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Un totale di 2.103 tonnellate di oli lubrificanti
usati raccolte in Provincia di Novara 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.
Questa mattina 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.
“Sono contento della presenza del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati oggi nella nostra
città – dichiara il presidente del Consiglio
Comunale Gerardo Murante - Novara in questi anni si è distinta tantissimo per la raccolta
differenziata. Già qualche anno fa era sopra il 70%. E’ importante educare i ragazzi per far capire
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tante cose sul rispetto dell’ambiente e di noi stessi. Ringraziamo il Consorzio per il lavoro che
porta avanti”.
Nel 2016 il Consorzio 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%. “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 sta toccando 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”.
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ARRIVA A VERBANIA CIRCOLIAMO,LA CAMPAGNA EDUCATIVA ITINERANTE DEL CONSORZIO
OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI. LUNEDÌ 22 ORE 10 PIZZA F.LLI BANDIERA
Con il patrocinio di: Ministero dell’Ambiente, ANCI, Regione Piemonte e Comune di Verbania
Arriva a Verbania 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, 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 rappresenta 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 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 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 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 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
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grande quanto un campo di calcio.
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Arriva a Novara CircOLIamo, la
campagna educativa itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati
Con il patrocinio di: Ministero dell’Ambiente, ANCI, Regione Piemonte e Comune di Novara
18 Maggio 2017
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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 e del direttore tecnico operativo del COOU Franco Barbetti.

L’evento rappresenta la penultima tappa piemontese della campagna educativa itinerante
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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
all’educazione ambientale.

Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta degli oli lubrificanti
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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
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Paola Garifi

IN AUMENTO LA RACCOLTA DI OLI LUBRIFICANTI
USATI A NOVARA
Il COOU: isole ecologiche soluzione al problema dei fai da te

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%. “I risultati sono soddisfacenti – ha spiegato 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 sta toccando 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 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”. 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.
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
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“Sono contento della presenza del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati oggi nella
nostra città – ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Gerardo Murante . Novara in questi anni si è distinta tantissimo per la raccolta differenziata. Già
qualche anno fa era sopra il 70%. E' importante educare i ragazzi per far capire
tante cose sul rispetto dell'ambiente e di noi stessi. Ringraziamo il Consorzio per il
lavoro che porta avanti”.
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2.103 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte
in Provincia di Novara 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. Questa
mattina 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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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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IN AUMENTO LA RACCOLTA DI OLI LUBRIFICANTI
USATI A NOVARA
Il COOU: isole ecologiche soluzione al problema dei fai da te
2.103 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte
in Provincia di Novara 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 LOGIN
che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica
e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento dei lubrificanti usati. Questa
mattina i ragazzi delle scuole hanno visitato il
villaggio CircOLIamo partecipando agli
educational loro dedicati e sfidandosi a “Green EVENTI
League”, il progetto che prevede un sistema di
giochi online finalizzati all'educazione
ambientale.
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“Sono contento della presenza del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati oggi nella nostra città – ha dichiarato il presidente del
Consiglio Comunale Gerardo Murante -. Novara in questi anni si è distinta
tantissimo per la raccolta differenziata. Già qualche anno fa era sopra il 70%. E'
importante educare i ragazzi per far capire tante cose sul rispetto dell'ambiente e
di noi stessi. Ringraziamo il Consorzio per il lavoro che porta avanti”.
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%. “I risultati sono soddisfacenti – ha spiegato 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 sta toccando 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 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”. 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.
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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1.590 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
sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento dei lubrificanti usati. Questa mattina 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.
“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 che i momenti educativi destinati ai giovani permettano
di trasmettere il messaggio anche in famiglia con positivi, rilevanti effetti. Sono lieto
che l'Amministrazione abbia potuto contribuire a tale evento”.
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%. “I risultati sono soddisfacenti – ha spiegato Franco Barbetti, direttore tecnico
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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 sta toccando 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 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”. 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. 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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Lunedì 22 maggio arriva a Verbania “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. Dalle 10 alle 11, all’interno del villaggio CircOLIamo,
è previsto l’incontro con i ragazzi delle scuole, i ragazzi si fermeranno
al villaggio allestito dal Consorzio e giocheranno a “Green League”, il
primo social game finalizzato all’educazione ambientale. 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, con lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento
dei
lubrificanti
usati
e
ottimizzarne
la
raccolta. Info:
http://www.circoliamo2017.it/
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Un totale di 2.103 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in
Provincia di Novara nel 2016, su un totale di 16.602 tonnellate
recuperate nella Regione Piemonte. Sono i dati resi noti dal
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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

