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on il patrocinio delMinistero dell’Ambiente, ANCI,
Provincia Autonoma e Comune di Bolzano arriva anche nel capoluogo
altoatesino CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. Oli lubrificanti usati,
rischi per l’ambiente e opportunit per l’economia nazionale
e locale sono i temi principali della conferenza
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maggio alle ore 11 in
piazza del Tribunale, all’interno del villaggio
CircOLIamo, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del
ComuneMarialaura Lorenzini e di Franco Barbetti, direttore
tecnico operativo del COOU.
L’evento rappresenta la prima tappain regionedella
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 toccher
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, all’interno del villaggio CircOLIamo,
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 in Liguria e in particolare
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in Provincia di Imperia. Il Consorzio proporr, insieme ai
relatori, le soluzioni ad eventuali difficolt o
inadempienze. L’olio lubrificante usato un rifiuto
pericoloso che deve essere smaltito correttamente. Se utilizzato in
modo improprio pu 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.
Mercoled 24 maggio, alle ore 11, conferenza stampa
Circoliamo – piazza Tribunale
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Fa tappa a Bolzano CircOLIamo, campagna educativa
itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati

CircOLIamo fa tappa anche a Bolzano mercoledì 24 maggio in piazza Tribunale

Mercoledì 24 maggio ore 11.00 piazza del Tribunale
Con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, ANCI, Provincia Autonoma e Comune di
Bolzano arriva anche nel capoluogo altoatesino 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 mercoledì 24 maggio alle ore 11 in piazza
del Tribunale, all'interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza dell'Assessore
all'Ambiente del Comune Marialaura Lorenzini e di Franco Barbetti, direttore tecnico
operativo del COOU.
L'evento rappresenta la prima tappa in regione 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, 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 in Trentino Alto Adige e in particolare in Provincia di Bolzano. Il
Consorzio proporrà, insieme ai relatori, le soluzioni ad eventuali difficoltà o
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 4 kg circa di olio - il cambio di
un'auto - se versati in mare posso coprire una superficie grande quanto un campo di
calcio.

Mercoledì 24 maggio, alle ore 11, conferenza stampa Circoliamo - piazza
Tribunale
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Vai alla gallery...

Tutti noi siamo grandi produttori di ri uti di ogni genere, che, se smaltiti in modo sbagliato
rappresentano un potenziale rischio o un danno certo, se smaltiti nel modo corretto, una risorsa in
termini economici e ambientali. L'olio lubri cante usato (quello dei motori di auto, barche, moto,
ecc) è un ri uto molto pericoloso, ma può essere smaltito senza che causi danni all'ambiente e
alla salute
Contrastare lo spreco, riciclare, differenziare: sono tre "parole d'ordine" che, se adottate in maniera
metodica e corretta da ciascuno di noi contribuirebbero non poco a migliorare l'ambiente, dall'acqua,
all'aria, al suolo, con impatti positivi sulla salute e sulla qualità della vita.

Il gruppo delle unità cinofile durante la
dimostrazione

Fra le iniziative, tantissime in verità, per la diffusione di buone pratiche che vanno in questo senso, anche
Vai alla gallery...

la campagna "CircOLIamo" ideata e realizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU). Si tratta
di una campagna di comunicazione itinerante incentrata sulla corretta gestione dell'olio lubri cante
usato e volta a promuovere, attraverso un'azione capillare, il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali.

L'EMILIA ROMAGNA LASCIA I CAMPI
DI PROTEZIONE CIVILE NELLE
MARCHE
Vai alla gallery...

"Il cambio dell’olio di un’auto, moto o barca è una faccenda seria - spiega il COOU - sia perché il contatto
tra l’epidermide e il lubri cante usato è pericoloso per la salute, sia perché la dispersione di olio usato
danneggia l’ambiente. Attraverso la pratica del “fai da te”, il cittadino si ritrova ad essere detentore di un
ri uto pericoloso: bastano 4 chili di olio usato – il normale cambio di un’automobile – a inquinare una

Gli effetti del terremoto su una casa a
Caldarola

superficie di acqua grande come un campo da calcio".

