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CUNEO - martedì 09 maggio 2017, 12:33

Raccolta di oli lubrificanti usati,
Cuneo città virtuosa
Oltre 300 alunni a lezione di ambiente al villaggio CircOLIamo
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Oltre 2.037 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in
Provincia di Cuneo nel 2016, su un totale di 16.602 recuperate nella
Regione Piemonte, un dato in aumento rispetto alle 2.008 raccolte
l’anno precedente. 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 oltre 300
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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.
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 – spiega Paolo Tomasi,
Presidente del COOU - ma il nostro obiettivo resta quello di
raccoglierne il 100%. La piccola parte che sfugge ancora alla
raccolta 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 Comune di Cuneo è ben attrezzato e già offre ai propri cittadini la
possibilità di conferire gli oli lubrificanti usati presso le tre aree
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ecologiche in Via della Motorizzazione - Madonna dell'Olmo, Via
Torre Acceglio - Madonna delle Grazie e Via Ambovo 63/A - Borgo
San Dalmazzo (presso gli impianti consortili dell'ACSR), dal lunedì al
sabato alle ore 8.30/12 e 14/18.
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
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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.
c.s.
cuneo
Tag:
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Arriva ad Alessandria CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. L’evento rappresenta la seconda tappa

30 marzo
6 aprile 2017 2017

piemontese





06/04/2017

30/03/2017

23 marzo
2017

9 marzo
2017





23/03/2017

09/03/2017

Leggi il seguito

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Commento al Vangelo
16 aprile
2017

9 aprile 2017





05/04/2017

05/04/2017

26 marzo
2 aprile 2017 2017




30/03/2017

24/03/2017

Alessandria
Centro Epson Meteo
DOM 30

Min Max
10° 21°

Poco nuvoloso

0 mm
3%
Vento
debole
MER 10

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Ricevi la
programmazione

... oppure inserisci la tua email:

Privacy: Acconsento al
trattamento dei miei dati
personali (decreto legislativo
196 del 30/Giugno/2003)

Iscriviti

Diocesi Alessandria TV
473 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Film consigliati

© 2015 - 2017 Diocesi Alessandria TV. Tutti i diritti riservati.

Il
Missionario

Cristiada





15/10/2016

17/07/2015

The Way

E fu sera e fu
mattina





17/07/2015

17/07/2015

   

Contatti | Crediti | Privacy e Cookie policy | Statuto |
Ufficio Stampa

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Diffusione: 14.600
Plurisettimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

016270

Foglio

09-05-2017
8
1

Consorzio Oli Usati

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta
le nostre modalità d'uso dei
Cerca
cookie. Maggiori informazioni
OK

Navigazione
CUNEO

Cuneo, oltre 300 alunni al villaggio
CircOLIamo
Sono oltre 2.037 le tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia
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Cuneo - Oggi (martedì 9 maggio) in città ha fatto tappa "CircOLIamo", la
campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI. In mattinata
oltre 300 ragazzi delle scuole hanno visitato il villaggio CircOLIamo
allestito in piazza Europa partecipando agli educational loro dedicati e
sfidandosi a “Green League”, il progetto che prevede un sistema di
giochi online finalizzati all’educazione ambientale. Alle 11 si è tenuta una
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conferenza stampa sugli oli lubrificanti, i rischi per l’ambiente e le
opportunità per l’economia nazionale e locale; erano presenti il Ministro
per gli Affari Regionali Enrico Costa, l’Assessore all'Ambiente Davide
Dalmasso e Paolo Tomasi, presidente del COOU.
Nel corso dell’incontro sono stati resi noti i dati di raccolta degli oli
lubrificanti usati in Piemonte e in particolare nella nostra provinciA. Oltre
2.037 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia di Cuneo nel
2016, su un totale di 16.602 recuperate nella Regione Piemonte, un dato
in aumento rispetto alle 2.008 raccolte l’anno precedente. 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.
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 – spiega Paolo Tomasi, Presidente del COOU - ma il
nostro obiettivo resta quello di raccoglierne il 100%. La piccola parte che
sfugge ancora alla raccolta 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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esperienza tra i ghiacci
28/04/2017
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Il Comune di Cuneo è ben attrezzato e già offre ai propri cittadini la
possibilità di conferire gli oli lubrificanti usati presso le tre aree
ecologiche in Via della Motorizzazione - Madonna dell'Olmo, Via Torre
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Acceglio - Madonna delle Grazie e Via Ambovo 63/A - Borgo San
Dalmazzo (presso gli impianti consortili dell'ACSR), dal lunedì al sabato
alle ore 8.30/12 e 14/18.
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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Imperia, raccolte 207 tonnellate di oli lubrificanti usati

