Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

39

Data

Titolo

Pag.

Cronaca 4 Spezia

03/05/2017

Oli Usati, riparte dalla Liguria la campagna educativa del Coou

2

Genova24.it

03/05/2017

OLI USATI, RIPARTE DALLA LIGURIA LA CAMPAGNA EDUCATIVA DEL 8
COOU

Il Secolo XIX - Ed. La Spezia

03/05/2017

EVENTI - OLI ESAUSTI: CIRCOLIAMO

Le-Ultime-Notizie.eu

03/05/2017

OLI USATI, RIPARTE DALLA LIGURIA LA CAMPAGNA EDUCATIVA DEL 11
COOU

Adnkronos.com

02/05/2017

RIPARTE CIRCOLIAMO, L'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN TOUR

Cittadellaspezia.com

02/05/2017

OLI USATI, RIPARTE DALLA LIGURIA LA CAMPAGNA EDUCATIVA DEL 13
COOU

Cittadigenova.com

02/05/2017

OLI USATI, RIPARTE DALLA LIGURIA LA CAMPAGNA EDUCATIVA DEL 15
COOU

Ecodallecitta.it

02/05/2017

OLI USATI, RIPARTE DALLA LIGURIA LA CAMPAGNA ITINERANTE DEL 16
COOU

Gazzetta.it

02/05/2017

«CIRCOLIAMO» SBARCA IN LIGURIA

Genovapost.com

02/05/2017

OLI USATI, RIPARTE DALLA LIGURIA LA CAMPAGNA EDUCATIVA DEL 20
COOU

Ilsecoloxix.it

02/05/2017

ALLA SPEZIA SBARCA CIRCOLIAMO LA CAMPAGNA DI RICICLO OLI
ESAUSTI

21

Le-Ultime-Notizie.eu

02/05/2017

«CIRCOLIAMO» SBARCA IN LIGURIA

22

Liguria.bizjournal.it

02/05/2017

MARTEDI', MAGGIO 2, 2017

23

Liguria24.it

02/05/2017

ARRIVA A SAVONA CIRCOLIAMO, ECCO LA CAMPAGNA EDUCATIVA
SUGLI OLI USATI

25

Ligurianews.com

02/05/2017

OLI USATI, RIPARTE DALLA LIGURIA LA CAMPAGNA EDUCATIVA DEL 26
COOU

Magazine.greenplanner.it

02/05/2017

CIRCOLIAMO, LA CAMPAGNA EDUCATIVA DEL COOU RIPARTE
DALLA LIGURIA

27

Savona.virgilio.it

02/05/2017

ARRIVA A SAVONA "CIRCOLIAMO": LA CAMPAGNA EDUCATIVA
ITINERANTE DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI

29

Telenord.it

02/05/2017

OLI USATI, RIPARTE DALLA LIGURIA LA CAMPAGNA EDUCATIVA DEL 30
COOU

Virgilio.it

02/05/2017

ALLA SPEZIA SBARCA 'CIRCOLIAMO' LA CAMPAGNA DI RICICLO OLI... 31

Consorzio Oli Usati

10

12

18

Utilizziamo
per assicurarti
la migliore
esperienza nel nostro
inviarti
CONTINUA
 Menù  i cookie
Comuni

Servizi

Liguria24.it
Cerca sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per
Seguici
su 
Accedi

messaggi promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei
cookie.

CIRCOLIAMO



CONDIVIDI SU FACEBOOK





2

Oli Usati, riparte dalla Liguria la campagna
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Traghetto sugli scogli a Monterosso

Dal 3 all’8 maggio CircOLIamo farà tappa a La Spezia, Savona, Genova,
Imperia.
LA SPEZIA – Riparte la campagna educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati: da La Spezia a Trieste, un viaggio all’insegna
della difesa e del rispetto dell’ambiente. “CircOLIamo” sarà in Liguria dal 3
all’8 maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e nel centro dell’Italia,
coinvolgendo il mondo delle Istituzioni ma soprattutto i bambini, che
stanno mostrando grande sensibilità nei confronti dell’ambiente e della
sua salvaguardia.
Organizzata dal COOU con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di
ANCI, la campagna è incentrata sulla corretta gestione dell’olio
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

