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A Pistoia arriva "CircOLIamo" in
piazza Giovanni XXIII
Incontri con gli studenti e i cittadini per saperne di più sugli oli esausti e
sul loro smaltimento
09 maggio 2016

Il villaggio CircOLIamo sarà martedì a Pistoia

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

Consorzio Oli Usati

Codice abbonamento:

L’evento rappresenta la sesta tappa toscana 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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PISTOIA. Arriva a Pistoia 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. Il villaggio sarà allestito in piazza
Giovanni XXIII, a Pistoia.
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si fermeranno al villaggio allestito dal Consorzio e giocheranno a “Green
League”, il primo social game finalizzato all’educazione ambientale.
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.
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Raccolte 380 tonnellate di olio
usato a Prato
Sono i dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
nell’ambito di CircOLIamo, la campagna educativa itinerante che si è
fermata in piazza Mercatale
AMBIENTE

SMALTIMENTO

OLII

OLII USATI
09 maggio 2016

Il villaggio di "CircOliamo" in piazza Mercatale (foto Batavia)
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La mattina di lunedì 9 maggio 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.
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PRATO. Oltre 380 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in provincia di
Prato nel 2015, su un totale di 12.770 tonnellate recuperate in Toscana. 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.
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La conferenza stampa nel villaggio CircOliamo (foto Batavia)

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. “I risultati
sono soddisfacenti – ha spiegato Marco Paolilli, responsabile della rete di
raccolta 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 – ha
continuato Paolilli – 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 Concosrizio 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 m3 di oro blu; 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

AMBIENTE
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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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vergini, è stato risparmiato il consumo di 7.306 ettari di suolo (land footprint).

MAIL

NEWS

MAGAZINE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Milano Roma

Napoli Firenze

Genova

Bari Palermo Bologna

Torino Venezia

Pistoia

A Pistoia arriva CircOLIamo in piazza Giovanni XXIII
1

Grafo

Altre città

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Il Tirreno

Timeline

Prima pagina

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

11 ore fa

PISTOIA. Arriva a Pistoia CircOLIamo, la campagna educativa
itinerante del Consorzio obbligatorio degli oli usati. Oli lubrificanti
usati, rischi per l'ambiente e opportunità per l'economia nazionale
...
Leggi la notizia

Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Organizzazioni: consorzio anci
Luoghi: pistoia
Tags: villaggio oli

ALTRE FONTI (3)

Oli Usati, la campagna educativa CircOLIamo fa tappa anche a Grosseto
... gli appuntamenti toscani: il 3 maggio Grosseto ,

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

... gli appuntamenti toscani: il 3 maggio Grosseto ,
il 4 Siena, il 5 Arezzo, il 6 Firenze, il 9 Prato, il 10
Pistoia, l'11 Lucca, il 12 Pisa e il 13 Livorno. In ogni
tappa il team di CircOLIamo ...
Grosseto Notizie - 29-4-2016

Persone: paolo tomasi
Organizzazioni: consorzio

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

circoliamo
Prodotti: tw itter

Conosci Libero Mail?

Luoghi: grosseto livorno
Tags: campagna ambiente

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

E' ripartita "CircOLIamo", l'educazione ambientale nelle piazze d'Italia
Allo stesso tempo, "CircOLIamo" si avvicinerà ai
giovani delle scuole proponendo attività ludiche e ...
Le città coinvolte nel 2012 GROSSETO " LIVORNO "
PISA " MASSA " FIRENZE " PRATO " LUCCA "
PISTOIA "...

Persone: luca pagliari educational

Siena New s - 28-12-2015

Tags: olio raccolta

Scopri di più

Organizzazioni: circoliamo
consorzio
Luoghi: campagna gorizia

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila
Altre città

FOTO
A Pistoia arriva
CircOLIamo in piazza
Giovanni XXIII
Il Tirreno - 28-12-2015

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

Chi siamo

Blog ufficiale

Privacy

open in browser PRO version

Note legali

Libero Easy

Aiuto

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

© ITALIAONLINE 2016 - P. IVA 11352961004

pdfcrowd.com

10-05-2016

Data

LINEEFUTURE.IT (WEB2)

Pagina

1

Foglio

10 05 2016

PRIMO PIANO

in evidenza:

CITTÀ

PROVINCIA

REGIONE

CHI SIAMO

REDAZIONE

HOME

“CIRCOLIAMO” ARRIVA A PISTOIA

CITTÀ

Cerca nel sito...

