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dell’assessore all’Ambiente del
Comune Marco Sacchetti e del
responsabile della rete di raccolta del COOU Marco Paolilli.
Gianni Brunacci

L’evento rappresenta la terza tappa toscana 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.
Dalle 10 alle 11.30, all’interno del villaggio CircOLIamo, è previsto l’incontro
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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.

04 mag 15:13
Punto G.

Opinioni

Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta
degli oli lubrificanti usati in Toscana e in particolare in Provincia di
Arezzo. 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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Campagna educativa e informativa itinerante ideata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati
Arriva in Toscana la carovana itinerante del Consorzio
obbligatorio degli oli usati (COOU) con la campagna
“CircOliamo 2015-2016”.
Il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) è il primo ente
ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata: nato con
Decreto del Presidente della Repubblica 691 del 1982, in
ottemperanza alla direttiva comunitaria 75/439, ne fanno parte le
imprese che, anche in veste d'importatori, immettono sul mercato oli
lubrificanti.
Gli oli usati sono ciò che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti. In funzione delle
caratteristiche applicative e delle destinazioni d'uso, una parte d'olio è consumata nell'utilizzo, mentre
la restante costituisce l'olio usato. Definito dalla legge «rifiuto pericoloso», l'olio usato, se eliminato in
modo scorretto o impiegato in modo improprio, può trasformarsi in un potente agente inquinante: basti
ricordare che, se versati in acqua, quattro chili d'olio usato possono inquinare una superficie grande
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ricordare che, se versati in acqua, quattro chili d'olio usato possono inquinare una superficie grande
come un campo di calcio. L'olio usato è anche un'importante risorsa economica per il nostro Paese,
infatti, può essere rigenerato tornando a nuova vita con caratteristiche simili a quelle del lubrificante
da cui deriva.
In 32 anni d'attività, il 90% dell'olio raccolto dal COOU è stato classificato come idoneo alla
rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti, mentre il 10% è stato avviato a combustione
in appositi impianti quali, ad esempio, i cementifici. Solo una frazione molto piccola, in quanto
irrimediabilmente inquinata, è stata termodistrutta.
Nel 2015 il Consorzio ha raccolto circa 167 mila tonnellate, un risultato vicino al 100% del potenziale
raccoglibile. In 32 anni d'attività, il COOU ha raccolto 5.3 milioni di tonnellate d'olio lubrificante usato,
4,34 milioni delle quali avviate alla rigenerazione: il riutilizzo dell'olio lubrificante usato ha consentito un
risparmio complessivo sulle importazioni di petrolio del Paese di 3 miliardi d'euro.
CircOliamo è una campagna senza scopi di lucro, organizzata dal Coou con il patrocinio del ministero
dell'Ambiente e di Anci, incentrata sulla corretta gestione dell'olio lubrificante usato e volta a
promuovere, attraverso un'azione capillare, il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali. Il progetto si
lega a un'iniziativa "storica" del Consorzio: il primo CircOliamo fu realizzato nel 1994 e il successo
dell'idea è confermato dalle numerose edizioni successive, ultima quella 2011-2012.
L'iniziativa si svolgerà all'interno di strutture gonfiabili leggere, che si trasformeranno in sala
conferenza e in sala giochi per gli studenti, dove il team del Consorzio incontrerà le istituzioni, i media
locali, la business community e il mondo della scuola.
La prima tappa Toscana toccherà Grosseto il 3 maggio, a seguire Siena 4 maggio, Arezzo 5 maggio,
Firenze 6 maggio, Prato 9 maggio, Pistoia 10 maggio, Lucca 11 maggio, Pisa 12 maggio e infine il 13
maggio Livorno. L'iniziativa coinvolgerà, oltre alle istituzioni locali, gli studenti delle scuole; a questi
sarà spiegata l'importanza del recupero degli oli usati, ovvero del prodotto che resta alla fine del ciclo
di vita dei lubrificanti che sono altamente inquinanti se non correttamente trattati, anche attraverso
“Green League” un progetto per promuovere comportamenti ambientali virtuosi attraverso un'apposita
piattaforma per il gaming on line.
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CIRCOLIAMO A SIENA:
CAMPAGNA EDUCATIVA
ITINERANTE PER OLI USATI
News inserita il 04-05-2016
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È arrivata a Siena 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 è tenuta oggi alle 11.30 nei Giardini della
Lizza, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla
presenza dell’Assessore all’AmbientePaolo
Mazzini e di Marco Paolilli, responsabile della rete
di raccolta del COOU.
L’evento rappresenva la seconda tappa
toscana della campagna educativa itinerante
organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli
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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.
Dalle 9 alle 11.30, all’interno del villaggio
CircOLIamo, si è tenuto l’incontro con i ragazzi
delle scuole, che hanno partecipato agli
educational loro dedicati; i ragazzi si sono fermati al
villaggio allestito dal Consorzio e hanno giocato a
“Green League”, il primo social game finalizzato
all’educazione ambientale.
Nel corso dell’incontro con la stampa verranno sono
stati resi noti i dati di raccolta degli oli lubrificanti
usati in Toscana e in particolare in provincia di
Siena. Il Consorzio ha proposto, insieme ai relatori,

