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E’ in progressivo aumento la raccolta di oli lubrificanti usati in Provincia di Alessandria: infatti su un
totale di 16.602 recuperate nella Regione Piemonte, oltre 2.408 tonnellate di oli lubrificanti usati sono
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state raccolte nella provincia alessandrina nel 2016, un dato in aumento rispetto alle 2.032 raccolte
l’anno precedente.
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Sono i dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati nella conferenza stampa che si è tenuta
ieri mattina in piazza Garibaldi, 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
e nella stessa mattinata oltre 200 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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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”.
“Il Comune di Alessandria è sensibile al tema ed auspichiamo che con una corretta informazione, rivolta
alle famiglie, si possa intervenire anche su quella parte che ancora sfugge al recupero – ha
commentato l’assessore comunale all’Ambiente. Per una città nata fra due fiumi e ricca di falde
acquifere come la nostra, è fondamentale che i ragazzi capiscano quanto può essere dannosa ogni
forma di inquinamento e soprattutto quello particolarmente insidioso, perché persistente, causato
dagli oli lubrificanti”.
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.
Ricordiamo infine che 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
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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.
MARIO MARCHIONI / mario.marchioni@alessandriamagazine.it
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In aumento la raccolta di oli
lubrificanti usati ad Alessandria
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Oltre 2.408 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia di
Alessandria nel 2016, su un totale di 16.602 recuperate nella Regione
Piemonte, un dato in aumento rispetto alle 2.032 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 più di 200 ragazzi delle scuole hanno visitato il villaggio CircOLIamo
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partecipando agli educational loro dedicati e sfidandosi a “Green League”, il
progetto che prevede un sistema di giochi online finalizzati all’educazione
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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
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che sfugge ancora alla raccolta si concentra soprattutto nel ‘fai da te’: per
intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per
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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 Alessandria – ha commentato l’assessore comunale

Alessandria
Centro Epson Meteo

all’Ambiente, Claudio Lombardi– è sensibile al tema. Auspichiamo che con
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una corretta informazione, rivolta alle famiglie, si possa intervenire anche su
quella parte che ancora sfugge al recupero. Per una città nata fra due fiumi e
ricca di falde acquifere come la nostra, è fondamentale che i ragazzi
capiscano quanto può essere dannosa ogni forma di inquinamento e
soprattutto quello particolarmente insidioso, perché persistente, causato
dagli oli lubrificanti”.
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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
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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.
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Oltre 2.408 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in provincia di Alessandria nel
2016, su un totale di 16.602 recuperate nella Regione Piemonte, un dato in
aumento rispetto alle 2.032 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 più di 200 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
open in browser PRO version
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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”.
“Il Comune di Alessandria – ha commentato l’assessore comunale all’Ambiente,
Claudio Lombardi – è sensibile al tema. Auspichiamo che con una corretta
informazione, rivolta alle famiglie, si possa intervenire anche su quella parte che
ancora sfugge al recupero. Per una città nata fra due fiumi e ricca di falde acquifere
come la nostra, è fondamentale che i ragazzi capiscano quanto può essere dannosa
ogni forma di inquinamento e soprattutto quello particolarmente insidioso, perché
persistente, causato dagli oli lubrificanti”.
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
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miliardi di euro sulle importazioni di petrolio del nostro Paese.
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IL PROGETTO CIRCOLIAMO HA FATTO TAPPA AD
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Ha fatto tappa questa mattina a Imperia Circoliamo, la carovana del Consorzio obbligatorio per il
recupero dell’olio usato. Diverse scolaresche hanno visitato il villaggio di Circoliamo, acquisendo
informazioni su questa particolare e importante raccolta differenziata. Presenti anche il responsabile
della campagna, Alberto Hermanin e l’assessore all’ambiente Giuseppe De Bonis
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I FUNERALI DI ERIKA CANNONI AL SANTUARIO DI PIANI
10 MAGGIO 2017 | CRONACA

Oggi pomeriggio, mercoledì 10 maggio, al santuario mariano dell’Assunta in
frazione Piani di Imperia si sono tenuti i funerali di Erika Cannoni, l’animatrice di
38 anni morta sabato sera all’ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure per le
complicazioni cardiache in seguito a una forte setticemia.
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10 MAGGIO 2017 | ATTUALITÀ