Imperia, raccolte 207 tonnellate di oli lubrificanti
usati
Il COOU afferma: "Isole ecologiche soluzione al problema dei fai da te"
Da Mario Guglielmi - 09/05/2017
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Oltre 207 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia di
Imperia nel 2016, su un totale di 4.558 tonnellate recuperate
nella Regione Liguria. Sono i dati resi noti dal Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati nella conferenza stampa che si è
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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.
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 Sebastiano Di Ficcio, responsabile della rete di
raccolta del COOU – ma il nostro obiettivo resta quello di
raccoglierne il 100%. La piccola parte che sfugge ancora alla
raccolta 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”.
“CircOLIamo – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giuseppe
De Bonis – rappresenta la quarta tappa ligure della campagna
open in browser PRO version
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educativa itinerante organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI.
Come Assessore all’ambiente di Imperia, ritengo l’evento non
solo molto interessante dal punto di vista informativo, ma
soprattutto utile per una scelta consapevole che riguarda non
solo noi, ma soprattutto il futuro dei nostri ragazzi. Non è mai
tardi per imparare e poter mettere in pratica civili azioni che
devono diventare abitudini”.
Il primo “CircOLIamo” fu realizzato nel 1994 e quella del 201517 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
open in browser PRO version
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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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Imperia, raccolte 207 tonnellate di oli lubrificanti
usati
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Il COOU afferma: "Isole ecologiche soluzione al problema dei fai
da te". 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 ...
Leggi la notizia

Mario Guglielmi Imperia, raccolte 207 tonnellate di oli
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Raccolte a Imperia 207 tonnellate di oli lubrificanti usati
Imperia. Oltre 207 tonnellate di oli lubrificanti
usati raccolte in Provincia di Imperia nel 2016, su
un totale di 4.558 tonnellate recuperate nella
Regione Liguria . Sono i dati resi noti dal ...
Riviera24.it - 23 ore fa
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Raccolte a Imperia 207 tonnellate di oli lubrificanti usati: "Isole ecologiche soluzione
al problema dei fai da te" (Foto e Video)
Oltre 207 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte
in Provincia di Imperia nel 2016, su un totale di
4.558 tonnellate recuperate nella Regione Liguria .
Sono i dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati ...
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A Imperia fa tappa "CircOliamo", campagna educativa sul riciclo dell'olio usato
Nel corso dell'incontro sono stati resi noti i dati di
raccolta degli oli lubrificanti usati in Liguria e in
particolare in Provincia di Imperia. Il Consorzio
proporrà, insieme ai relatori, le ...
La Riviera - 8-5-2017
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La carovana di 'Circoliamo' si è fermata a Imperia con idee e soluzioni foto
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A Imperia è arrivata la campagna itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
"CircOLIamo" che pone l'attenzione sugli oli
lubrificanti usati, sui rischi per l'ambiente e
sull'opportunità ...
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Tags: carovana soluzioni

