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Oneglia, 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.

(Vikings: Gioco Gratuito Online)

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Una “tappa” che ha reso possibile conoscere risultati,
obiettivi e soprattutto motivazioni: i ragazzi delle scuole
hanno visitato il villaggio CircOLIamo partecipando agli educational e sfidandosi a “Green

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

Consorzio Oli Usati

AFFARI
Cerca tra gli annunci di lavoro e
formazione, auto, immobiliari e
annunci generici

Codice abbonamento:

League”, il progetto che prevede un sistema di giochi online finalizzati all’educazione
ambientale. I comportamenti scorretti sono deleteri per l’ambiente marino. L’olio usato non
correttamente smaltito può essere estremamente dannoso per l’ambiente e per la salute

016270

Promosso da Taboola

Data

08-05-2017

Pagina
Foglio

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.
L’appuntamento di Imperia rappresenta la quarta tappa ligure del tour itinerante del
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Telefonando al numero verde del Consorzio, 800863048, o collegandosi a coou.it , è
possibile avere informazioni su come smaltire correttamente il proprio olio usato e il recapito
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Martedì 9 arriva a Cuneo la campagna
"CircOLIamo"
Alle 11, conferenza stampa in piazza Europa. Sarà presente anche il
Ministro per gli Affari Regionali Enrico Costa
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Cuneo - Martedì 9 maggio fa tappa a Cuneo "CircOLIamo", la campagna
educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI. Alle 11 all’interno del
villaggio CircOLIamo allestito in piazza Europa, si terrà una conferenza
stampa sugli oli lubrificanti, i rischi per l’ambiente e le opportunità per
l’economia nazionale e locale; saranno presenti il Ministro per gli Affari
Regionali Enrico Costa, l’Assessore all'Ambiente Davide Dalmasso e
open in browser PRO version
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130 giorni al Polo Sud
Sabato 6 maggio, alle 17 nella sala
Einaudi della Provincia di Cuneo,
Danilo Collino racconta la sua
pdfcrowd.com

Paolo Tomasi, presidente del COOU. 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 Cuneo. 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.
Dalle 9 alle 11 è previsto un 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.
Nell’arco di due anni il tour 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.
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70 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia di Savona 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 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.

Consorzio Oli Usati
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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 Franco Barbetti, direttore Tecnico Operativo
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”.
“Ho apprezzato molto l’iniziativa promossa dal Consorzio, che ha portato
la sua campagna educativa itinerante anche a Savona – ha dichiarato il
sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. È fondamentale sensibilizzare la
cittadinanza, a cominciare dalle nuove generazioni, sull’importanza
della tutela dell’ambiente, della raccolta differenziata e del riutilizzo. È
un dovere civico di tutti impegnarsi maggiormente e intensificare gli
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sforzi per aumentare la cultura del rispetto ambientale: per questo,
iniziative come ‘CircOliamo’ sono sempre le benvenute nella nostra
Città”.
“Vi ringrazio per la vostra presenza qui oggi ha dichiarato l’assessore
all’ambiente Pietro Santi. Io credo che se in tutte le scuole si potesse far
conoscere quest’iniziativa si darebbe un servizio migliore alla città”.
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 a oggi la rigenerazione dell’olio lubrificante ha consentito *un risparmio
complessivo di 3 miliardi di euro sulle importazioni di petrolio del
nostro Paese.
Tags:

ambiente Franco Barbetti Ilaria Caprioglio olio Pietro Santi savona
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Arriva a Imperia CircOLIamo, campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio

Arriva a Imperia CircOLIamo, campagna educativa
itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati

L’evento rappresenta la quarta tappa ligure della campagna educativa itinerante
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L’evento rappresenta la quarta 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 toccherà tutti i capoluoghi di
provincia italiani
Da Mario Guglielmi - 07/05/2017
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Arriva a Imperia 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
lunedì 8 maggio alle ore 11 in Piazzale Padre Cristino, all’interno
del villaggio CircOLIamo, alla presenza dell’Assessore
all’Ambiente Giuseppe De Bonis e di Sebastiano Di Ficcio,
responsabile della rete di raccolta del COOU.
L’evento rappresenta la quarta 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 toccherà tutti i capoluoghi di provincia
italiani allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