Tradurre in inglese Ma se ghe pensu, la più nota canzone ligure. Un’idea nata
quasi per scherzo dall’incontro fra la cantante Francess e l’orchestra del Carlo
Felice, che è diventata un video che sta riscuotendo notevole successo
Guarda e commenta la notizia »
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Sono stati pubblicati i risultati emersi dalla 182ª “Indagine congiunturale
sull’industria manifatturiera” realizzata da Unioncamere Piemonte. La rilevazione
è stata condotta nel mese di aprile 2017 con riferimento ai dati del periodo
gennaio-marzo 2017, e ha coinvolto 1.222 imprese industriali...
Guarda e commenta la notizia »
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Si è svolta questa mattina presso il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo alla
presenza di moltissime associazioni sportive della città matuziana la cerimonia
di presentazione della candidatura della città dei fiori a “Città Europea dello Sport
2018”.
Guarda e commenta la notizia »

PIEVE DI TECO : POLEMICHE PER L' ACQUA EROGATA DALL'
ACQUEDOTTO DI TROVASTA
10 MAGGIO 2017 | CRONACA

Ancora battaglia fra maggioranza e opposizione a Pieve di Teco. Questa volta al
centro della discussione è la non potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto di
Trovasta
Guarda e commenta la notizia »

PROM FESTIVAL 2017 SABATO 13 MAGGIO AL PARCO URBANO
DI IMPERIA
10 MAGGIO 2017 | MANIFESTAZIONI / EVENTI

Torna anche quest’anno a Imperia il Prom Festival. L’appuntamento musicale
organizzato da un gruppo di giovani con band locali è in programma al Parco
Urbano di Imperia la sera del 13 maggio. Come hanno spiegato gli organizzatori
la finalità è quella di raccogliere fondi per beneficienza
Guarda e commenta la notizia »

IMPERIA : CONVEGNO SUL RISCHIO SISMICO E
IDROGEOLOGICO
10 MAGGIO 2017 | ATTUALITÀ
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In una zona a rischio sismico elevato come la provincia di Imperia è necessario
pensare con urgenza all’adeguamento delle strutture a cominciare dagli edifici
scolastici. È quanto emerso dal convegno organizzato questa mattina nel
capoluogo dal Rotary Club, che ha visto fra i relatori Claudio...
Guarda e commenta la notizia »
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Il villaggio CircOLIamo in piazza Solferino
Il Torinese  Notizie da: Città di Torino 

Arriva a Torino 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 12
maggio alle ore 11 in Piazza Solferino, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Stefania...
Leggi la notizia integrale su: Il Torinese 

Il post dal titolo: «Il villaggio CircOLIamo in piazza Solferino» è apparso sul quotidiano online Il Torinese dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Torino.
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In aumento la raccolta di oli lubrificanti usati ad Alessandria
Più di 200 studenti a lezione di educazione ambientale al villaggio
CircOLIamo
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Alessandria, 10 maggio 2017 – Oltre 2.408 tonnellate di oli lubrificanti usati
raccolte in Provincia di Alessandria nel 2016, su un totale di 16.602
recuperate nella Regione Piemonte, un dato in aumento rispetto alle 2.032
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 più di 200 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”.
“Il Comune di Alessandria – ha commentato l’assessore comunale
all’Ambiente, Claudio Lombardi – è sensibile al tema. Auspichiamo che
con una corretta informazione, rivolta alle famiglie, si possa intervenire anche
su quella parte che ancora sfugge al recupero. Per una città nata fra due fiumi
e ricca di falde acquifere come la nostra, è fondamentale che i ragazzi
capiscano quanto può essere dannosa ogni forma di inquinamento e
soprattutto quello particolarmente insidioso, perché persistente, causato dagli
oli lubrificanti”.
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
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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.
Ufficio stampa campagna CircOLIamo
Domenico Zaccaria – 3470562316
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Arriva ad Asti CircOLIamo, la campagna educativa itinerante
del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
Pubblicato il 10 maggio 2017

Arriva ad Asti 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 11 maggio alle 11 in piazza Alfieri, all’interno
del villaggio CircOLIamo, alla presenza
dell’Assessore all’Ambiente Maria Luisa Bagnadentro
e di Sebastiano Di Ficcio, responsabile della rete di
raccolta del Coou.
L’evento rappresenta la terza 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 toccherà 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.
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 Asti. 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.
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