CircOliamo 2016, tutti i dati della raccolta in provincia di Imperia
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"CircOLIamo" fa tappa a Cuneo e
incontra gli studenti
La campagna è stata creata per sensibilizzare l'opinione
pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento
degli oli lubrificanti usati
Si chiama “CircOLIamo”, è una campagna educativa
itinerante che punta a sensibilizzare l’opinione
pubblica e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento dei lubrificanti usati. L’iniziativa,
promossa dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con
il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI,
nell’arco di due anni toccherà tutti i capoluoghi di
provincia italiani.
Per il Piemonte, la prima tappa è stata quella di Cuneo: in piazza Europa è stato allestito il villaggio
“CircOLIamo”, visitato dai ragazzi delle scuole, che hanno partecipato agli educational a loro dedicati,
sfidandosi in una serie di giochi online finalizzati all’educazione ambientale. Durante una conferenza
stampa è stata poi spiegata l’attività del Consorzio, il primo ente ambientale nazionale dedicato alla
raccolta differenziata, di cui fanno parte le imprese che, anche in veste di importatori, immettono sul
mercato oli lubrificanti.
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Coordina l’attività di 74 aziende private di raccolta e di 4 impianti di rigenerazione distribuiti sul territorio
nazionale, ma si occupa anche dell’informazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica. “Perché
l’olio usato, un rifiuto pericoloso, se eliminato in modo scorretto o utilizzato in maniera impropria può
trasformarsi in un potente agente inquinante – ha sottolineato Alberto Hermanin, responsabile del
progetto -: pensate che, se versati in acqua, 4 chili di olio usato possono inquinare una superficie grande
quanto un campo di calcio”. Ma l’olio usato è anche un’importante risorsa economica per il nostro Paese:
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può essere infatti rigenerato tornando a nuova vita con caratteristiche simili a quelle del lubrificante da
cui deriva.
“Nel 2016 il Consorzio ha raccolto oltre 177 mila tonnellate di lubrificanti usati, un risultato vicino al
100% del potenziale raccoglibile, con un dato di prodotto avviato a rigenerazione superiore al 95% - ha
spiegato ancora Hermanin -. Risultati soddisfacenti, ma il nostro obiettivo è quello di raccoglierne il 100%.
La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta si concentra soprattutto nel ‘fai da te’”. Ecco perché è
importante coinvolgere anche le amministrazioni locali.
A Cuneo, da questo punto di vista, la situazione è piuttosto rosea: nel 2016 sono state raccolte oltre 2.037
tonnellate di oli lubrificanti usati su un totale di 16.602 recuperate dalla Regione Piemonte, dato in
aumento rispetto all’anno precedente: “Cuneo è una città virtuosa, se la situazione fosse ovunque così ci
sarebbero molte meno difficoltà”, ha concluso Hermanin, che ha poi lasciato la parola all’assessore
comunale all’Ambiente Davide Dalmasso: “Siamo contenti di poter ospitare questa campagna: la raccolta di
oli usati va nella direzione di quanto abbiamo iniziato nel 2014 con la raccolta dei rifiuti porta a porta.
Anche se i risultati sono positivi, si può sempre migliorare, soprattutto dal punto di vista dell’approccio
culturale dei più giovani”.
“Quello della tutela ambientale è un tema che ci interessa tutti – ha aggiunto il sindaco Federico Borgna –,
promuovere un approccio responsabile verso l’ambiente è un nostro dovere nei confronti delle future
generazioni, quindi ben vengano iniziative come questa”. E’ riuscito a partecipare in extremis alla
conferenza stampa anche l’eurodeputato Alberto Cirio: “Ci tenevo ad esserci, è un appuntamento
importante soprattutto per i ragazzi, che vengono in contatto con informazioni che difficilmente si trovano
in circolazione. Perché purtroppo sull’educazione ambientale nelle scuole non siamo proprio ai vertici a
livello europeo: c’è da fare ancora molto ed anche le istituzioni dovrebbero interessarsi maggiormente e
appoggiare di più queste iniziative”.
Gabriele Destefanis
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Tappa cuneese per CircOLIamo,
la campagna educatica sugli oli
lubrificanti usati
L'assessore Dalmasso ha annunciato che il 20 maggio i
cittadini potranno visitare l'impianto di depuratore:
"Vi potrete rendere conto di quanto inquini l'olio"
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Assente giustificato il ministro Enrico Costa, mentre è riuscito ad arrivare
l'europarlamentare Alberto Cirio.
Hermanin ha illustrato il progetto, di cui una parte importante è destinata
all'educazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado.
Durante la conferenza si è dato anche qualche numero: l'Italia è un paese
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A Cuneo è arrivata 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
affrontati questa mattina in piazza Europa, all’interno del villaggio
CircOLIamo, alla presenza del responsabile del progetto Alberto Hermanin,
dell’assessore all'Ambiente Davide Dalmasso e di Paolo Tomasi, presidente
del COOU.

Data

09-05-2017

Pagina
Foglio

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Curiosità

Mauro Pasero vince il
trofeo Lupinetti a
Teramo e diventa
campione italiano
vigili del fuoco

virtuoso, al primo posto in Europa per la rigenerazione degli oli lubrificanti
industrali, con una percentuale che arriva al 95% contro, per esempio, il
40% circa della Francia. Ma sono le proporzioni a rendere l'idea: 4 chili di
olio, magari quelli del privato che si cambia l'olio della macchina e invece di
conferirlo ai centri di raccolta lo butta in un tombino, inquina un'area
liquida pari ad un campo da calcio. Non solo: da 100 chili di olio usato si
ottengono 8 kg di gasolio, 12 kg di bitume e 65 kg di olio nuovo. Tutti,
questi dati sono stati comunicati da Hermanin.
L'assessore Dalmasso ha ricordato il grande successo della differenziata
"porta a porta", ha ringraziato i cittadini e parlato della possibilità di
conferire, nei tre centri di raccolta cittadini, sia l'olio industriale ad uso
privato che quello domestico.
"Annuncio in anteprima che il 20 maggio ACDA aprirà le sue porte per
mostrare ai cittadini il depuratore. Sarà un'occasione per vedere da vicino
quanto sia inquinante l'olio che, senza pensarci, in molti versano nel
lavandino. Molto è stato fatto, ma c'è ancora da fare in questo ambito",
ha detto Dalmasso.
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L'assessore Cirio: "Ci tenevo ad essere qui oggi, è un appuntamento
importante soprattutto perché ci sono i ragazzini ai quali dobbiamo
raccontare delle cose belle, una è questa. Questa è un'iniziativa bella e
giusta, facciamo del bene all'ambiente ma facciamo anche business: le
cose giuste costano di solito, questo è un caso in cui facendo una cosa
giusta ci guadagnano sia l'ambiente che i soggetti coinvolti".
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A Cuneo è arrivata CircOLIamo, la campagna
educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati. Oli lubrificanti usati, rischi per
l'ambiente e opportunità per l'economia...
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Arriva a Cuneo CircOLIamo, la campagna educativa itinerante
del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
IdeaWebTv | 04-05-2017 10:01
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