usati e ottimizzarne la raccolta.
Dalle 9 alle 11, 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 Liguria e in particolare in
Provincia di Imperia. 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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Educazione ambientale in piazza, arriva in Piemonte la campagna “CircOLIamo”
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Educazione ambientale in piazza, arriva in Piemonte la campagna
“CircOLIamo”
Dal 9 al 22 maggio toccherà tutti i capoluoghi di provincia della Regione incontrando i ragazzi delle scuole, i
cittadini e le istituzioni locali. Organizzata dal COOU con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI, la
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dell’ambiente: “CircOLIamo”, la campagna informativa itinerante ideata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati, arriverà il 9 maggio a Cuneo e fino al 22 toccherà tutti i capoluoghi di provincia della Regione.
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.
Attraverso il portale www.circoliamo2017.it e l’hashtag Twitter #circoliamo2017 sarà possibile seguire ogni
tappa della campagna. 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 delle conferenze stampa che si terranno il 9
maggio a Cuneo, il 10 ad Alessandria, l’11 ad Asti, il 12 a Torino, il 17 a Biella, il 18 a Vercelli, il 19 a Novara
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e il 22 maggio a Verbania, alla presenza dei responsabili del Consorzio e delle autorità regionali, provinciali e
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comunali. In ogni tappa il team di CircOLIamo incontrerà i ragazzi delle scuole che parteciperanno agli
educational loro dedicati e si sfideranno a “Green League”,il progetto che prevede un sistema di giochi
online finalizzati all’educazione ambientale.
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.
Grazie al lavoro del Consorzio, attivo dal 1984, in Italia si recupera la quasi totalità dell'olio usato raccoglibile.
“La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – spiega il presidente Paolo Tomasi – si concentra
soprattutto nel ‘fai da te’: per intercettarla abbiamo bisogno del supporto dalle amministrazioni locali per una
sempre maggiore diffusione di isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati di
provenienza domestica, e di sensibilizzare al contempo gli operatori dell’informazione e i cittadini sui danni
ambientali derivanti da uno smaltimento scorretto di questo rifiuto pericoloso”.
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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 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.

CircOliamo Imperia. Alberto Hermanin

Riproduzione non supportata su questo
dispositivo.

L'appuntamento odierno rappresenta la quarta tappa ligure del tour
itinerante del Consorzio, portato avanti con il patrocinio del Ministero
dell'Ambiente e di ANCI. Il percorso educativo, nell'arco di due anni,
toccherà tutti i principali capoluoghi delle provincie italiane, con
l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni
locali su un corretto smaltimento degli oli usati. Durante la
manifestazione, attraverso filmati e simulazioni al computer, sono state illustrate ai bambini
delle scuole elementari dell'Istituto Boine e dell'Istituto Novaro di Imperia le giuste procedure per
la smaltimento dell'olio.
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 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”.

CircOliamo Imperia. Giuseppe De Bonis
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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.
Era presente all'evento l'Assessore all'Ambiente del Comune di Imperia Giuseppe De Bonis,
che ha spiegato l'importanza di una campagna di sensibilizzazione e di educazione nelle scuole.
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.
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2017/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/raccolte-a-imperia-207tonnellate-di-oli-lubrificanti-usati-isole-ecologiche-soluzione-al-problema.html
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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.
L’appuntamento di Imperia rappresenta la quarta tappa ligure del tour itinerante del
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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 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.
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”.
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Ambiente: da domani in Piemonte la campagna
“CircOLIamo”
CircOLIamo, la campagna informativa itinerante ideata dal Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati (Coou) arriverà domani a Cuneo
A cura di Filomena Fotia 8 maggio 2017 - 10:40

Mi piace 497 mila

Eruzioni solari 'spiegate' in un
video

Da Cuneo a Verbania, un lungo viaggio per le strade del Piemonte all’insegna della difesa e del rispetto
dell’ambiente: ‘CircOLIamo‘, la campagna informativa itinerante ideata dal Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati (Coou) arriverà domani a Cuneo e no al 22 maggio toccherà tutti i capoluoghi di
provincia della Regione. 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, la business community e il mondo della scuola. In ogni tappa il team
di CircOLIamo incontrerà i ragazzi delle scuole che parteciperanno agli educational loro dedicati e si
s deranno a ‘Green League’ il progetto che prevede un sistema di giochi online nalizzati all’educazione
ambientale. 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 ‘paladina’ del Parco uviale
016270

del Po e dell’Orba, contribuendo all’acquisto di 9 alberi da piantare e alla loro cura per tutta la durata
della loro vita. Attraverso l’impegno del Consorzio, attivo dal 1984, in Italia si recupera la quasi totalità
dell’olio usato raccoglibile. “La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – spiega il presidente Paolo
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Tomasi – si concentra soprattutto nel ‘fai da te’: per intercettarla abbiamo bisogno del supporto dalle
amministrazioni locali per una sempre maggiore diffusione di isole ecologiche adibite anche al
conferimento degli oli lubri canti usati di provenienza domestica, e di sensibilizzare al contempo gli
operatori dell’informazione e i cittadini sui danni ambientali derivanti da uno smaltimento scorretto di
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