ULTIM'ORA

usati. Questa mattina i ragazzi delle scuole hanno visitato il
villaggio CircOLIamo partecipando agli educational loro dedicati e

Futuro bioraffinerie e
bioeconomia, workshop

sfidandosi a “Green League”, il progetto che prevede un sistema

internazionale a Gela

di giochi online finalizzati all’educazione ambientale. “Sono

22 maggio 2017

contento della presenza del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
Comunale Gerardo Murante – Novara in questi anni si è distinta
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Chinnìci, Cento

tantissimo per la raccolta differenziata. Già qualche anno fa era

22 maggio 2017

oggi nella nostra città – dichiara il presidente del Consiglio

sopra il 70%. E’ importante educare i ragazzi per far capire tante

Pubblici gli atti del CSM
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cose sul rispetto dell’ambiente e di noi stessi. Ringraziamo il
Consorzio per il lavoro che porta avanti”. Nel 2016 il Consorzio
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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%. “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 sta toccando 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
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sfugge ancora alla raccolta – continua Barbetti – si concentra

droga

soprattutto nel ‘fai da te’: per intercettarla abbiamo bisogno del

gela

supporto delle amministrazioni locali per una sempre maggiore
diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli
oli lubrificanti usati”.

lavoro

arresti

alfano

ars

berlusconi

catania

crocetta

finanziaria

governo
lombardo

formazione

incidente
M5S

mafia messina
meteobilli

migranti

meteo

morto

orlando oroscopo

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

orlando oroscopo

palermo

Ascolta l'articolo

polizia

protesta

regione
renzi

rifiuti

Pd

pdl

ragusa

regione siciliana
roma

rosario crocetta sequestro








Sicilia

tweet

trapani
Articolo precedente

siracusa

zamparini

Prossimo articolo

Papal alms collection debuts on
Facebook

L’ateneo di Bari conferirà laurea
honoris causa a Vito Pindozzi

REDAZIONE




ARTICOLI CORRELATI

Ultim'ora

open in browser PRO version

DI PIÙ DELLO STESSO AUTORE

Ultim'ora

Ultim'ora

Consip, Legnini: “Fuga

Mafia, Legnini: “Basta

Gentiloni da Macron:

notizie è colpa di procura

nebbie, su Falcone atti

“Insieme per un’Europa

o polizia giudiziaria”

pubblici per trasparenza”

più forte”

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

pdfcrowd.com

Ultim'ora

Ultim'ora

Ultim'ora

Legge elettorale, il Pd

“Re di Roma”, l’omaggio

Milano: oltre 1.500 in

apre a Berlusconi: “Pronti

di Maradona a Totti

coda per vedere in

a un confronto serio”

anteprima fermata nuova
M4





LASCIA UN COMMENTO
Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

cinque × 7 =



Pubblica Commento

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà
immediatamente.

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Copyright 2013 Siciliainformazioni - Registrazione Tribunale di Palermo n. 19 del
06/10/2006 - Direttore Responsabile: Salvatore Parlagreco - Editore Sicinform s.r.l. P.IVA 05702990820 Redazione - cell. +39 327 4577801










Rubriche

open in browser PRO version

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

Archivio

pdfcrowd.com

