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Oltre 2.408 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in provincia di Alessandria nel
2016, su un totale di 16.602 recuperate nella Regione Piemonte, un dato in
aumento rispetto alle 2.032 raccolte l’anno precedente. Sono i dati resi noti dal
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati nella conferenza stampa che si è tenuta
nell’ambito di CircOLIamo, la campagna educativa itinerante che punta a
sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento
dei lubrificanti usati. Questa mattina più di 200 ragazzi delle scuole hanno visitato il
villaggio CircOLIamo partecipando agli educational loro dedicati e sfidandosi a
“Green League”, il progetto che prevede un sistema di giochi online finalizzati
all’educazione ambientale.
Nel 2016 il Consorzio – che coordina l’attività di 74 aziende private di raccolta e di 4
impianti di rigenerazione distribuiti sul territorio nazionale – ha raccolto in tutta Italia
177.000 tonnellate di olio lubrificante usato, un risultato vicino al 100% del
potenziale raccoglibile, con un dato di prodotto avviato a rigenerazione superiore al
95%. “I risultati sono soddisfacenti – ha spiegato Sebastiano Di Ficcio, responsabile
open in browser PRO version
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della rete di raccolta del COOU - ma il nostro obiettivo resta quello di raccoglierne il
100%. La piccola parte che sfugge ancora alla raccolta si concentra soprattutto nel
‘fai da te’: per intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali
per una sempre maggiore diffusione di isole ecologiche adibite anche al
conferimento degli oli lubrificanti usati”.
“Il Comune di Alessandria – ha commentato l’assessore comunale all’Ambiente,
Claudio Lombardi – è sensibile al tema. Auspichiamo che con una corretta
informazione, rivolta alle famiglie, si possa intervenire anche su quella parte che
ancora sfugge al recupero. Per una città nata fra due fiumi e ricca di falde acquifere
come la nostra, è fondamentale che i ragazzi capiscano quanto può essere dannosa
ogni forma di inquinamento e soprattutto quello particolarmente insidioso, perché
persistente, causato dagli oli lubrificanti”.
Il primo “CircOLIamo” fu realizzato nel 1994 e quella del 2015-17 è la prima
campagna a zero emissioni, perché la quantità di CO2 generata sarà compensata
attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire la CO2 immessa in
atmosfera. L’acquisto dei crediti, effettuato dal Consorzio, verrà intestato alla scuola
che totalizzerà il maggior numero di punti durante il torneo “Green League
CircOLIamo 2017”: la scuola vincitrice nel 2017 diventerà così “paladina” del Parco
fluviale del Po e dell’Orba, contribuendo all’acquisto di 9 alberi da piantare e alla
loro cura per tutta la durata della loro vita.
Telefonando al numero verde del Consorzio, 800 863 048 o collegandosi al sito
www.coou.it, è possibile avere informazioni su come smaltire correttamente il proprio
olio usato e il recapito del raccoglitore più vicino. L’olio usato può essere
estremamente dannoso per l'ambiente e per la salute umana: 4 kg d'olio - il cambio
di un'auto - se versati in acqua inquinano una superficie grande quanto un campo di
calcio. Ma questo rifiuto costituisce al contempo una importante risorsa economica
per il nostro Paese, perché può essere rigenerato e tornare a nuova vita con le
stesse caratteristiche del lubrificante da cui deriva; dal 1984 ad oggi la
rigenerazione dell’olio lubrificante ha consentito un risparmio complessivo di 3
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In aumento la raccolta di oli lubrificanti usati ad Asti
Pubblicato il 11 maggio 2017

Oltre 372 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte
in Provincia di Asti nel 2016, su un totale di 16.602
recuperate nella Regione Piemonte, un dato in
aumento rispetto alle 298 raccolte l’anno
precedente. Sono i dati resi noti dal Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati nella conferenza stampa
che si è tenuta nell’ambito di CircOLIamo, la
campagna educativa itinerante che punta a
sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei
lubrificanti usati. Questa mattina 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”.
“Ad Asti – ha ricordato l’Assessore all’Ambiente Maria Bagnadentro – le utenze domestiche
devono conferire questa tipologia di rifiuto, considerato urbano, proveniente da operazioni di
riparazione e manutenzione di veicoli a motore, eseguite a seguito di ‘fai da te’, al Centro di
Raccolta Comunale – Ecocentro di Via Ceca, entro un quantitativo annuale di olio motore di
kg.20. Ed è allo studio un capitolato di gara, con valutazione del progetto partecipante, per
l’affidamento della raccolta anche di oli vegetali esausti derivanti dalla produzione domestica,
come avviene in altre zone della nostra regione”.

