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Modena, 20 ott. - (AdnKronos) - Un totale di 2.280 tonnellate di oli
lubrificanti usati raccolte in Provincia di Modena nel 2015, su un totale
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di 16.350 tonnellate recuperate nella Regione Emilia Romagna. Sono i
L'IMBECCATA

dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati 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.
“Qui a Modena teniamo molto al rispetto dell’ambiente – dichiara il
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sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli - bisogna investire ancora
nella cultura delle scuole e continuare a investire, attraverso le
politiche del Coou e quelle che il Comune ha sviluppato con i centri di
raccolta e con l’azienda Hera, affinché non venga buttata nell’ambiente
nessuna goccia di oli usati ma, anzi, essi vengano recuperati in modo
da poterli riciclare e riutilizzare, quindi dare un senso a un cammino di
sviluppo sostenibile per la nostra comunità”.
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Nel 2015 il Consorzio, che coordina l’attività di 73 aziende private di
raccolta e di 4 impianti di rigenerazione, ha raccolto in tutta Italia
167.000 tonnellate di olio lubrificante usato, un dato vicino al 100% del
potenziale raccoglibile.
"I risultati sono soddisfacenti – spiega Marco Paolilli, responsabile della
rete di raccolta Coou - ma il nostro obiettivo resta quello di
raccoglierne il 100%”. Per questo motivo il Consorzio ha ideato la
campagna educativa itinerante CircOLIamo, che in due anni toccherà
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tutti i capoluoghi di provincia italiani; una campagna a zero emissioni,
perché la quantità di Co2 generata sarà compensata attraverso
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interventi di forestazione in grado di assorbire la Co2 immessa in
atmosfera.
“La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – continua Paolilli – si
concentra soprattutto nel ‘fai da te’: per intercettarla abbiamo bisogno
del supporto delle amministrazioni locali per una sempre maggiore
diffusione di centri di raccolta adibiti anche al conferimento degli oli
lubrificanti usati”. Nel Comune di Modena è possibile conferire gli oli
lubrificanti presso le stazioni di Leonardo, Magnete, Calamita e
Archimede.

TheGiornalisti debuttano su
Radio 105, venerdì 21 alle 18.00

Attivo dal 1984, il Coou ha contribuito
con il proprio
a ridurre in
“Completamente
Soldlavoro
Out”: TheGiornalisti
debuttano su Radio
105. Sono
Tommaso
misura significativa non solo l’inquinamento
ambientale,
ma
anche i
Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco
consumi di acqua, materia e suolo. L’effetto positivo sul consumo di
Primavera, in arte The......

acqua (water footprint) ha portato a un risparmio netto cumulato di 2,3

Martina “Tini” Stoessel LIVE a
105 Mi Casa

“I B
tor

Ieri Violetta, oggi Tini, ha scelto Radio 105.
Come promesso in occasione della
conferenza stampa a Radio 105, Tini ha
annunciato di aver sc...Guarda ...