lubrificante usato e punta a promuovere, attraverso un’azione capillare, il
dialogo con i cittadini e le istituzioni locali. All’interno di strutture
gonfiabili leggere – che si trasformeranno in sala conferenza e in sala
giochi per gli studenti – il team del Consorzio incontrerà le istituzioni, i
media locali, la business community e il mondo della scuola. Il progetto si
lega a un’iniziativa “storica” del COOU: il primo “CircOLIamo” fu realizzato
nel 1994 e questa edizione 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.
In ogni tappa il team di CircOLIamo incontra i ragazzi delle scuole del
territorio, che partecipano con grande entusiasmo agli educational loro
dedicati e si sfidano a “Green League”, il progetto che prevede un sistema
di giochi online finalizzati all’educazione ambientale. Gli oli lubrificanti
usati, i rischi per l’ambiente, l’importanza del riciclo dei rifiuti pericolosi e
le opportunità per l’economia locale sono i temi principali delle
conferenze stampa, nelle quali sono presenti i responsabili del Consorzio,
le Amministrazioni locali, gli Enti di controllo, l’associazionismo di
impresa e le aziende locali legate alla filiera dell’olio lubrificante usato
per trovare le soluzioni ad eventuali difficoltà e inadempienze.
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Ecco, in ordine, gli appuntamenti liguri: il 3 maggio La Spezia, il 4 Savona,
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il 5 Genova, l’8 Imperia. CircOLIamo farà tappa poi in Valle d’Aosta,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e si concluderà il 29
maggio a Trieste.
E’ possibile seguire ogni tappa della campagna attraverso il portale
www.circoliamo2017.it e l’hashtag #circoliamo2017.
Più informazioni su

 circoliamo  la spezia
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Genova 2017, L’Altra Liguria
sostiene Chiamami Genova
“Stop alla delibera che regala
Amiu a Iren”: sabato
manifestazione a Genova

Genova. Riparte la campagna educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati: da La Spezia a Trieste, un viaggio all’insegna
della difesa e del rispetto dell’ambiente. “CircOLIamo” sarà in Liguria dal 3
all’8 maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e nel centro dell’Italia,
coinvolgendo il mondo delle Istituzioni ma soprattutto i bambini, che
stanno mostrando grande sensibilità nei confronti dell’ambiente e della
sua salvaguardia.
Organizzata dal COOU con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di
ANCI, la campagna è incentrata sulla corretta gestione dell’olio lubrificante
usato e punta a promuovere, attraverso un’azione capillare, il dialogo con i
cittadini e le istituzioni locali. All’interno di strutture gonfiabili leggere –
che si trasformeranno in sala conferenza e in sala giochi per gli studenti –
il team del Consorzio incontrerà le istituzioni, i media locali, la business
community e il mondo della scuola. Il progetto si lega a un’iniziativa
“storica” del COOU: il primo “CircOLIamo” fu realizzato nel 1994 e questa
edizione 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.
In ogni tappa il team di
CircOLIamo incontra i ragazzi delle scuole del territorio, che partecipano
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con grande entusiasmo agli educational loro dedicati e si sfidano a “Green
League”, il progetto che prevede un sistema di giochi online finalizzati
all’educazione ambientale. Gli oli lubrificanti usati, i rischi per l’ambiente,
l’importanza del riciclo dei rifiuti pericolosi e le opportunità per
l’economia locale sono i temi principali delle conferenze stampa, nelle
quali sono presenti i responsabili del Consorzio, le Amministrazioni
locali, gli Enti di controllo, l’associazionismo di impresa e le aziende locali
legate alla filiera dell’olio lubrificante usato per trovare le soluzioni ad
eventuali difficoltà e inadempienze.
Ecco, in ordine, gli appuntamenti liguri: il 3 maggio La Spezia, il 4 Savona,
il 5 Genova, l’8 Imperia. CircOLIamo farà tappa poi in Valle d’Aosta,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e si concluderà il 29
maggio a Trieste.
E’ possibile seguire ogni tappa della campagna attraverso il portale
www.circoliamo2017.it e l’hashtag #circoliamo2017.
 anci  coou  oli usati  genova
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Genova. Riparte la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati: da La Spezia a Trieste, un viaggio all’insegna della difesa e del rispetto dell’ambiente.