dal Consorzio, verrà intestato alla scuola che totalizzerà il maggior numero di punti durante il
torneo “Green League CircOLIamo 2017”: la scuola vincitrice nel 2017 diventerà così “paladina”
del Parco fluviale del Po e dell’Orba, contribuendo all’acquisto di 9 alberi da piantare e alla loro
cura per tutta la durata della loro vita.
Telefonando al numero verde del Consorzio, 800 863 048 o collegandosi al sito www.coou.it, è
possibile avere informazioni su come smaltire correttamente il proprio olio usato e il recapito del
raccoglitore più vicino. L’olio usato può essere estremamente dannoso per l’ambiente e per la
salute umana: 4 kg d’olio – il cambio di un’auto – se versati in acqua inquinano una superficie
grande quanto un campo di calcio. Ma questo rifiuto costituisce al contempo una importante
risorsa economica per il nostro Paese, perché può essere rigenerato e tornare a nuova vita con le
stesse caratteristiche del lubrificante da cui deriva; dal 1984 ad oggi la rigenerazione dell’olio
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Il villaggio CircOLIamo in piazza Solferino
Il Torinese  Notizie da: Città di Torino 

Arriva a Torino CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati. Oli lubrificanti usati, rischi per l’ambiente e opportunità per l’economia nazionale e locale sono i
temi principali della conferenza stampa che si terrà venerdì 12 maggio alle ore 11 in Piazza Solferino,
all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Stefania...
Leggi la notizia integrale su: Il Torinese 

Il post dal titolo: «Il v illaggio CircOLIamo in piazza Solferino» è apparso sul quotidiano online Il Torinese dov e ogni
giorno puoi trov are le ultime notizie dell'area geografica relativ a a Torino.
Scegli Tu!
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l’economia nazionale e locale sono i temi principali della conferenza stampa che si terrà venerdì 12
maggio alle ore 11 in Piazza Solferino, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla presenza
dell’Assessore all’Ambiente Stefania Giannuzzi e di Franco Barbetti, Direttore Tecnico Operativo
del COOU.
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L’evento rappresenta la principale tappa piemontese della campagna educativa itinerante
organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e
di ANCI, che nell’arco di due anni toccherà tutti i capoluoghi di provincia italiani allo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei lubrificanti
usati e ottimizzarne la raccolta.
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 Piemonte e in particolare in Provincia di Torino. 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
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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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Forse non tutti sanno che ogni motore a combustione interna – come ad
esempio, quelli di auto, moto, veicoli agricoli, mezzi navali e i macchinari
industriali, per funzionare hanno bisogno di essere lubrificati e che a
questo scopo vengono impiegati oli lubrificanti a base minerale o sintetica.
Durante l’utilizzo, l’olio si consuma subendo trasformazioni chimico-fisiche
che lo rendono non più idoneo, costringendoci a sostituirlo regolarmente.
Ma quello che è bene conoscere è che l’olio usato è un rifiuto pericoloso e
che se smaltito in modo scorretto o impiegato in maniera impropria, può
essere altamente inquinante. Se versato in terra, penetra nel terreno
avvelenando la falda acquifera che fornisce l’acqua potabile e quella per
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l’irrigazione delle colture. Se invece disperso in acqua, galleggia formando
una pellicola impermeabile che determina la morte, per mancanza di
ossigeno, di tutto ciò che vive al di sotto. Infine, se bruciato
impropriamente, l’olio usato immette nell’atmosfera sostanze inquinanti in
grado di determinare intossicazioni e malattie.
Per questo motivo, il consorzio obbligatorio degli oli usati, ha avviato una
campagna di informazione rivolta ai ragazzi delle scuole italiane, che è
giunta anche ad Alessandria, dove in piazza Garibaldi, 200 studenti hanno
visitato il villaggio Circoliamo, partecipando agli educational indirizzati a
loro e sfidandosi a Green League, il progetto che prevede un sistema di
giochi online finalizzati all’educazione ambientale.
In provincia di Alessandria lo scorso anno sono stati raccolte oltre 2400
tonnellate di oli usati, su un totale di oltre 16mila recuperate nella regione
Piemonte.
“Per una città nata fra due fiumi come Alessandria e ricca di falde
acquifere – ha commentato l’assessore comunale all’ambiente, Claudio
Lombardi – è fondamentale che i più giovani capiscano quanto può essere
dannosa ogni forma di inquinamento e soprattutto quello particolarmente
insidioso, perché persistente, causato dagli oli lubrificanti”.
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Arriva ad Torino CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati. Oli lubrificanti usati, rischi per l'ambiente e opportunità per
l'economia nazionale e locale sono i temi principali della conferenza stampa che si terrà
venerdì 12 maggio alle ore 11 in Piazza Solferino , all'interno del villaggio CircOLIamo, alla
presenza dell'Assessore all'Ambiente Stefania Giannuzzi e di Franco Barbetti, Direttore Tecnico
Operativo del COOU.
L'evento rappresenta la principale tappa piemontese della campagna educativa itinerante
organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il patrocinio del Ministero
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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, 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 Piemonte e in particolare in Provincia di Torino. 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.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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Oltre 372 tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte in Provincia di Asti
nel 2016, su un totale di 16.602 recuperate nella Regione Piemonte,
un dato in aumento rispetto alle 298 raccolte l’anno precedente.
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“Ad Asti – ha ricordato l’Assessore all’Ambiente Maria Bagnadentro le utenze domestiche devono conferire questa tipologia di rifiuto,
considerato urbano, proveniente da operazioni di riparazione e
manutenzione di veicoli a motore, eseguite a seguito di ‘fai da te’, al
Centro di Raccolta Comunale - Ecocentro di Via Ceca, entro un
quantitativo annuale di olio motore di kg.20. Ed è allo studio un
capitolato di gara, con valutazione del progetto partecipante, per
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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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l’affidamento della raccolta anche di oli vegetali esausti derivanti
dalla produzione domestica, come avviene in altre zone della nostra
regione”.
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 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.