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Siena. Il Consorzio ha proposto, 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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A Siena raccolte 670 tonnellate di oli lubrificanti usati
4 mag, 2016

I Più Letti
Dramma a Petriolo, giovane senese si toglie la vita

Oltre 670 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in
provincia di Siena nel 2015, su un totale di 12.770 tonnellate
recuperate nellaRegione Toscana. 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 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 del COOU – ma il nostro obiettivo resta quello di
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raccoglierne il 100%”. La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – ha continuato Paolilli –
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”. 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.
“I risultati ottenuti sulla raccolta degli oli nella nostra provincia – ha evidenziato l’assessore
all’ambiente Paolo Mazzini – dimostrano la forte attenzione intorno a questa specificità di rifiuti,
pericolosi e altamente inquinanti che, se dispersi nell’ambiente, non solo contaminano il terreno
compromettendo le colture ma, addirittura, possono raggiungere le falde acquifere con gravi
conseguenze per la salute pubblica. Il Comune di Siena con il già attivo centro di raccolta a
Renaccio e il programma di ampliamento dei punti di stoccaggio attraverso SEI Toscana, il
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gestore del servizio integrato dei rifiuti per le province dell’Ato Toscana Sud, continua il suo
impegno per una corretta raccolta dei lubrificanti usati contribuendo alla protezione
dell’ambiente e incentivando la rigenerazione di gran parte di questi prodotti”.
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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.

Ascolta l’intervista di Marco Paolilli, responsabile della rete di raccolta del COOU
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Raccolte 670 tonnellate di oli lubrificanti usati. Il COOU:
“Le isole ecologiche sono la soluzione al problema dei
fai da te”
04 maggio 2016 13:28
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Oltre 670 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in provincia di Siena
nel 2015, su un totale di 12.770 tonnellate recuperate nellaRegione
Toscana. 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 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
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Paolilli, 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 – ha continuato Paolilli – 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”. 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.
“I risultati ottenuti sulla raccolta degli oli nella nostra provincia – ha
evidenziato l’assessore all’ambiente Paolo Mazzini – dimostrano la forte
attenzione intorno a questa specificità di rifiuti, pericolosi e altamente
inquinanti che, se dispersi nell’ambiente, non solo contaminano il terreno
compromettendo le colture ma, addirittura, possono raggiungere le falde
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acquifere con gravi conseguenze per la salute pubblica. Il Comune di
Siena con il già attivo centro di raccolta a Renaccio e il programma di
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ampliamento dei punti di stoccaggio attraverso SEI Toscana, il gestore
del servizio integrato dei rifiuti per le province dell’Ato Toscana Sud,
continua il suo impegno per una corretta raccolta dei lubrificanti usati
contribuendo alla protezione dell’ambiente e incentivando la
rigenerazione di gran parte di questi prodotti”.
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
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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

dall'Italia

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.
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A Siena raccolte 670 tonnellate di oli lubrificanti
usati
Data: 4 maggio 2016 13:05
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Il COOU: isole ecologiche soluzione al problema dei fai da te
SIENA. Oltre 670 tonnellate di oli
lubrificanti usati raccolte in provincia di
Siena nel 2015, su un totale di 12.770
tonnellate recuperate nella
Regione Toscana. Sono i dati resi noti
dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
nella conferenza stampa che si è tenuta
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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

Pubblicità

un sistema di giochi online finalizzati all’educazione ambientale.
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 del
COOU – ma il nostro obiettivo resta quello di raccoglierne il 100%”. La piccola parte
che sfugge ancora alla raccolta – ha continuato Paolilli – 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”. 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.
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“I risultati ottenuti sulla raccolta degli oli nella nostra provincia – ha evidenziato
l’assessore all’ambiente Paolo Mazzini – dimostrano la forte attenzione intorno a
questa specificità di rifiuti, pericolosi e altamente inquinanti che, se dispersi
nell’ambiente, non solo contaminano il terreno compromettendo le colture ma,
addirittura, possono raggiungere le falde acquifere con gravi conseguenze per la
salute pubblica. Il Comune di Siena con il già attivo centro di raccolta a Renaccio e il
programma di ampliamento dei punti di stoccaggio attraverso SEI Toscana, il gestore
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del servizio integrato dei rifiuti per le province dell’Ato Toscana Sud, continua il suo
impegno per una corretta raccolta dei lubrificanti usati contribuendo alla protezione

News

dell’ambiente e incentivando la rigenerazione di gran parte di questi prodotti”.
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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
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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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Telefonando al numero verde del Consorzio, 800 863 048 o collegandosi al
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Pubblicato il: 04/05/2016 18:40
Oltre 670 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in provincia di Siena nel 2015, su un
totale di 12.770 tonnellate recuperate nella Regione Toscana. 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. "I risultati ottenuti sulla
raccolta degli oli nella nostra provincia - ha evidenziato l’assessore all’ambiente Paolo
Mazzini - dimostrano la forte attenzione intorno a questa specificità di rifiuti, pericolosi e
altamente inquinanti che, se dispersi nell’ambiente, non solo contaminano il terreno
compromettendo le colture ma, addirittura, possono raggiungere le falde acquifere con
gravi conseguenze per la salute pubblica".

