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lubrificanti usati.
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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 17
maggio alle 11.00 nei Giardini degli Alpini d’Italia.
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Dalle 10 alle 11.00, all’interno del villaggio CircOLIamo,
è previsto l’incontro con i ragazzi delle scuole, che
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giocheranno a “Green League”, il primo social game
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finalizzato all’educazione ambientale.
Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i
dati di raccolta degli oli lubrificanti usati in Piemonte e
in particolare in Provincia di Biella.
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Home / Regione Piemonte / Provincia di Biella / CircOLIamo, la campagna educativa sulla raccolta degli oli u...

CircOLIamo, la campagna educativa sulla raccolta
degli oli usati per le scuole
Newsbiella.it  Notizie da: Provincia di Biella 

Arriva a Biella 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 17 maggio alle 11.00 nei Giardini degli
Alpini d’Italia, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza dell’assessore...
Leggi la notizia integrale su: Newsbiella.it 

Il post dal titolo: «CircOLIamo, la campagna educativ a sulla raccolta degli oli usati per le scuole» è apparso sul
quotidiano online New sbiella.it dov e ogni giorno puoi trov are le ultime notizie dell'area geografica relativ a a Biella.
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Educazione ambientale, 17 maggio
“CircOLIamo” arriva a Biella
Senza categoria
Like 0

L’evento rappresenta la quinta tappa piemontese 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 sta toccando 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 10 alle 11.00, 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
open in browser PRO version
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all’educazione ambientale.

Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta degli oli lubrificanti
usati in Piemonte e in particolare in Provincia di Biella. 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.
L’articolo Educazione ambientale, 17 maggio “CircOLIamo” arriva a Biella sembra essere il primo
su Orizzonte Scuola.
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AOSTA. Arriva domani, 16 maggio, ad Aosta la campagna
educativa itinerante "CircOLIamo" del Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati. Dalle 10 alle 11.30, all'interno del villaggio
CircOLIamo in piazza Chanoux, si svolgerà un incontro con i
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In mattinata è anche previsto un incontro con la stampa
durante il quale saranno comunicati i numeri sulla raccolta
degli oli lubrificanti in Valle d'Aosta.

Pubblicità

Pubblicità

"L'olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve
essere smaltito correttamente - ricorda il Consorzio -. 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 lubrificanti usati: a Torino la campagna CircOLIamo
Attenzione!
Necessario abilitare JavaScript.

Tappa torinese per 'CircOLIamo', campagna itinerante ideata dal Consorzio obbligatorio degli oli usati
che da Cuneo a Verbania tocca tutti i capoluoghi piemontesi, incontrando ragazzi delle scuole, cittadini
e istituzioni locali per sensibilizzarli sulla gestione degli oli lubrificanti usati.
Fonte: adnkronos
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Arriva a Biella 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 17 maggio alle 11.00 nei Giardini
degli Alpini d’Italia, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza
dell’assessore all’ambiente Diego Presa e del responsabile della rete di
raccolta del COOU Sebastiano Di Ficcio.

lunedì 15 maggio
Il Lions biellesi al Salone del Libro con
due libri di Luisa Benedetti
(h. 15:04)

Cossato: "La scuola scende in piazza"
con i lavori dell'ultimo anno scolastico
(h. 11:08)

Gli eventi di oggi nel biellese
(h. 06:59)
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L’evento rappresenta la quinta tappa piemontese 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
sta toccando 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.

Newsbiella Young

Consorzio Oli Usati

domenica 14 maggio
Adunata Alpini Treviso: Fotogallery dei
gruppi di Valle Mosso e Valsessera
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Fondazione CRB

(h. 19:39)

Adunata Alpini Treviso: Fotogallery dei
gruppi della Valle Cervo
(h. 19:35)
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Adunata Alpini Treviso: Fotogallery dei
gruppi del Cossatese

Dalle 10 alle 11.00, 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.

(h. 19:32)

Adunata Alpini Treviso: Fotogallery dei
gruppi del circondario biellese
(h. 19:29)

Adunata Alpini Treviso: Fotogallery dei
gruppi della Valle Elvo
(h. 19:26)

Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta
degli oli lubrificanti usati in Piemonte e in particolare in Provincia di Biella.
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.

Adunata Alpini Treviso: Fotogallery dei
gruppi di Biella
(h. 19:25)

Adunata Alpini Treviso: Fotogallery dei
gruppi vercellesi e del basso Biellese
(h. 19:22)
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