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Arriva a Frosinone CircOLIamo, la campagna educativa itinerante del Consorzio

Obbligatorio degli Oli Usati. La conferenza stampa si terrà venerdì 22 aprile alle
11.30 in piazzale Vittorio Veneto, all’interno del villaggio CircOLIamo, alla

presenza dell’Assessore all’Ambiente Alessandro Manuedda e di Franco Barbetti,
direttore tecnico-operativo del COOU.
L’evento rappresenta la terza tappa laziale 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
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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, è previsto l’incontro
con i ragazzi delle scuole. Nel corso dell’incontro con la stampa verranno resi noti i dati di raccolta
degli oli lubrif icanti usati nel Lazio e in particolare in provincia di Frosinone. Il Consorzio proporrà,
insieme ai relatori, le soluzioni ad eventuali dif f icoltà o inadempienze.
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