Regione Veneto nel 2015. Negli ultimi
30 anni il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ha saputo ottimizzare il riciclo dei
rifiuti
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Oltre 4840 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte a Venezia nel 2015, su un totale di 25.335
tonnellate recuperate nella Regione Veneto. Sono i dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati nella conferenza stampa che si è tenuta nell’ambito di CircOLIamo, la campagna
educativa itinerante che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul
corretto smaltimento dei lubrificanti usati. Lunedì mattina i ragazzi...
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Rifiuti: Trento, 39 multe polizia locale
I controlli degli agenti del nucleo ambientale si
sono concentrati nelle giornate del 22 e del 27
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Arriva a Treviso "CircOLIamo", la campagna
educativa sul corretto smaltimento degli oli
usati
Martedì dalle 9 alle 11.30 all’interno del villaggio in
piazza dei Signori l’incontro con i ragazzi delle scuole
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TREVISO - L’olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso. Basti
pensare che 4 chilogrammi circa di olio, il cambio di un’auto, se
versati in mare posso coprire una superficie grande quanto un campo
di calcio. Ecco perchè deve essere smaltito correttamente.
Martedì24 maggio, in piazza dei Signori arriva la
campagna educativa itinerante CircOLIamo, organizzata dal
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e di Anci. L’evento rappresenta la quinta tappa veneta
della campagna educativa che nell’arco di due anni toccherà tutti i
capoluoghi di provincia italiani allo scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei
lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.
Dalle 9 alle 11.30, all’interno del villaggio CircOLIamo, allestito in
piazza, è previsto l’incontro con i ragazzi delle scuole, che
parteciperanno agli educational loro dedicati; i ragazzi si fermeranno
al villaggio allestito dal Consorzio e giocheranno a “Green League”, il
primo social game finalizzato all’educazione ambientale. Il Consorzio
proporrà, insieme ai relatori, le soluzioni ad eventuali difficoltà o
inadempienze.
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Arriva a Treviso "CircOLIamo," la campagna
educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati
Martedì 24 maggio, alle 11.30, conferenza stampa in Piazza dei Signori
laura

23 maggio 2016 19:37
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Arriva a Treviso CircOLIamo, la campagna
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educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati. Oli lubriﬁcanti usati, rischi per l'ambiente e
opportunità per l'economia nazionale e locale sono i temi principali della
conferenza stampa che si terrà martedì 24 maggio alle 11.30 in Piazza dei
Signori, all'interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza di Luciano

Malore alla guida, esce di strada con
l'auto: 22enne in fin di vita

Franchin, assessore ai beni culturali e ambientali ed al sistema museale e di
Franco Barbetti, direttore tecnico-operativo del COOU.
L'evento rappresenta la quinta tappa veneta della campagna educativa
itinerante organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il
patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di ANCI, che nell'arco di due anni
toccherà tutti i capoluoghi di provincia italiani allo scopo di sensibilizzare
l'opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei
lubriﬁcanti usati e ottimizzarne la raccolta.
Dalle 9 alle 11.30, all'interno del villaggio CircOLIamo, è previsto l'incontro
con i ragazzi delle scuole, che parteciperanno agli educational loro dedicati;
i ragazzi si fermeranno al villaggio allestito dal Consorzio e giocheranno a
"Green League", il primo social game ﬁnalizzato all'educazione ambientale.
Nel corso dell'incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta
degli oli lubriﬁcanti usati nel Veneto e in particolare a Treviso. Il

016270

Consorzio proporrà, insieme ai relatori, le soluzioni ad eventuali diﬃcoltà o
inadempienze. L'olio lubriﬁcante usato è un riﬁuto pericoloso che deve essere
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smaltito correttamente. Se utilizzato in modo improprio può essere
estremamente dannoso per l'ambiente e per la salute umana: basti pensare che
4 kg circa di olio - il cambio di un'auto - se versati in mare posso coprire una
superﬁcie grande quanto un campo di calcio.
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luned�, 23. maggio 2016
Arriva a Venezia CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati. Oli lubrificanti usati, rischi per l’ambiente e opportunità
per l’economia nazionale e locale sono i temi principali della conferenza stampa
che si terrà all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza del Sottosegretario
di Stato Barbara Degani, dell’assessore all’urbanistica, ambiente e città
sostenibile Massimiliano De Martin e di Franco Barbetti, direttore tecnicooperativo del COOU.
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Daily Mostra del Cinema