09:22 campagna educativa del Coou

“CircOLIamo” sarà in Liguria dal 3 all’8 maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e nel
centro dell’Italia, coinvolgendo il mondo delle Istituzioni ma soprattutto i bambini, che
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stanno mostrando grande sensibilità nei confronti dell’ambiente e della sua salvaguardia.
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Oli Usati, riparte dalla Liguria la
campagna educativa del Coou
Dal 3 all’8 maggio CircOLIamo farà tappa anche alla Spezia.
Liguria - Riparte la campagna educativa itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati: da La Spezia a
Trieste, un viaggio all’insegna della difesa e del
rispetto dell’ambiente. “CircOLIamo” sarà in Liguria dal
3 all’8 maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e nel
centro dell’Italia, coinvolgendo il mondo delle
Istituzioni ma soprattutto i bambini, che stanno
mostrando grande sensibilità nei confronti dell’ambiente e della sua salvaguardia.
Organizzata dal COOU con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI, la campagna
è incentrata sulla corretta gestione dell’olio lubri cante usato e punta a promuovere,
attraverso un’azione capillare, il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali. All’interno di
strutture gon abili leggere – che si trasformeranno in sala conferenza e in sala giochi per gli
studenti – il team del Consorzio incontrerà le istituzioni, i media locali, la business

FOTOGALLERY

community e il mondo della scuola. Il progetto si lega a un’iniziativa “storica” del COOU: il
primo “CircOLIamo” fu realizzato nel 1994 e questa edizione 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.
In ogni tappa il team di CircOLIamo incontra i ragazzi delle scuole del territorio, che
partecipano con grande entusiasmo agli educational loro dedicati e si s dano a “Green
League”, il progetto che prevede un sistema di giochi online nalizzati all’educazione
ambientale. Gli oli lubri canti usati, i rischi per l’ambiente, l’importanza del riciclo dei ri uti
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pericolosi e le opportunità per l’economia locale sono i temi principali delle conferenze
stampa, nelle quali sono presenti i responsabili del Consorzio, le Amministrazioni locali, gli
Enti di controllo, l’associazionismo di impresa e le aziende locali legate alla liera dell’olio
lubrificante usato per trovare le soluzioni ad eventuali difficoltà e inadempienze.
Ecco, in ordine, gli appuntamenti liguri: il 3 maggio La Spezia, il 4 Savona, il 5 Genova, l’8
Imperia. CircOLIamo farà tappa poi in Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia e si concluderà il 29 maggio a Trieste.
E’ possibile seguire ogni tappa della campagna attraverso il portale www.circoliamo2017.it
e l’hashtag #circoliamo2017.
Martedì 2 maggio 2017 alle 00:55:21
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Liguria - Riparte la campagna educativa itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati: da La Spezia a
Trieste, un viaggio all'insegna della difesa e del
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rispetto dell'ambiente. "CircOLIamo" sarà in Liguria
dal 3 all'8 maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e
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Istituzioni ma soprattutto i bambini, che stanno
mostrando grande sensibilità nei confronti

consiglifloraintestinale.com

dell'ambiente e della sua salvaguardia.
È la causa di diarrea e malattie
intestinali

Organizzata dal COOU con il patrocinio del Ministero
dell'Ambiente e di ANCI, la campagna è incentrata sulla corretta gestione dell'olio
lubri cante usato e punta a promuovere, attraverso un'azione capillare, il dialogo con i
cittadini e le istituzioni locali. All'interno di strutture gon abili leggere – che si
trasformeranno in sala conferenza e in sala giochi per gli studenti – il team del Consorzio

VIDEOGALLERY

incontrerà le istituzioni, i media locali, la business community e il mondo della scuola. Il
progetto si lega a un'iniziativa "storica" del COOU: il primo "CircOLIamo" fu realizzato nel
1994 e questa edizione 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.
In ogni tappa il team di CircOLIamo incontra i ragazzi delle scuole del territorio, che
partecipano con grande entusiasmo agli educational loro dedicati e si s dano a "Green
League", il progetto che prevede un sistema di giochi online nalizzati all'educazione
ambientale. Gli oli lubri canti usati, i rischi per l'ambiente, l'importanza del riciclo dei ri uti
pericolosi e le opportunità per l'economia locale sono i temi principali delle conferenze
stampa, nelle quali sono presenti i responsabili del Consorzio, le Amministrazioni locali, gli