Il rit
In Y
di R

miliardi di mc di 'oro blu'; trent’anni di recupero degli oli usati hanno
consentito inoltre di evitare il consumo di 6,4 milioni di tonnellate di
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materia prima vergine (material footprint), mentre dall’analisi di carbon
footprint del sistema emerge un risparmio netto cumulato di emissioni
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climalteranti di 1,1 milioni di tonnellate di Co2 equivalente.
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Grazie al riciclo degli oli come basi lubrificanti rigenerate sostitutive di
basi lubrificanti vergini, è stato risparmiato il consumo di 7.306 ettari
di suolo (land footprint).
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Pubblicato il: 20/10/2016 14:25
Un totale di 2.280 tonnellate di oli
lubrificanti usati raccolte in Provincia di
Modena nel 2015, su un totale di 16.350
tonnellate recuperate nella Regione Emilia
Romagna. Sono i dati resi noti dal Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati 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.
“Qui a Modena teniamo molto al rispetto
dell’ambiente – dichiara il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli - bisogna investire
ancora nella cultura delle scuole e continuare
a investire, attraverso le politiche del Coou e quelle che il Comune ha sviluppato con i centri di
raccolta e con l’azienda Hera, affinché non venga buttata nell’ambiente nessuna goccia di oli usati
ma, anzi, essi vengano recuperati in modo da poterli riciclare e riutilizzare, quindi dare un senso a
un cammino di sviluppo sostenibile per la nostra comunità”.
Nel 2015 il Consorzio, che coordina l’attività di 73 aziende private di raccolta e di 4 impianti di
rigenerazione, ha raccolto in tutta Italia 167.000 tonnellate di olio lubrificante usato, un dato
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vicino al 100% del potenziale raccoglibile.
"I risultati sono soddisfacenti – spiega Marco Paolilli, responsabile della rete di raccolta Coou ma il nostro obiettivo resta quello di raccoglierne il 100%”. Per questo motivo il Consorzio ha
ideato la campagna educativa itinerante CircOLIamo, che in due anni toccherà tutti i capoluoghi
di provincia italiani; una campagna a zero emissioni, perché la quantità di Co2 generata sarà
compensata attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire la Co2 immessa in
atmosfera.
“La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – continua Paolilli – si concentra soprattutto nel
‘fai da te’: per intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una
sempre maggiore diffusione di centri di raccolta adibiti anche al conferimento degli oli lubrificanti
usati”. Nel Comune di Modena è possibile conferire gli oli lubrificanti presso le stazioni di
Leonardo, Magnete, Calamita e Archimede.
Attivo dal 1984, il Coou ha contribuito con il proprio lavoro a ridurre in misura significativa non
solo l’inquinamento ambientale, ma anche i consumi di acqua, materia e suolo. L’effetto positivo
sul consumo di acqua (water footprint) ha portato a un risparmio netto cumulato di 2,3 miliardi
di mc di 'oro blu'; trent’anni di recupero degli oli usati hanno consentito inoltre di evitare il
consumo di 6,4 milioni di tonnellate di materia prima vergine (material footprint), mentre
dall’analisi di carbon footprint del sistema emerge un risparmio netto cumulato di emissioni
climalteranti di 1,1 milioni di tonnellate di Co2 equivalente.
Grazie al riciclo degli oli come basi lubrificanti rigenerate sostitutive di basi lubrificanti vergini, è
stato risparmiato il consumo di 7.306 ettari di suolo (land footprint).
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campagna CircOLIamo

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

| ADN KRONOS

Modena, 20 ott. - (AdnKronos) - Un totale di 2.280 tonnellate di oli
lubrificanti usati raccolte in Provincia di Modena nel 2015, su un
totale di 16.350 tonnellate recuperate nella Regione Emilia
Romagna. Sono i dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati 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.
“Qui a Modena teniamo molto al rispetto dell’ambiente – dichiara il
sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli - bisogna investire ancora
nella cultura delle scuole e continuare a investire, attraverso le
politiche del Coou e quelle che il Comune ha sviluppato con i centri
di raccolta e con l’azienda Hera, affinché non venga buttata
nell’ambiente nessuna goccia di oli usati ma, anzi, essi vengano
recuperati in modo da poterli riciclare e riutilizzare, quindi dare un
senso a un cammino di sviluppo sostenibile per la nostra comunità”.
Nel 2015 il Consorzio, che coordina l’attività di 73 aziende private di
raccolta e di 4 impianti di rigenerazione, ha raccolto in tutta Italia
167.000 tonnellate di olio lubrificante usato, un dato vicino al 100%
del potenziale raccoglibile.
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"I risultati sono soddisfacenti – spiega Marco Paolilli, responsabile
della rete di raccolta Coou - ma il nostro obiettivo resta quello di
raccoglierne il 100%”. Per questo motivo il Consorzio ha ideato la
campagna educativa itinerante CircOLIamo, che in due anni toccherà
tutti i capoluoghi di provincia italiani; una campagna a zero
emissioni, perché la quantità di Co2 generata sarà compensata
attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire la Co2
immessa in atmosfera.
“La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – continua Paolilli –
si concentra soprattutto nel ‘fai da te’: per intercettarla abbiamo
bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una sempre
maggiore diffusione di centri di raccolta adibiti anche al conferimento
degli oli lubrificanti usati”. Nel Comune di Modena è possibile
conferire gli oli lubrificanti presso le stazioni di Leonardo, Magnete,
Calamita e Archimede.
Attivo dal 1984, il Coou ha contribuito con il proprio lavoro a ridurre
in misura significativa non solo l’inquinamento ambientale, ma
anche i consumi di acqua, materia e suolo. L’effetto positivo sul
consumo di acqua (water footprint) ha portato a un risparmio netto
cumulato di 2,3 miliardi di mc di 'oro blu'; trent’anni di recupero degli
open in browser PRO version
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oli usati hanno consentito inoltre di evitare il consumo di 6,4 milioni
di tonnellate di materia prima vergine (material footprint), mentre
dall’analisi di carbon footprint del sistema emerge un risparmio netto
cumulato di emissioni climalteranti di 1,1 milioni di tonnellate di Co2
equivalente.
Grazie al riciclo degli oli come basi lubrificanti rigenerate sostitutive
di basi lubrificanti vergini, è stato risparmiato il consumo di 7.306
ettari di suolo (land footprint).
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2.280 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia di Modena nel 2015, su un totale
di 16.350 tonnellate recuperate nella Regione Emilia Romagna. 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
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di CircOLIamo, la campagna educativa itinerante che punta a sensibilizzare l’opinione
pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati. Questa
mattinai 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.
“Ho apprezzato molto questa iniziativa del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati – ha
dichiarato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli -. Qui a Modena teniamo molto al rispetto
dell’ambiente: bisogna investire ancora nella cultura delle scuole e continuare a investire,
attraverso le politiche del Coou e quelle che il Comune ha sviluppato con i centri di raccolta e
con l’azienda Hera, affinchè non venga buttata nell’ambiente nessuna goccia di oli usati ma,
anzi, essi vengano recuperati in modo da poterli riciclare e riutilizzare, quindi dare un senso a
un cammino di sviluppo sostenibile per la nostra comunità”.
Nel 2015 il Consorzio – che coordina l’attività di 73 aziende private di raccolta e di 4 impianti di
rigenerazione – ha raccolto in tutta Italia 167.000 tonnellate di olio lubrificante usato, un
dato vicino al 100% del potenziale raccoglibile. “I risultati sono soddisfacenti – ha
spiegato Marco Paolilli, responsabile della rete di raccolta Coou - ma il nostro obiettivo resta
quello di raccoglierne il 100%”. Per questo motivo il Consorzio ha ideato la campagna
open in browser PRO version
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educativa itinerante CircOLIamo, che in due anni toccherà tutti i capoluoghi di provincia
italiani; una campagna a zero emissioni, perché la quantità di CO2 generata sarà compensata
attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire la CO2 immessa in atmosfera.
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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2.280 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte

in Provincia di Modena nel 2015, su un totale di 16.350
tonnellate recuperate nella Regione Emilia Romagna. Sono
i dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
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.
“Qui a Modena teniamo molto al rispetto dell’ambiente –
dichiara il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli bisogna investire ancora nella cultura delle scuole e
continuare a investire, attraverso le politiche del Coou e
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quelle che il Comune ha sviluppato con i centri di raccolta e
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vengano recuperati in modo da poterli riciclare e
riutilizzare, quindi dare un senso a un cammino di
sviluppo sostenibile per la nostra comunità”.
Nel 2015 il Consorzio, che coordina l’attività di 73 aziende
private di raccolta e di 4 impianti di rigenerazione, ha
raccolto in tutta Italia 167.000 tonnellate di olio lubrificante
usato, un dato vicino al 100% del potenziale raccoglibile.
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"I risultati sono soddisfacenti – spiega Marco Paolilli,
responsabile della rete di raccolta Coou - ma il nostro
obiettivo resta quello di raccoglierne il 100%”. Per questo
motivo il Consorzio ha ideato la campagna educativa
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itinerante CircOLIamo, che in due anni toccherà tutti i
capoluoghi di provincia italiani; una campagna a zero
emissioni, perché la quantità di Co2 generata sarà
compensata attraverso interventi di forestazione in grado
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di assorbire la Co2 immessa in atmosfera.
“La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – continua
Paolilli – si concentra soprattutto nel ‘fai da te’: per
intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle
amministrazioni locali per una sempre maggiore
diffusione di centri di raccolta adibiti anche al
conferimento degli oli lubrificanti usati”. Nel Comune di
Modena è possibile conferire gli oli lubrificanti presso le
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di 'oro blu'; trent’anni di recupero degli oli usati hanno
consentito inoltre di evitare il consumo di 6,4 milioni di
tonnellate di materia prima vergine (material footprint),
mentre dall’analisi di carbon footprint del sistema emerge
un risparmio netto cumulato di emissioni climalteranti di
1,1 milioni di tonnellate di Co2 equivalente.
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Grazie al riciclo degli oli come basi lubrificanti rigenerate
sostitutive di basi lubrificanti vergini, è stato risparmiato il
consumo di 7.306 ettari di suolo (land footprint).
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Nel 2015 il Consorzio – che coordina l’attività di 73 aziende private di raccolta e di 4 impianti di
rigenerazione – ha raccolto in tutta Italia 167.000 tonnellate di olio lubrificante usato, un dato vicino al
100% del potenziale raccoglibile. “L’olio lubrificante usato – ha sottolineato Marco Paolilli, responsabile
di rete del Coou - 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. Il Comune di Parma è all'avanguardia – ha detto ancora Paolilli – nella difficile attività
per intercettare gli oli esausti smaltiti da privati cittadini: nel 2015, nella città di Parma, ne sono stati
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tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia di Parma nel 2015, su un totale di 16.350
tonnellate recuperate nella Regione Emilia Romagna. 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. Il villaggio ha ospitato l’incontro con i ragazzi delle scuole, che hanno
partecipato agli educational loro dedicati, giocando a “Green League”, il primo social game finalizzato
all’educazione ambientale, accompagnato da un video firmato da Bruno Bozzetto.
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conferiti ai centri di raccolta 6.300 chilogrammi, una quota che colloca Parma all'86% come grado di
efficienza, per noi molto alto”.
”L'attività dei nostri centri di raccolta è molto importante – ha ribadito l'assessore Gabriele Folli –
insieme agli oli esausti da privati, si fa anche la raccolta differenziata di apparecchi elettronici, oli
vegetali e altro materiale che non può essere raccolto a domicilio, ma che può avere un impatto
importante nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti. E' nostro intendimento potenziare questa attività,
coinvolgendo, se possibile, anche i centri commerciali”.
Come ha annunciato IREN, a Parma e Provincia sono attivi 32 centri di raccolta di oli minerali, che
vengono gestiti in modo coretto con le dovute cautele.
Attivo dal 1984, il COOU ha contribuito con il proprio lavoro a ridurre in misura significativa non solo
l’inquinamento ambientale, ma anche i consumi di acqua, materia e suolo. L’effetto positivo sul consumo
di acqua (water footprint) ha portato a un risparmio netto cumulato di 2,3 miliardi di m3 di oro blu;
trent’anni di recupero degli oli usati hanno consentito inoltre di evitare il consumo di 6,4 milioni di
tonnellate di materia prima vergine (material footprint), mentre dall’analisi di carbon footprint del sistema
emerge un risparmio netto cumulato di emissioni climalteranti di 1,1 milioni di tonnellate di CO2
equivalente; grazie al riciclo degli oli come basi lubrificanti rigenerate sostitutive di basi lubrificanti
vergini, è stato risparmiato il consumo di 7.306 ettari di suolo (land footprint).
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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Coou, in provincia di Modena raccolte 2.280 tonnellate di oli
lubrificanti usati
Modena, 20 ott. - (AdnKronos) - Un
totale di 2.280 tonnellate di oli
lubrificanti usati raccolte in
Provincia di Modena nel 2015, su
un totale di 16.350 tonnellate
recuperate nella Regione Emilia
Romagna. Sono i dati resi noti dal
Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati 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.
Fonte: adnkronos
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Coou, in provincia di Modena raccolte 2.280 tonnellate di oli
lubrificanti usati
Catania Oggi  Notizie da: Città di Catania 