“In oltre trent’anni di storia il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ha saputo
tesorizzare le positività di due mondi spesso distanti fra di loro: la sfera delle
istituzioni e quella dell’industria – ha dichiarato il Sottosegretario di Stato Barbara
Degani - implementando una filiera virtuosa che ha portato l’Italia ai massimi livelli
di raccolta e di riciclo di un rifiuto pericoloso come l’olio lubrificante usato.
Un modello di economia circolare esportato anche all’estero, al quale il veneto contribuisce con ottime performance che
rispettano l’alta industrializzazione e la buona gestione ambientale del territorio”.
L’evento rappresenta la quinta tappa veneta della campagna educativa itinerante organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI, che nell’arco di due anni toccherà tutti i capoluoghi di provincia
italiani allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati e
ottimizzarne la raccolta.

Luogo: Piazza del Mercato - Marghera (Ve) h. 11.30
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Arriva a Venezia CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati. Oli lubriﬁcanti usati, rischi per l'ambiente e
opportunità per l'economia nazionale e locale sono i temi principali della
conferenza stampa che si terrà lunedì 23 maggio alle 11.30 in Piazza del
Mercato di Marghera, all'interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza del
Sottosegretario di Stato Barbara Degani, dell'assessore all'urbanistica,
ambiente e città sostenibile Massimiliano De Martin e di Franco Barbetti,
direttore tecnico-operativo del COOU.
L'evento rappresenta la quinta tappa veneta della campagna educativa
itinerante organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il
patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di ANCI, che nell'arco di due anni
toccherà tutti i capoluoghi di provincia italiani allo scopo di sensibilizzare
l'opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei
lubriﬁcanti usati e ottimizzarne la raccolta.
Dalle 9 alle 11.30, all'interno del villaggio CircOLIamo, è previsto l'incontro
con i ragazzi delle scuole, che parteciperanno agli educational loro dedicati;
i ragazzi si fermeranno al villaggio allestito dal Consorzio e giocheranno a
"Green League", il primo social game ﬁnalizzato all'educazione ambientale.
Nel corso dell'incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta
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degli oli lubriﬁcanti usati nel Veneto e in particolare a Venezia. Il
Consorzio proporrà, insieme ai relatori, le soluzioni ad eventuali diﬃcoltà o
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inadempienze. L'olio lubriﬁcante usato è un riﬁuto pericoloso che deve essere
smaltito correttamente. Se utilizzato in modo improprio può essere
estremamente dannoso per l'ambiente e per la salute umana: basti pensare che
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RIFIUTI: ARRIVA A VENEZIA CIRCOLIAMO, LA CAMPAGNA ITINERANTE DEL COOU =RIFIUTI: ARRIVA A
VENEZIA CIRCOLIAMO, LA CAMPAGNA ITINERANTE DEL COOU = Lunedi' 23 maggio, alle 11.30, conferenza
stampa in Piazza del Mercato di Marghera Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Arriva a Venezia CircOLIamo, la
campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. Oli lubrificanti usati, rischi per
l'ambiente e opportunità per l'economia nazionale e locale sono i temi principali della conferenza stampa
che si terrà lunedì 23 maggio alle 11.30 in Piazza del Mercato di Marghera, all'interno del villaggio
CircOLIamo, alla presenza del sottosegretario di Stato Barbara Degani, dell'assessore all'Urbanistica,
Ambiente e Città sostenibile Massimiliano De Martin e di Franco Barbetti, direttore tecnico-operativo del
Coou. L'evento rappresenta la quinta tappa veneta della campagna educativa itinerante organizzata dal
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e di Anci, che nell'arco di
due anni toccherà tutti i capoluoghi di provincia italiani allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le
amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.
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