
Riparte circOLIamo: l'educazione ambientale nelle piazze d'Italia

Dopo  l'edizione  2007/2008  riparte  a  febbraio  2011  CircOLIamo,  la  campagna 
educativa itinerante del COOU, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.
Il  promotruck  del  COOU  attraverserà  tutte  le  province  d'Italia sostando  nelle 
maggiori piazze per incontrare i cittadini, i media e le istituzioni locali.

Con  un  fitto  calendario  di  appuntamenti,  la  campagna  è  volta  a  promuovere 
l'educazione ambientale e  a  diffondere  la  conoscenza  delle  corrette  pratiche  di 
smaltimento dell'olio lubrificante usato.
Le scuole primarie e secondarie di primo grado parteciperanno agli educational a loro 
dedicati,  per  scoprire  il  ciclo  di  vita  dell'olio  lubrificante  usato  e  il  progetto,  già 
collaudato e di grande successo "Scuola Web Ambiente". Anche i più piccoli potranno 
fermarsi  al  villaggio  allestito  dal  Consorzio  e  giocare  al  grande  "gioco  dell'olio", 
imparando, divertendosi, a rispettare l'ambiente e il proprio territorio.

Per  potenziare  i  rapporti  tra  il  mondo imprenditoriale e  le  istituzioni il  COOU 
proporrà in tutte le soste una conferenza stampa di incontro e dibattito, invitando le 
autorità  istituzionali  locali  a  confrontarsi  con  i  rappresentanti  di  associazioni  di 
categoria,  le  associazioni  ambientaliste  e  le  imprese  di  igiene  urbana  e  trasporto 
pubblico. Il COOU comunicherà alla stampa i dati territoriali  relativi ai  risultati di 
raccolta dell'olio  usato  e  proporrà,  insieme  ai  relatori,  le  soluzioni  ad  eventuali 
difficoltà o inadempienze.

La sensibilizzazione ambientale, che è uno dei capisaldi della mission del COOU, sarà 
sostenuta a circOLIamo da iniziative rivolte anche ai giovani e agli adolescenti: uno 
spettacolo teatrale di Luca Pagliari sul tema della raccolta differenziata, un concorso 
artistico, l'invito alle band locali a esibirsi in piazza con un brano inedito. Nei grandi 
centri saranno tutti invitati a uno spettacolo di chiusura che ospiterà famosi comici o 
musicisti.

La  scommessa  del  COOU  su  una  campagna  impegnativa  ma  di  forte  impatto 
territoriale come circOLIamo, nasce dalla convinzione che per salvaguardare il pianeta 
e garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno è necessario innanzitutto 
informare  i  cittadini,  e  renderli  consapevoli  del  contributo  che  possono dare  in 
prima persona per raggiungere questi obiettivi.

Ufficio Stampa “CircOLIamo 2011-2012”: Dott. Domenico Zaccaria
via Arenula, 29 - 00186 Roma; tel 06681621; fax 0668162390 - zaccaria@eprcomunicazione.it.



L'olio lubrificante usato,  che la  legge definisce  rifiuto  "pericoloso",  deve essere 
smaltito correttamente. In 27 anni di attività il COOU ha raccolto oltre 4.5 milioni di 
tonnellate di olio usato, evitandone così la dispersione.
Se utilizzato in modo improprio l'olio usato può essere estremamente dannoso per 
l'ambiente, oltre che per la salute umana: basti pensare circa 4 kg d'olio - il cambio di 
un'auto - se versati in acqua sono in grado di coprire una superficie grande quanto un 
campo di calcio.

Le 72 aziende di raccolta che fanno capo al Consorzio, si occupano di recuperare l'olio 
usato  su  tutto  il  territorio  nazionale,  e  lo  indirizzano  alle  più  idonee  pratiche  di 
riutilizzo:  rigenerazione,  combustione e  termodistruzione.  Il  processo  di 
rigenerazione, che è la modalità prioritaria di smaltimento, consente di ricavare basi 
ri-raffinate, ovvero nuove basi lubrificanti pronte ad essere reimmesse nel mercato. 
Così, proteggendo l'ambiente, il Consorzio procura un vantaggio economico a tutto il 
paese, che negli anni di attività del COOU ha risparmiato quasi 2,9 miliardi di euro 
di importazioni di petrolio.
Oltre  alle  industrie,  anche  i  privati  cittadini  che  possiedono  un'auto  o  una  barca 
possono  rivolgersi  al  Consorzio  per  usufruire  gratuitamente  del  servizio  di 
conferimento dell'olio usato. Sebbene sia raccomandabile cambiare l'olio della propria 
auto  sempre  presso  le  officine  autorizzate,  qualora  se  ne  verifichi  la  necessità, 
chiunque può chiamare il numero verde del Consorzio: 800 863 048 per conoscere il 
punto di raccolta più vicino.

PRIMA FASE:
28/02: FOGGIA - 1-8/03:  BARI – 9/03: LECCE – 10/03: GALLIPOLI – 11/03: BRINDISI – 
14/03: TARANTO – 15/03:  MATERA – 16/03:  POTENZA – 18/03:  VILLA D'AGRI  – 19/03: 
LAMEZIA TERME – 21/03: CATANZARO – 22/03: CROTONE – 23/03: COSENZA
 
SECONDA FASE:
08/05 - 09/06 
NOVARA – VERBANIA – VERCELLI – BIELLA - AOSTA – IMPERIA- SAVONA - GENOVA – LA 
SPEZIA – ALESSANDRIA – ASTI - CUNEO - TORINO
 

TERZA FASE OTTOBRE 2011:
(conferenza stampa)

4 Ottobre Palermo
7 Ottobre Trapani 
  8 Ottobre Agrigento, piazza Vittorio Emanuele
10  Ottobre Caltanissetta, piazza Garibaldi
11 Ottobre  Enna

Ufficio Stampa “CircOLIamo 2011-2012”: Dott. Domenico Zaccaria
via Arenula, 29 - 00186 Roma; tel 06681621; fax 0668162390 - zaccaria@eprcomunicazione.it.



12 Ottobre Ragusa, piazza Libertà
13 Ottobre Siracusa, piazza Adda
14 Ottobre Catania
17 Ottobre Messina
18 Ottobre Reggio Calabria, piazza Garibaldi

QUARTA FASE:
07/11 - 14/12
(RIMINI -  FORLI  CESENA  -  RAVENNA  -  FERRARA  -  ROVIGO  -  MANTOVA -  CREMONA  - 
PIACENZA - PARMA - REGGIOEMILIA - BOLOGNA
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