cittànews

regione piemonte

asti

circOLIamo

Raccolta oli lubrificanti usati

Ti potrebbe interessare

Elimina sponsor
l’alluce valgo

Ecco come
sponsor
imparare una

Prezzi del
sponsor
montascale?

Come ritrovare
sponsor
una pelle

Codice abbonamento:

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrirti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo
© ATnews.it
to topdi
questo
banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoiBack
saperne
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Ulteriori informazioni OK

016270

Copyright © 2012-2016 - Testata Associata Anso
www.albesenews.it e` un supplemento di www.Atnews.it , Testata giornalistica registrata presso il Registro Periodici del Tribunale di Asti al numero 8/2012.
Editore: Associazione Culturale L'Astigiano 3.0
Tel. +39 328.8521505 - Fax +39 0141.1850374 - info@atnews.it Partita IVA: 01549760054

Consorzio Oli Usati

Pag. 32

LANGHE-ROERO-MONFERRATO

ATTUALITÀ

11-05-2017

Data

LANGHEROEROMONFERRATO.NET

Pagina

TERRITORIO

FATTI INTERNAZIONALI

Foglio

1/2

RUBRICHE

VIDEO

REDAZIONE

CONTATTI

TERRITORIO
Home » TERRITORIO » Ambiente » In aumento la raccolta di oli...

Cerca

IN AUMENTO LA RACCOLTA DI OLI
LUBRIFICANTI USATI AD ASTI

IN TERRITORIO
Itinerari

Redazione - 11 Maggio 2017

Enogastronomia
Ambiente
Eventi

IN EVIDENZA
Ad Asti la terza
edizione di CorriAMA

0

1

Oltre 372 tonnellate di oli lubri canti usati raccolte in Provincia di Asti
nel 2016, su un totale di 16.602 recuperate nella Regione Piemonte, un
dato in aumento rispetto alle 298 raccolte l’anno precedente. Sono i dati
resi noti dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati nella conferenza
stampa che si è tenuta nell’ambito di CircOLIamo, la campagna
educativa itinerante che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni locali sul corretto smaltimento dei 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.
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Nel 2016 il Consorzio – che coordina l’attività di 74 aziende private di
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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 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 lubri canti usati”.
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“Ad Asti – ha ricordato l’Assessore all’Ambiente Maria Bagnadentro - le
utenze domestiche devono conferire questa tipologia di ri uto,
considerato urbano, proveniente da operazioni di riparazione e
manutenzione di veicoli a motore, eseguite a seguito di ‘fai da te’, al
Centro di Raccolta Comunale - Ecocentro di Via Ceca, entro un
quantitativo annuale di olio motore di kg.20. Ed è allo studio un
capitolato di gara, con valutazione del progetto partecipante, per
l’af damento della raccolta anche di oli vegetali esausti derivanti dalla
produzione domestica, come avviene in altre zone della nostra regione”.
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 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.
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 nostro Paese.
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