Salvini: «Vogliono svendere il
porto di Genova, noi lo
impediremo»
VIDEOGALLERY

Enti di controllo, l'associazionismo di impresa e le aziende locali legate alla liera dell'olio
lubrificante usato per trovare le soluzioni ad eventuali difficoltà e inadempienze.
Ecco, in ordine, gli appuntamenti liguri: il 3 maggio La Spezia, il 4 Savona, il 5 Genova, l'8
Imperia. CircOLIamo farà tappa poi in Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia e si concluderà il 29 maggio a Trieste.
Martedì 2 maggio 2017 alle 15:30:34
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Oli usati, riparte dalla Liguria la campagna itinerante del Coou
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Oli usati, riparte dalla Liguria la campagna itinerante del Coou
Dal 3 all’8 maggio CircOLIamo farà tappa a La Spezia, Savona, Genova, Imperia. Organizzata dal COOU con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI, la campagna è incentrata sulla corretta gestione dell’olio
lubrificante usato e punta a promuovere il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali

02 maggio, 2017

RIFIUTI

Riparte la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati: da La Spezia a
Trieste, un viaggio all’insegna della difesa e del rispetto dell’ambiente. “CircOLIamo” sarà in LIGURIA da
domani all’8 maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e nel centro dell’Italia, coinvolgendo il mondo delle
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Istituzioni ma soprattutto i bambini, che stanno mostrando grande sensibilità nei confronti dell’ambiente e
della sua salvaguardia.
Organizzata dal COOU con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI, la campagna è incentrata
sulla corretta gestione dell’olio lubrificante usato e punta a promuovere, attraverso un’azione
capillare, il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali. All’interno di strutture gonfiabili leggere – che si
trasformeranno in sala conferenza e in sala giochi per gli studenti – il team del Consorzio incontrerà le
istituzioni, i media locali, la business community e il mondo della scuola. Il progetto si lega a un’iniziativa
“storica” del COOU: il primo “CircOLIamo” fu realizzato nel 1994 e questa edizione 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.
In ogni tappa il team di CircOLIamo incontra i ragazzi delle scuole del territorio, che partecipano con
grande entusiasmo agli educational loro dedicati e si sfidano a “Green League”, il progetto che prevede un
sistema di giochi online finalizzati all’educazione ambientale. Gli oli lubrificanti usati, i rischi per l’ambiente,
l’importanza del riciclo dei rifiuti pericolosi e le opportunità per l’economia locale sono i temi principali delle
conferenze stampa, nelle quali sono presenti i responsabili del Consorzio, le Amministrazioni locali, gli Enti
di controllo, l’associazionismo di impresa e le aziende locali legate alla filiera dell’olio lubrificante usato per
trovare le soluzioni ad eventuali difficoltà e inadempienze.
Ecco in ordine gli appuntamenti liguri: domani La Spezia, il 4 Savona, il 5 Genova, l'8 Imperia. CircOLIamo
farà tappa poi in Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e si concluderà il 29
maggio a Trieste.
E’ possibile seguire ogni tappa della campagna attraverso il portale
www.circoliamo2017.it [1] e l’hashtag #CIRCOLIAMO2017.
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«CircOLIamo» sbarca in Liguria



La campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati il 3 maggio
approda a La Spezia
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Riparte la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati: da La Spezia a Trieste, un viaggio all’insegna della difesa e del
rispetto dell’ambiente. “CircOLIamo” sarà in Liguria dal 3 all’8 maggio, dopo
aver fatto tappa già nel sud e nel centro Italia, coinvolgendo il mondo delle
istituzioni ma soprattutto i bambini, che stanno mostrando grande sensibilità
nei confronti dell’ambiente e della sua salvaguardia. Organizzata dal COOU
con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI, la campagna è
incentrata sulla corretta gestione dell’olio lubrificante usato e punta a
promuovere, attraverso un’azione capillare, il dialogo con i cittadini e le
istituzioni locali. All’interno di strutture gonfiabili leggere – che si
trasformeranno in sala conferenza e in sala giochi per gli studenti – il team
del Consorzio incontrerà le istituzioni, i media locali, la business community e
il mondo della scuola. Il progetto si lega a un’iniziativa “storica” del COOU: il
primo “CircOLIamo” fu realizzato nel 1994 e questa edizione 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. In ogni tappa il team di CircOLIamo incontra i
ragazzi delle scuole del territorio, che partecipano con grande entusiasmo
agli educational loro dedicati e si sfidano a “Green League”, il progetto che
prevede un sistema di giochi online finalizzati all’educazione ambientale. Gli
oli lubrificanti usati, i rischi per l’ambiente, l’importanza del riciclo dei rifiuti
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pericolosi e le opportunità per l’economia locale sono i temi principali delle
conferenze stampa, nelle quali sono presenti i responsabili del Consorzio, le
Amministrazioni locali, gli Enti di controllo, l’associazionismo di impresa e le
aziende locali legate alla filiera dell’olio lubrificante usato per trovare le
soluzioni ad eventuali difficoltà e inadempienze. Ecco, in ordine, gli
appuntamenti liguri: il 3 maggio La Spezia, il 4 Savona, il 5 Genova, l’8
Imperia. CircOLIamo farà tappa poi in Valle d’Aosta, Piemonte, TrentinoAlto Adige, Friuli Venezia Giulia e si concluderà il 29 maggio a Trieste. E’
possibile seguire ogni tappa della campagna attraverso il portale
www.circoliamo2017.it e l’hashtag #circoliamo2017.
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dell'Ambiente e di ANCI, la campagna è incentrata sulla corretta gestione dell'olio
lubri cante usato e punta a promuovere, attraverso un'azione capillare, il dialogo con i
cittadini e le istituzioni locali. All'interno di strutture gon abili leggere – che si
trasformeranno in sala conferenza e in sala giochi per gli studenti – il team del Consorzio
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incontrerà le istituzioni, i media locali, la business community e il mondo della scuola. Il
progetto si lega a un'iniziativa "storica" del COOU: il primo "CircOLIamo" fu realizzato nel
1994 e questa edizione 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.
In ogni tappa il team di CircOLIamo incontra i ragazzi delle scuole del territorio, che
partecipano con grande entusiasmo agli educational loro dedicati e si s dano a "Green
League", il progetto che prevede un sistema di giochi online nalizzati all'educazione
ambientale. Gli oli lubri canti usati, i rischi per l'ambiente, l'importanza del riciclo dei ri uti
pericolosi e le opportunità per l'economia locale sono i temi principali delle conferenze
stampa, nelle quali sono presenti i responsabili del Consorzio, le Amministrazioni locali, gli
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porto di Genova, noi lo
impediremo»
VIDEOGALLERY

Enti di controllo, l'associazionismo di impresa e le aziende locali legate alla liera dell'olio
lubrificante usato per trovare le soluzioni ad eventuali difficoltà e inadempienze.
Ecco, in ordine, gli appuntamenti liguri: il 3 maggio La Spezia, il 4 Savona, il 5 Genova, l'8
Imperia. CircOLIamo farà tappa poi in Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia e si concluderà il 29 maggio a Trieste.
Martedì 2 maggio 2017 alle 15:30:34
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Arriva alla Spezia 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 3 maggio alle 11.30 in piazza

Le auto elettriche adesso
convengono , guarda le
offerte incredibili.
(Search.com)

EDICOLA DIGITALE

Bayreuth all’interno del villaggio CircOLIamo, alla
presenza dell’assessore al ciclo dei rifiuti Jacopo
Tartarini, Francesca Manghi dell’ufficio Monitoraggio
Igiene Urbana e di Franco Barbetti, direttore Tecnico
Operativo del Coou.
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L’evento rappresenta la prima tappa ligure 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
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amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.
Dalle 10 alle 11.30, all’interno del villaggio CircOLIamo, è previsto l’incontro con i