Vai alla gallery...

La campagna "CircOLIamo" nasce 20 anni fa: la prima edizione fu realizzata nel 1995/96, replicata nel
1999/2000, poi ancora nel 2007/2008, e nel 2011/2012, più una breve escursione nel mondo delle vacanze
al mare con "CircOLIamo Estate 2013".
L'edizione 2017 è iniziata i primi giorni di maggio, e ha già fatto tappa a La Spezia, Savona, Genova,

METEO

Imperia, Cuneo, Alessandria, Asti Torino, Aosta, Biella, Vercelli, Novara e Verbania. Rimangono tre tappe:
Bolzano (24 maggio), Trento (25 maggio), Belluno (26 maggio) e Trieste, ultimo appuntamento, il 29.

Mattino
Pomeriggio
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Nel tempo, modalità e obiettivi della campagna si sono modi cati e adeguati cambiamento dei mezzi di
comunicazione: è cresciuto il ruolo delle scuole, che vengono progressivamente coinvolte sempre più; il
web ha acquistato un peso via via maggiore prima con il progetto Scuola Web Ambiente e poi con il
progetto Greenleague, primo social game italiano sull'ambiente.
Ma non solo anche CircOLiamo si è fatta più eco-compatibile e dall'edizione 2015/2016 ora la campagna
è "a emissioni zero" , e il tradizionale Tir attrezzato a sala conferenze è stato sostituito da tendoni
gonfiabili leggeri a minore impatto ambientale e paesaggistico.

Ma perché è necessaria una apposita raccolta differenziata per l'olio usato?
Perché l’olio usato è un ri uto pericoloso. Se smaltito in modo scorretto o impiegato in maniera impropria,
può essere altamente inquinante. Se versato in terra, l’olio usato penetra nel terreno avvelenando la falda
acquifera che fornisce l’acqua potabile e quella per l’irrigazione delle colture. Se disperso in acqua
galleggia formando una pellicola impermeabile che determina la morte, per mancanza di ossigeno, di
tutto ciò che vive al di sotto di essa. Se bruciato impropriamente, l’olio usato immette nell’atmosfera
sostanze inquinanti in grado di determinare intossicazioni e malattie.

E una volta raccolto che fine fa l'olio lubrificante esausto?
Tutto l’olio lubri cante raccolto viene analizzato e avviato al riciclo: l a legge sancisce che gli oli usati
raccolti devono essere smaltiti:
- in via prioritaria tramite rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti;
- nel caso in cui la rigenerazione sia impedita da effettivi vincoli di carattere tecnico, economico e
organizzativo, tramite combustione o coincenerimento;
- ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell’olio usato raccolto, tramite
incenerimento o deposito.

Cosa deve fare il cittadino per smaltire l'olio usato nel modo corretto?
Per le aziende produttrici, industrie, stazioni di servizio, autoriparatori, centri di raccolta comunali e isole
ecologiche portuali, i l prelievo dei lubri canti usati viene effettuato direttamente o tramite subraccoglitori, e senza oneri a carico del detentore.
Ai singoli cittadini, in linea di principio, il COOU consiglia di evitare il cambio d'olio "fai da te" e di rivolgersi
alle officine autorizzate, che sono attrezzate per l'operazione e conoscono le procedure di smaltimento.
In alternativa, gli oli usati vanno conferiti presso le isole ecologiche, luoghi attrezzati per lo smaltimento
corretto e per il recupero di molti materiali. recintati e custoditi. L'accesso è gratuito ed il personale di
servizio è a disposizione per ogni informazione sul corretto conferimento dei materiali.
Oppure anche si può chiamare il COOU al numero verde 800 863 048 per sapere dove si trova il punto di
raccolta più vicino.
A questo link l'elenco dei centri di raccolta sul territorio italiano.

patrizia calzolari
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Smaltire gli oli esausti: arrivano le casette in città
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Eliana Rapisarda
dimensione font 