UN REFERENDUM SOSPESO SUL VUOTO 9 ore fa

PRIVACY

CULTURA

SCRIVETECI

PESTE&CORNA

QUARRATA/NEWS

OSPITE

LETTORI

CONTENITORE

QUARRATA E DINTORNI

ECONOMIA

PUBBLICITÀ

POPOLARI

“CIRCOLIAMO” ARRIVA A PISTOIA
Articolo inserito in data: 10 maggio 2016 alle 6:45 | 0 commenti

SPORT

COMMENTI

TAGS

nuovi segretari. QUANDO PD SIGNIFICA
ONAN
1 settimana fa | 10

di REDAZIONE
Oggi 10 maggio, alle 11, conferenza stampa in piazza Giovanni XXIII, con il patrocinio del ministero

25 aprile. PER FAVORE… DI CORRETTO

dell’Ambiente, Anci, Regione Toscana e Comune

SOLO IL CAFFÈ!

Stampa PDF
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PISTOIA. Arriva a Pistoia 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
domani, 10 maggio, alle 11, in piazza Mercatale,
all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza del
vicesindaco Daniela Belliti e di Alberto Hermanin,
responsabile della campagna.

Il villaggio CircOLIamo

L’evento rappresenta la sesta tappa toscana 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 in Toscana e in
particolare in Provincia di Pistoia. 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.
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l’ambiente e opportunità per l’economia nazionale e locale sono i temi
principali della conferenza stampa che si terrà martedì 10 maggio alle 11
in piazza Mercatale, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza del
vicesindaco Daniela Belliti e di Alberto Hermanin, responsabile della
campagna.
L’evento rappresenta la sesta tappa toscana 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
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sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.
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CircOLIamo, la campagna di
sensibilizzazione per raccogliere gli oli
usati
Promossa dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, ha fatto tappa
anche a Prato. Nel 2015 in tutta la provincia sono stati raccolte 380
tonnellate di oli lubrificanti usati, su un totale di 12.770 tonnellate
recuperate nella Regione Toscana

Secondo il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati nel 2015 sono state raccolte, nella
provincia di Prato, 380 tonnellate di oli lubrificanti usati, su un totale di 12.770
tonnellate recuperate nella Regione Toscana. Lo scorso anno 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

016270

potenziale raccoglibile. “I risultati sono soddisfacenti – ha spiegato Marco
Paolilli, responsabile della rete di raccolta del COOU - ma il nostro obiettivo resta quello

Codice abbonamento:

di raccoglierne il 100%”. Per questo motivo il Consorzio ha ideato la campagna educativa
itinerante CircOLIamo, a zero emissioni, perché la quantità di CO2 generata sarà
compensata attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire la CO2 immessa in
atmosfera. L'iniziativa questa mattina ha fatto tappa a Prato coinvolgendo i ragazzi delle
scuole che hanno partecipato agli educational a loro dedicati e si sono sfidati a Green
League, il progetto che prevede un sistema di giochi online finalizzati all’educazione
ambientale. Attivo dal 1984, il COOU ha contribuito con il proprio lavoro a ridurre in
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misura significativa non solo l’inquinamento ambientale, ma anche i consumi di acqua,
materia e suolo.
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 Prato CircOLIamo, la
campagna educativa itinerante del
Consorzio obbligatorio degli oli
usati
Lunedì 9 dalle 9 alle 11.30 all’interno del villaggio in piazza Mercatale è
previsto l’incontro con i ragazzi delle scuole
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PIAZZA MERCATALE

SCUOLA
08 maggio 2016

Il villaggio CircOliamo
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PRATO. Arriva a Prato 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 9 maggio alle 11.30 in piazza
Mercatale, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza dell’assessore
all’Ambiente Filippo Alessi e di Marco Paolilli, responsabile della rete di
raccolta del COOU.
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L’evento rappresenta la quinta tappa toscana 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 in Toscana e in particolare in Provincia di Prato.
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.
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OLI USATI

PIAZZA MERCATALE

SCUOLA
08 maggio 2016

I COMMENTI DEI LETTORI
I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e
visualizzare i commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie
prestando il consenso.

ilmiolibro

ebook

Seguici su

Tutti i cinema »