Il Secolo XIX
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ragazzi delle scuole, che parteciperanno agli educational.
Nel corso dell’incontro verranno resi noti i dati di raccolta degli oli lubrificanti usati in Liguria e
in particolare in Provincia della Spezia. 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
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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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Riparte la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati: da La
Spezia a Trieste, un viaggio all’insegna della difesa e del rispetto dell’ambiente.
“CircOLIamo” sarà in Liguria dal 3 all’8 maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e nel
centro Italia, coinvolgendo il mondo delle istituzioni ma soprattutto i bambini, che stanno
mostrando grande sensibilità nei confronti dell’ambiente e della sua salvaguardia.
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CircOLIamo, la campagna
educativa sugli oli usati fa
tappa a Savona
Da redazione - 2 maggio 2017 11:32
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tweet

Arriva a Savona CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati: l’iniziativa sarà presentata giovedì 4
maggio alle 11,30, a palazzo Sisto. Si parlerà di oli lubrificanti usati, rischi
per l’ambiente e opportunità per l’economia nazionale e locale.
L’evento rappresenta la seconda tappa ligure 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
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lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.
Dalle 10 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.
L’olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve essere smaltito
correttamente. Se utilizzato in modo improprio può essere estremamente
@bizjournal.it
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Arriva a Savona “CircOLIamo”, ecco la
campagna educativa sugli oli usati


di Redazione IVG - 02 maggio 2017 - 13:04
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Stampa

Arriva a Savona “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 giovedì 4 maggio alle 11.30
in piazza Sisto IV, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza
dell’assessore all’ambiente Pietro Santi e di Franco Barbetti, direttore
Tecnico Operativo del COOU.
L’evento rappresenta la seconda tappa ligure 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.
...
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Oli Usati, riparte dalla Liguria la campagna educativa
del Coou
Riparte la campagna educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati: da La Spezia a Trieste, un
viaggio all’insegna della difesa e del rispetto
dell’ambiente. “CircOLIamo” sarà in Liguria dal 3 all’8
maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e nel centro
dell’Italia, coinvolgendo il mondo delle Istituzioni ma
soprattutto i bambini, che stanno mostrando grande
sensibilità…
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CircOLIamo, la campagna educativa del Coou riparte dalla Liguria

CircOLIamo, la campagna educativa del
Coou riparte dalla Liguria
di Maria Tomaseo - città: Genova - pubblicato il: 2 maggio 2017
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Riparte dalla Liguria
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Green Planner Video

CircOLIamo, se da una parte vuole coinvolgere il mondo delle Istituzioni, punta soprattutto
a sensibilizzare i bambini che mostrano sempre grande sensibilità nei confronti
dell’ambiente e della sua salvaguardia.
Riproduzione non supportata su
Il viaggio educativo, organizzato dal Coou con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e

questo dispositivo.

dell’Anci, è incentrato sull’informazione per una corretta gestione dell’olio lubrificante
usato per promuovere il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali.
Le strutture gonfiabili utilizzate per attrarre i giovani cittadini – che avranno sia funzione di
sala conferenze sia di sala giochi per gli studenti – permetteranno al gruppo di lavoro del
consorzio di incontrare istituzioni, media locali, business community e mondo della scuola.
In ogni tappa di CircOLIamo i ragazzi delle scuole del territorio si sfidano a Green
League, progetto che prevede un sistema di giochi online per l’educazione ambientale.
Gli oli lubrificanti usati, i rischi per l’ambiente, l’importanza del riciclo dei rifiuti pericolosi
e le opportunità per l’economia locale sono invece i temi principali affrontati nel corso

1/22

Succ »

delle conferenze stampa.
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Il primo CircOLIamo fu realizzato nel 1994 e questa edizione è la prima campagna a zero
emissioni, perché la quantità di CO2 generata sarà compensata attraverso interventi di
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forestazione in grado di assorbire la CO2 immessa in atmosfera.

Green Planner Magazine
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CircOLIamo partirà dunque il il 3 maggio da La Spezia e si sposterà quindi il 4 a Savona,
il 5 a Genova, l’8 a Imperia per fare poi tappa in Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino-Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia e concludere il suo viaggio il 29 maggio a Trieste.
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Riparte la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati: da
La Spezia a Trieste, un viaggio all’insegna della difesa e del rispetto dell’ambiente.
“CircOLIamo” sarà in Liguria dal 3 all’8 maggio, dopo aver fatto tappa già nel sud e nel
centro dell’Italia, coinvolgendo il mondo delle Istituzioni ma soprattutto i bambini, che
stanno mostrando grande sensibilità…
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