Stampa

Email

CONVENZIONI ECOBIO con la Verona
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FRUTTA&VERDURA bio
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Gli oli esausti, come l’olio di frittura avanzato o l’olio del motore, sono fortemente
inquinanti per l’ambiente. È importante quindi smaltirli attraverso la raccolta
differenziata. Da poco anche a Verona sono apparse le “casette” per poterli
conferire in piena liberta senza ad esempio disperderli negli scarichi.
Non tutti sanno infatti che buttare oli di ogni tipo negli scarichi domestici significa danneggiare
l’ecosistema della falda acquifera, riducendo la quantità di ossigeno a disposizione della flora e
della fauna. Anche lo sversamento nei terreni è molto grave, perché gli oli depositano nel sottosuolo un
film sottilissimo attorno alle particelle di terra, impedendo l’assunzione delle sostanze nutritive.

Il Coou (Consorzio obbligatorio degli oli usati) raccomanda una corretta gestione e smaltimento
anche in ambito domestico (vedi www.coou.it/it/cittadini): non solo olio di frittura ma anche oli di
conservazione di alimenti.

ALIMENTAZIONE NATURALE
MANGIARE FUORI Bio&Veg
CURE NATURALI
COSMESI bio-naturale
VESTIRE BIO
BENESSERE Corpo&Mente
MAMMA GREEN
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Ecco allora che anche a Verona sono
finalmente apparse la “casette” per la raccolta
degli oli esausti: appositi contenitori posizionati
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ECO-RISTRUTTURAZIONI
ENERGIA PULITA

nelle strade di quartiere dove poter portare il proprio
olio avanzato e appositamente raccolto.

ECOEDILIZIA

È possibile trovare una di queste casette in pieno
centro a Verona, più precisamente in piazza Isolo
(vedi foto).
Ma anche nei quartieri di periferia cominciano ad
essere presenti: a Santa Lucia ad esempio la
casetta è stata posizionata in via Don Enrico

Eventi

Girardi.

Per individuare la casetta più vicina a voi cercate
nel vostro quartiere di riferimento o rivolgetevi
direttamente ad Amia per conoscerne

Rubrica: Medicina
naturale

l’ubicazione. In alternativa esiste, rammenta Amia
sul suo sito, un servizio di raccolta dell'olio
alimentare (olio da cucina) e olio minerale (olio
lubrificante per motore) attraverso le isole ecologiche della città. Oppure l’olio esausto può essere
conferito all'Ecomobile presente nei mercati rionali e nei diversi quartieri. Nei comuni della
provincia in genere è necessario recarsi nelle isole ecologiche comunali.

Per quanto riguarda grosse quantità di olio da motore, in genere, stazioni di servizio, officine di
riparazione e lubrificazione sono tenute a ritirare gratuitamente gli oli esausti da motore.

CHE FINE FA L’OLIO RICICLATO?

Tempo di allergie: perchè non
provare un rimedio naturale?
La primavera è
ormai arrivata e con
lei le fastidiose
allergie
stagionali.
Recenti studi
stimano che in
Italia quasi una
persona su quattro soffra di rino-congiuntivite
allergica. Ecco alcuni semplici suggerimenti
per prevenire o ridurre i sintomi dell’allergia
in modo naturale.

Buona parte degli oli avanzati di qualsiasi origine potranno essere recuperati e rinnovati per un

Leggi tutto...

nuovo utilizzo industriale.

Video
Tweet
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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...
Leggi tutta la notizia

Una Varese che cresce.
E gli Under 16 fanno la
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"L'amministrazione di
Biella rischia di far
saltare Seab"
News Biella | 23-05-2017 10:40
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scegli l'agenzia
immobiliare

In aumento la raccolta di oli lubrificanti usati in provincia di
Biella
News Biella | 18-05-2017 13:39

Raccolta di oli usati: i dati del vercellese
InfoVercelli24 | 19-05-2017 10:49

CircOLIamo, la campagna educativa sulla raccolta degli oli
usati per le scuole

FILA, il museo
dedicato al
marchio sportivo
italiano per
eccellenza
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