Mi piace

Condividi

0

Condividi

Acrobazie a Los Angeles con la
BMX
Cerca nel sito

Notizie Più Cliccate
1. Arriva il nuovo contatore dell'Enel,
ecco come funziona
2. Brindisi tra le nuvole: Ranieri
festeggia sul jet privato /Guarda

Potrebbe interessarti

3. Selvaggia Lucarelli attacca Corona:
"7mila euro a serata e in nero, altro
che uomo nuovo"

Codice abbonamento:

016270

TAG: Coou, oli usati, Siena, Circoliamo

Consorzio Oli Usati

Pag. 29

Diffusione: 6.594
Quotidiano

Data
Pagina

.

Consorzio Oli Usati

Pag. 30

Codice abbonamento:

016270

Foglio

04-05-2016
6
1

Diffusione: 8.119
Quotidiano

Data
Pagina

.

Consorzio Oli Usati

Pag. 31

Codice abbonamento:

016270

Foglio

04-05-2016
12
1

Data

04-05-2016

Pagina
Foglio

1/2

Mercoledì, 4 Maggio 2016
cerca in SienaFree.it

HOME

SIENA

PROVINCIA

PALIO E CONTRADE

TOSCANA

TURISMO

ECONOMIA E FINANZA

AGROALIMENTARE

ARTE E CULTURA

ENOGASTRONOMIA

EVENTI E SPETTACOLI

AMBIENTE-ENERGIA

SPORT

SALUTE E BENESSERE

LAVORO-FORMAZIONE

NOTIZIE AREZZO

Cerca

UNIVERSITÀ

SERVIZI

NOTIZIE GROSSETO

Ultime Notizie

AMBIENTE ED ENERGIA

A Siena raccolte 670 tonnellate di oli
lubrificanti usati
Mercoledì 04 Maggio 2016 14:58

Il COOU: isole ecologiche soluzione al problema dei fai da te

Diventa fan su

Seguici su

oroscopo cinema farmacie meteo

Codice abbonamento:

016270

Oltre 670 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in provincia di Siena nel 2015, su un totale di
12.770 tonnellate recuperate nella Regione Toscana. Sono i dati resi noti dal Consorzio Obbligatorio
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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 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 del COOU - ma il nostro obiettivo resta quello di raccoglierne il
100%”. La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta – ha continuato Paolilli – 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”. 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.
“I risultati ottenuti sulla raccolta degli oli nella nostra provincia - ha evidenziato l’assessore

Meteo Toscana

all’ambiente Paolo Mazzini - dimostrano la forte attenzione intorno a questa specificità di rifiuti,
pericolosi e altamente inquinanti che, se dispersi nell’ambiente, non solo contaminano il terreno
compromettendo le colture ma, addirittura, possono raggiungere le falde acquifere con gravi
conseguenze per la salute pubblica. Il Comune di Siena con il già attivo centro di raccolta a Renaccio e
il programma di ampliamento dei punti di stoccaggio attraverso SEI Toscana, il gestore del servizio
integrato dei rifiuti per le province dell’Ato Toscana Sud, continua il suo impegno per una corretta
raccolta dei lubrificanti usati contribuendo alla protezione dell’ambiente e incentivando la rigenerazione
di gran parte di questi prodotti”.
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.
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Arriva a Siena CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati - 29.04.16
Acquedotto del Fiora nelle scuole per educare all'uso sostenibile dell'acqua - 08.03.16
Depurazione, a Siena e provincia: oltre 13 milioni di euro di investimenti - 04.03.16
''Energia alle tue passioni'', il nuovo concorso di Estra - 02.11.15
''La materia è per sempre… perché in Toscana c’è un’efficiente industria del riciclo'' - 24.11.15
''Permacultura'', al via a Siena il corso per la valorizzazione delle valli verdi cittadine - 18.11.15
Acquedotto del Fiora, tante iniziative con i ragazzi in occasione della giornata mondiale dell'acqua
2016 - 07.03.16
Distribuzione del metano, Centria Reti Gas tra i primi operatori in Italia per sicurezza e qualità del

Codice abbonamento:

016270

servizio - 23.02.16

Consorzio Oli Usati

Pag. 33

