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Raccolte 1.762 tonnellate di oli lubrificanti usati in
Provincia della Spezia nel 2016

Language
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Pubblicato: 04 Maggio 2017
1.762 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia della Spezia 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 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”.
“Volevo ringraziarvi per la vostra presenza– ha detto l’assessore al ciclo dei rifiuti Jacopo Tartarini.
E’ evidente che la vostra iniziativa debba essere sostenuta in modo molto convinto. Quello del
Coou è un lavoro davvero notevole e decisivo del quale dobbiamo essere grati: la potenzialità
inquinante di un kg di questi oli infatti è enorme. Noi confidiamo di ridurre sempre più un danno
che altrimenti sarebbe pericolosissimo per i cittadini”.
“Alla Spezia abbiamo 2 centri di raccolta – ha specificato Francesca Manghi dell’ufficio
Monitoraggio Igiene Urbana -, quello di Piramide e quello di Stagnoni, nei quali raccogliamo
mediamente 1 tonnellata e mezzo di olio minerale usato in un anno”.
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.

NOTIZIE PER CATEGORIA
Istituzioni nazionali
Agroalimentare
Istituzioni estere
Istituzioni locali

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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Alla Spezia raccolte 1762 tonnellate di oli lubrificanti usati



In città ha fatto tappa CircOLIamo, la campagna educativa itinerante che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni local.
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1.762 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia della Spezia 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 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”.
“Volevo ringraziarvi per la vostra presenza qui oggi – ha detto l’assessore al ciclo dei rifiuti Jacopo Tartarini - E’ evidente che la vostra iniziativa debba
essere sostenuta in modo molto convinto. Quello del Coou è un lavoro davvero notevole e decisivo del quale dobbiamo essere grati: la potenzialità
inquinante di un kg di questi oli infatti è enorme. Noi confidiamo di ridurre sempre più un danno che altrimenti sarebbe pericolosissimo per i cittadini”.
“Alla Spezia abbiamo 2 centri di raccolta – ha specificato Francesca Manghi dell’ufficio Monitoraggio Igiene Urbana - quello di Piramide e quello di
Stagnoni, nei quali raccogliamo mediamente 1 tonnellata e mezzo di olio minerale usato in un anno”.
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 (qui), 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
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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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Recupero olio usato, la Spezia in testa in
Liguria | Video
I dati sono stati illustrati nell'ambito della campagna CircOliamo promossa dal
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.
La Spezia - La Spezia è la città ligure nella quale si
recupera più olio minerale esausto. In totale, in un
anno. sono state raccolte 1.762 tonnellate di oli
lubri canti usati, su un totale di 4.558 tonnellate
recuperate nella Regione Liguria. Sono i dati resi noti
dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati nel corso di
una conferenza 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 lubri canti usati. Questa mattina i ragazzi delle scuole hanno visitato il
villaggio CircOLIamo partecipando agli educational loro dedicati e s dandosi a “Green
League”, il progetto che prevede un sistema di giochi online nalizzati all’educazione
ambientale.
FOTOGALLERY

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 lubri cante 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 di usione di
isole ecologiche adibite anche al conferimento degli oli lubrificanti usati”.
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“Volevo ringraziarvi per la vostra presenza qui oggi – ha detto l’assessore al ciclo dei ri uti
Jacopo Tartarini. E’ evidente che la vostra iniziativa debba essere sostenuta in modo molto
convinto. Quello del Coou è un lavoro davvero notevole e decisivo del quale dobbiamo
essere grati: la potenzialità inquinante di un kg di questi oli infatti è enorme, se venissero
dispersi in mare si potrebbe inquinare una super cie pari a quella di un campo da calcio.
Noi con diamo di ridurre sempre più un danno che altrimenti sarebbe pericolosissimo per i
cittadini. Alla Spezia la raccolta di erenziata è triplicata ed è importante che i cittadini
riescano a capire la di erenza tra olio minerale, quello per le auto, e olio vegetale ossia il
residuo di quello impiegato in cucina.”.
“Alla Spezia abbiamo 2 centri di raccolta – ha speci cato Francesca Manghi dell’u cio
Monitoraggio Igiene Urbana -, quello di Piramide e quello di Stagnoni, nei quali raccogliamo

FOTOGALLERY

mediamente 1 tonnellata e mezzo di olio minerale usato in un anno”.
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,
e ettuato 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 uviale del Po e dell’Orba, contribuendo all’acquisto di 9
alberi da piantare e alla loro cura per tutta la durata della loro vita.