Architettura della comunicazione
BOX OFFICE

di Federico Badaloni

STASERA IN TV

"Il libro della giungla" e' imbattibile
20:35 - 21:30

Affari tuoi - Stagione 13

40/100
LIBRI E EBOOK

Scegli la città o la provincia

Scegli
Scegli per film o per cinema

oppure trova un film

Nel nome dell'Onnipotente Uno e
Trino

21:45 - 22:40

N.C.I.S. New Orleans Stagione 2 - Ep. 2

21:10 - 23:10

Il segreto - Stagione 15 Ep. 970 - 971

oppure inserisci un cinema
19:15 - 21:25

CERCA

di Antonio Caccavale

La rivoluzione del libro che ti
stampi da solo. Crea il tuo
libro e il tuo ebook, vendi e
guadagna
Guide alla scrittura
Concorsi letterari e iniziative
per autori e lettori

016270

Solo provincia

Lara Croft: Tomb Raider

Codice abbonamento:

Solo città

Guida Tv completa »
CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

Consorzio Oli Usati

Pag. 19

Data

ULTIMA-ORA.ZAZOOM.IT

Foglio

Il Tuo Account - Accedi Subito

Segnala Blog

08-05-2016

Pagina

Social Blog

Ultime News

Blogorete

Ultime Notizie

1

Zazoom Social News

Search

Zazoom

Social Blog

Attualità

Gossip

Musica

Politica

Salute

Scienza

Spettacolo

Tecnologia

Web

Top News

Mi piace

18 mila

Ultima Ora

Blogorete

Club91

Tweets

Varsavia Cristina
critica il Del
nuovo
Basso
sistema
: neodi
mamma
...
dal seno record
Ex direttori dei servizi segreti UK in ...

Ambiente | raccolti sui fondali di Nisida circa
300 pneumatici fuori uso

Facebook : Come difendersi dal
Meloni inaugura
parking
virus tagbaby
Video
e ... e ...
Egitto, un murales per chiedere libertà ...
Guido Menzio : Il matematico
italiano scambiato ...
MotoGp, a Le Mans Lorenzo precede Rossi

In occasione di Let’s Clean Up Europe, la giornata europea per la riduzione dei rifiuti,
l’Associazione Marevivo e il Consorzio EcoTyre hanno ripulito dagli ...
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Ambiente: raccolti sui fondali di Nisida
circa 300 pneumatici fuori uso (Di
domenica 8 maggio 2016) In occasione di
Let’s Clean Up Europe, la giornata europea
per la riduzione dei rifiuti, l’Associazione
Marevivo e il Consorzio EcoTyre hanno ripulito
dagli pneumatici fuori Uso – su input della
Guardia di Finanza e in collaborazione con
Epm Servizi, ormeggio Sena, centro
subacqueo Sant’Erasmo, Isform, Lega navale
italiana, Gaiola Onlus, Nucleo Volontario
Ambientale, Associazione subacquea
hippocampus, Install srl – i fondali della
splendida isola di Nisida, in Provincia di Napoli, appartenente all’arcipelago delle isole Flegree.
Grazie all’iniziativa sono stati raccolti circa 300 pezzi, che saranno condotti al riciclo. Hanno
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Basiglio : Getta la sorella dalla
finestra e ...
Livorno, indagato il sindaco Nogarin: ...
Fortuna
Loffredo
: Le
Cherry Season
- La
stagione
del cuore: ...
intercettazione tra la ...

Seguici in Rete
Facebook

Twitter

Google

RSS Feed

Segui @zazoomblog

partecipato tra gli altri: Carmen Parisio Di Penta, Direttore Generale di Marevivo, Enrico
Ambrogio, Presidente di EcoTyre, Biagio Looz, Colonnello della Guardia di Finanza, Nicola Riccio,
comandante del nucleo sommozzatori di Napoli, Donato Marzano, ...

Ambiente - CircOLIamo : 12.700 tonnellate oli usati raccolti in Toscana : Nel 2015 in
provincia di Firenze sono state raccolte 1.960 tonnellate di oli lubrificanti usati, su un totale di
12.770 tonnellate recuperate in Toscana: lo rende noto il Consorzio Obbligatorio degli Oli usati
nella conferenza stampa tenutasi nell’ambito di CircOLIamo, la campagna educativa itinerante. “I
risultati ottenuti sulla raccolta degli oli dimostrano la forte attenzione intorno a questa specificita’
di rifiuti. Grazie ...
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IL SUCCESSO DI BIOENERGY ITALY NELL’EDIZIONE 2016

Firenze, raccolte 1.960 tonnellate di oli lubrificanti
usati
 Gaetano
Santillo
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1.960 tonnellate in Provincia di Firenze nel 2015, su un totale di 12.770
recuperate nella Regione Toscana.

