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Arriva a Verbania CircOLIamo, la
campagna educativa itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati. Di oli lubrificanti usati, dati della
raccolta, rischi per l’ambiente e
opportunità per l’economia nazionale e
locale si parlerà lunedì 22 maggio alle
11 in piazza Fratelli Bandiera all’interno
del villaggio CircOLIamo, alla presenza
dell’assessore alla viabilità Giovanni
Alba e del direttore tecnico operativo
del Coou Franco Barbetti. L’evento è
l’ultima tappa piemontese della
campagna educativa itinerante
organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di
Anci, che tocca tutti i capoluoghi di provincia italiani per sensibilizzare opinione pubblica e
amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta. Alle 10 nel
villaggio CircOLIamo, è previsto anche l’incontro con i ragazzi delle scuole, che parteciperanno agli
educational loro dedicati e giocheranno a “Green League”, il primo social game finalizzato
all’educazione ambientale. L’olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso da smaltire correttamente. Se
utilizzato in modo improprio può essere estremamente dannoso per l’ambiente e per la salute umana:
basti pensare che 4 kg di olio (il cambio di un’auto) se versati in mare posso coprire una superficie
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Campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
ARTICOLO | MAGGIO 18, 2017 - 3:57PM

Novara - Arriva a Novara 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
venerdì 19 maggio alle 11.00 in piazza Puccini,
all’interno del villaggio CircOLIamo,alla
presenza dell’assessore all’Ambiente Emilio
Iodice edel direttore tecnico operativo del
COOU Franco Barbetti. L’evento
rappresenta la penultima 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

CERCA IL TUO
NDFEB

allestito dal Consorzio e giocheranno a “Green League”, il primo social game finalizzato
all’educazione ambientale.

Sfoglia il nostro catalogo prodotti Varie dimensioni, sistemi
magnetici

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

"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a."

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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Rifiuti: Coou, in aumento la raccolta di oli lubrificanti usati a
Vercelli
Sicilia Informazioni  Notizie da: Regione Sicilia 

Ascolta l'articoloSono 1.590 le tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia di Vercelli nel 2016, su un totale di 16.602
tonnellate recuperate nella Regione Piemonte. 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...
Leggi la notizia integrale su: Sicilia Informazioni 

Il post dal titolo: «Rifiuti: Coou, in aumento la raccolta di oli lubrificanti usati a Vercelli » è apparso sul quotidiano online Sicilia Informazioni dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.
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411 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte
in Provincia di Biella nel 2016, su un totale
di 16.602 tonnellate recuperate
nella Regione Piemonte. 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. Nei giorni scorsi i ragazzi delle
scuole hanno visitato il villaggio CircOLIamo
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“Accogliamo con soddisfazione la presenza del
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– ha dichiarato il vice‐sindaco e assessore
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giovedì 18 maggio
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molto il lavoro a favore della raccolta
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75%”.
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(h. 08:10)
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Nel 2016 il Consorzio – che coordina l’attività di
74 aziende private di raccolta e di 4 impianti di
rigenerazione distribuiti sul territorio nazionale –
ha raccolto in tutta Italia 177.000 tonnellate di
olio lubrificante usato, un risultato vicino al 100%
del potenziale raccoglibile, con un dato di prodotto avviato a rigenerazione
superiore al 95%. Risultati importanti, ma bisogna fare di più. C’è ancora
una parte, infatti, che ancora sfugge alla raccolta, concentrata soprattutto
nel ‘fai da te’: in questo senso, il supporto delle amministrazioni locali è
fondamentale per una sempre maggiore diffusione di isole ecologiche
adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati. CircOLIamo è 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.
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Il primo “CircOLIamo” fu realizzato nel 1994 e quella del 2015‐17 è la
prima 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. L’acquisto dei crediti, effettuato dal
Consorzio, verrà intestato alla scuola che totalizzerà il maggior numero di
punti durante il torneo “Green League CircOLIamo 2017”: la scuola
vincitrice nel 2017 diventerà così “paladina” del Parco fluviale del Po e
dell’Orba, contribuendo all’acquisto di 9 alberi da piantare e alla loro cura
per tutta la durata della loro vita.

Turismo: La Regione approva nuovo
regolamento per "alberghi diffusi"
(h. 18:05)

Biella: Asl e Spresal replicano al M5S
con precisazioni su controllo cantieri
(h. 17:04)

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ

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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Oggi a Vercelli la tappa della campagna educativa nazionale CicOliamo
18/05/2017

Vercelli – Sono in costante aumento le quantità di oli usati raccolti nel vercellese, con un
dato di 1.590 tonnellate raccolte in Provincia di Vercelli nel 2016, su un totale di 16.602
tonnellate recuperate nella Regione Piemonte. Sono i dati resi noti dal Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati oggi a Vercelli nell’ambito di CircOLIamo, la campagna

recenti

più lette

educativa itinerante che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni
locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati. Questa mattina i ragazzi delle scuole
sfidandosi a “Green League”, il progetto che prevede un sistema di giochi online finalizzati
all’educazione ambientale.
“Plaudo a un’iniziativa che è volta a sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ambientali –
sottolinea Andrea Raineri, assessore all’ Istruzione e Politiche Giovanili – e sono convinto
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ombre
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Nel 2016 il Consorzio – che coordina l’attività di 74 aziende private di raccolta e di 4
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impianti di rigenerazione distribuiti sul territorio nazionale – ha raccolto in tutta Italia
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177.000 tonnellate di olio lubrificante usato, un risultato vicino al 100% del potenziale
raccoglibile, con un dato di prodotto avviato a rigenerazione superiore al 95%. “I risultati

Ricca di spunti l'assemblea
di Federmanager

sono soddisfacenti – ha spiegato Franco Barbetti, direttore tecnico operativo del COOU -
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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 sta toccando tutti

Passa da Vercelli il Giro
del Centenario

i capoluoghi di provincia italiani. “Una campagna a zero emissioni, perché la quantità di
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CO2 generata sarà compensata attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire
la CO2 immessa in atmosfera”.
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“La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – ha continuato Barbetti – si concentra
All'Italia secondo
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Tellers

soprattutto nel ‘fai da te: per intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle
amministrazioni locali per una sempre maggiore diffusione di isole ecologiche adibite
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anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”. Il primo “CircOLIamo” fu realizzato nel
1994 e quella del 2015-17 è la prima campagna a zero emissioni, perché la quantità di

Un Campione per Amico:
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CO2 generata sarà compensata attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire
la CO2 immessa in atmosfera. L’acquisto dei crediti, effettuato dal Consorzio, verrà

17/05/2017

intestato alla scuola che totalizzerà il maggior numero di punti durante il torneo “Green
League CircOLIamo 2017”: la scuola vincitrice nel 2017 diventerà così “paladina” del Parco

Rapina a Carrsanablot,
chieste le condanne

fluviale del Po e dell’Orba, contribuendo all’acquisto di 9 alberi da piantare e alla loro cura

16/05/2017

per tutta la durata della loro vita.
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.

Zone
“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

Seleziona la zona

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

Rubriche

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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per l'aperitivo con
gli amici?

assessore regionale
sabato pomeriggio
materiale elettronico
arsenale da guerra

mesi scorsi

ritiro della patente
sindaco maura forte

carabinieri della stazione
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