La cerimonia con l'auto scorta di
Falcone a Sarzana

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 super cie grande quanto un campo di calcio. Ma questo ri uto
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 lubri cante da cui
deriva; dal 1984 ad oggi la rigenerazione dell’olio lubri cante ha consentito un risparmio
complessivo di 3 miliardi di euro sulle importazioni di petrolio del Paese.
Mercoledì 3 maggio 2017 alle 15:04:24
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Raccolte 1.762 tonnellate di oli lubri canti
usati alla Spezia
di Redazione Cronaca4 - 03 maggio 2017 - 14:57
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Peracchini: “I miei avversari politici
eccitati da una battuta di Salvini”

Il COOU: isole ecologiche soluzione al problema dei fai da te.
LA SPEZIA – 1.762 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia
della Spezia 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.
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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”.
“Volevo ringraziarvi per la vostra presenza qui oggi – ha detto l’assessore
al ciclo dei rifiuti Jacopo Tartarini. E’ evidente che la vostra iniziativa
debba essere sostenuta in modo molto convinto. Quello del Coou è un
lavoro davvero notevole e decisivo del quale dobbiamo essere grati: la
potenzialità inquinante di un kg di questi oli infatti è enorme. Noi
confidiamo di ridurre sempre più un danno che altrimenti sarebbe
pericolosissimo per i cittadini”.
“Alla Spezia abbiamo 2 centri di raccolta – ha specificato Francesca
Manghi dell’ufficio Monitoraggio Igiene Urbana -, quello di Piramide e
quello di Stagnoni, nei quali raccogliamo mediamente 1 tonnellata e mezzo
di olio minerale usato in un anno”.
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.
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Telefonando al numero verde del Consorzio, 800 863 048 o collegandosi al
sito
, 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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Ambiente, a Genova arriva CircOLIamo
di Redazione Genova24 - 03 maggio 2017 17:18
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Arriva a Genova 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 5 maggio alle 11.30
in piazza Caricamento, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza
dell’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Ambiente Giacomo Raul
Giampedrone, dell’assessore comunale all’ambiente Italo Porcile e della
responsabile della comunicazione del COOU, Elena Susini.
L’evento rappresenta la terza tappa ligure della campagna educativa
itinerante organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI, che nell’arco di due anni
sta toccando tutti i capoluoghi di provincia italiani allo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.
...
» LEGGI TUTTO
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Arriva a Savona CircOLIamo, la campagna
educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati


di Redazione IVG - 03 maggio 2017 - 14:54
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Savona. Arriva a Savona CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. Oli lubrificanti usati, rischi per
l’ambiente e opportunità per l’economia nazionale e locale sono i temi
principali della conferenza stampa che si terrà giovedì 4 maggio alle 11.30
in piazza Sisto IV, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza
dell’assessore all’ambiente Pietro Santi e di Franco Barbetti, direttore
Tecnico Operativo del Coou.
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L’evento rappresenta la seconda tappa ligure della campagna educativa
itinerante organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il
patrocinio del ministero dell’ambiente e di Anci, che nell’arco di due anni
sta toccando tutti i capoluoghi di provincia italiani allo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento dei lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.
...
» LEGGI TUTTO
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comunicato CircOLIamo – Arriva a Genova
CircOLIamo, la campagna educativa itinerante
del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.
Oli lubri canti usati, rischi per l’ambiente e
opportunità per l’economia nazionale e locale
sono i temi principali della conferenza stampa
che si terrà venerdì 5 maggio alle 11.30 in piazza
Caricamento, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza dell’assessore
regionale alle Infrastrutture e all’Ambiente Giacomo Raul Giampedrone,
dell’assessore comunale all’ambiente Italo Porcile e della responsabile della
comunicazione del COOU, Elena Susini.
L’evento rappresenta la terza tappa ligure della campagna educativa itinerante
organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e di ANCI, che nell’arco di due anni sta toccando tutti i capoluoghi di
provincia italiani allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubri canti usati e ottimizzarne
la raccolta.
Dalle 10 alle 11.30, all’interno del villaggio CircOLIamo, è previsto l’incontro con i
ragazzi delle scuole, che parteciperanno agli educational loro dedicati; i ragazzi si
fermeranno al villaggio allestito dal Consorzio e giocheranno a “Green League”, il
primo social game nalizzato all’educazione ambientale.
Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta degli oli
lubri canti usati in Liguria e in particolare in Provincia di Genova. Il Consorzio
proporrà, insieme ai relatori, le soluzioni ad eventuali dif coltà o inadempienze.
L’olio lubri cante usato è un ri uto pericoloso che deve essere smaltito
correttamente. Se utilizzato in modo improprio può essere estremamente dannoso
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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 super cie grande quanto un campo di
calcio.
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Arriva a Savona “CircOLIamo”, la
campagna educativa itinerante
Domani alle 11.30 in piazza Sisto IV seconda
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di Simonetta Vandone - 3 maggio 2017 - 11:15
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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 domani alle 11.30
in piazza
Sisto IV, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza dell’assessore
all’ambiente Pietro
Santi e di Franco Barbetti, direttore Tecnico Operativo del COOU.
L’evento rappresenta la seconda tappa ligure della campagna educativa
itinerante
organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il patrocinio del
Ministero
dell’Ambiente e di ANCI, che nell’arco di due anni sta toccando tutti i capoluoghi
di provincia
italiani allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul
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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 Savona. 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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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 affrontati in piazza Sisto IV all’interno del villaggio CircOLIamo,
alla presenza dell’assessore all’Ambiente Pietro Santi e di Franco Barbetti,
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direttore Tecnico Operativo del COOU.
L’evento rappresenta la seconda tappa ligure della campagna educativa
itinerante organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente e di ANCI, che nell’arco di due anni sta
toccando tutti i capoluoghi di provincia italiani allo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei
lubrificanti usati e ottimizzarne la raccolta.
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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. Il Consorzio proporrà
anche delle soluzioni ad eventuali difficoltà o inadempienze. L’olio
lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve essere smaltito
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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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