Il successo di BioEnergy
Italy nell’edizione 2016
 C.
N.

 6 maggio
2016

itinerante che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul
corretto smaltimento dei lubrificanti usati. Questa mattina i ragazzi delle scuole hanno

Le spiagge più belle del
Salento

visitato il villaggio CircOLIamo partecipando agli educational loro dedicati e sfidandosi
a “Green League”, il progetto che prevede un sistema di giochi online finalizzati

 Gaetano
Santillo

all’educazione ambientale.

 30 aprile
2016

questa specificità di rifiuti. Grazie a questa campagna non solo si punta a modificare i
comportamenti scorretti di chi crede che piccole quantità di olio lubrificante disperse
nell’ambiente provochino poco inquinamento ma si rafforzano le buone politiche contro
l’inquinamento, adottando soluzioni a basso impatto anche per quanto riguarda
l’approvvigionamento di olii lubrificanti, dopo aver già conseguito importanti risultati nel

Consorzio Oli Usati

Ischia, Giardini La Mortella:
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 C.
N.

 24 marzo
2016
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“I risultati ottenuti sulla raccolta degli oli – ha sottolineato Fabrizio Ricci, presidente della
commissione ambiente del consiglio comunale – dimostrano la forte attenzione intorno a
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Sono i dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, la campagna educativa
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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

sul clima
 Eliana
Barbarulo

lubrificante usato, un dato vicino al 100% del potenziale raccoglibile.

“I risultati sono soddisfacenti . ha spiegato Franco

 22 aprile
2016

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,

SEGUICI

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 – ha continuato
Paolilli – 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”.
L’effetto positivo sul consumo di acqua (water footprint) ha portato a un risparmio netto
cumulato di 2,3 miliardi di m3 di oro blu; 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).

Come smaltire il proprio olio usato?
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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Ambiente, CircOLIamo: 12.700 tonnellate oli
usati raccolti in Toscana
Di Filomena Fotia - 7 maggio 2016 - 07:46

Mi piace

373 mila

Padova, cuore "riparato" con una
nuova tecnica: è la prima volta al
mondo

Nel 2015 in provincia di Firenze sono state raccolte 1.960 tonnellate di oli lubri canti usati, su un
totale di 12.770 tonnellate recuperate in Toscana: lo rende noto il Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati nella conferenza stampa tenutasi nell’ambito di CircOLIamo, la campagna educativa itinerante. “I

risultati ottenuti sulla raccolta degli oli dimostrano la forte attenzione intorno a questa speci cita’ di
ri uti. Grazie a questa campagna non solo si punta a modi care i comportamenti scorretti di chi crede
che piccole quantita’ di olio lubri cante disperse nell’ambiente provochino poco inquinamento ma si
rafforzano le buone politiche contro l’inquinamento, adottando soluzioni a basso impatto anche per
quanto riguarda l’approvvigionamento di olii lubri canti, dopo aver gia’ conseguito importanti risultati
nel contenimento dei consumi energetici e delle relative emissioni nocive,” ha spiegato Fabrizio Ricci,
presidente della commissione ambiente del consiglio comunale. “I risultati sono soddisfacenti ma il

nostro obiettivo resta quello di raccoglierne il 100%,” ha dichiarato Franco Barbetti, direttore tecnicooperativo del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.
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Ambiente, CircOLIamo: 12.700 tonnellate
oli usati raccolti in Toscana (Di sabato 7
maggio 2016) Nel 2015 in provincia di Firenze
sono state raccolte 1.960 tonnellate di oli
lubrificanti usati, su un totale di 12.770
tonnellate recuperate in Toscana: lo rende
noto il Consorzio Obbligatorio degli Oli usati
nella conferenza stampa tenutasi nell’ambito di
CircOLIamo, la campagna educativa
itinerante. “I risultati ottenuti sulla raccolta
degli oli dimostrano la forte attenzione intorno
a questa specificita’ di rifiuti. Grazie a questa
campagna non solo si punta a modificare i
comportamenti scorretti di chi crede che piccole quantita’ di olio lubrificante disperse
nell’Ambiente provochino poco inquinamento ma si rafforzano le buone politiche contro
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l’inquinamento, adottando soluzioni a basso impatto anche per quanto riguarda
l’approvvigionamento di olii lubrificanti, dopo aver gia’ conseguito importanti risultati nel
contenimento dei ...
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