Modena, 20 ott. - (AdnKronos) - Un totale di 2.280 tonnellate di oli lubrificanti
usati raccolte in Provincia di Modena nel 2015, su un totale di 16.350 tonnellate
recuperate nella Regione Emilia Romagna. Sono i dati resi noti dal Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati 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. ?Qui a Modena teniamo molto al
rispetto dell'ambiente ? dichiara il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli bisogna investire ancora nella cultu...
Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «Coou, in provincia di Modena raccolte 2.280 tonnellate di oli lubrificanti
usati» è apparso sul quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Catania.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Mappa Città di Catania
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Arriva a Mantova CircOLIamo, campagna
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CircOLIamo – Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
Con il patrocinio di: Ministero dell’Ambiente, ANCI, Regione Lombardia e Comune di
Mantova
Venerdì 21 ottobre 2016, alle 11.30, conferenza stampa in piazza Sordello

MANTOVA NOTIZIE
Chi siamo

Arriva a Mantova CircOLIamo, la
campagna educativa itinerante del

Contatti

Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Notizie per comune

Oli lubrificanti usati, rischi per l’ambiente

Archivio news per mese
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locale sono i temi principali della
conferenza stampa che si terrà venerdì
21 ottobre 2016 alle 11.30 in piazza
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L’evento rappresenta una tappa lombarda 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
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italiani allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul
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corretto smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.

Ristoranti Mantova

Dalle 10 alle 11.30, all’interno del villaggio CircOLIamo, è previsto l’incontro con i ragazzi

SEGUICI SUI SOCIAL!

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.

Mantova Notizie
Segui

Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta degli oli lubrificanti
usati in Lombardia e in particolare in Provincia di Mantova. Il Consorzio proporrà, insieme ai
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+ 2.476

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
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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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Arriva a Modena 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 alle 10.45 al parco Novi Sad (cortile Facoltà di Economia), all’interno del villaggio
CircOLIamo, alla presenzadel sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del responsabile della rete di raccolta Coou Marco
Paolilli e del responsabile distretto Modena – Direzione servizi ambientali HeraPaolo Paoli.
L’evento rappresenta la terza tappa emiliana 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.
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