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A volte basta poco per inquinare tanto: un cambio d’olio dell’auto gettato in
un tombino o in un prato. Un gesto insensato che rischia di inquinare una
superfice enorme di 5000 metri quadri. Invece se raccolto correttamente l’olio
usato è una preziosa risorsa perché con il riciclo diventa nuovo lubrificante.
Così si risparmia sull’importazione del petrolio e anche l’ambiente ci guadagna.
Aiutaci a raccoglierlo, non mandare a fondo il nostro futuro: numero verde
800.863.048 - www.coou.it

RACCOGLIAMO L’OLIO USATO. DIFENDIAMO L’AMBIENTE.

SE GETTI VIA L’OLIO
USATO DELLA TUA AUTO INQUINI

SEI PISCINE OLIMPICHE.

IN COLLABORAZIONE CON LA NAZIONALE
ITALIANA DI PALLANUOTO



“Non andare dove il sentiero ti può portare, vai invece dove
il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia”.
Lo scorso mese di maggio abbiamo scelto questa frase di
Ralph Waldo Emerson per raccontare il nostro viaggio
lungo le province italiane intrapreso con CircOLIamo. Parole
sicuramente ambiziose, quelle del grande saggista e scrit-
tore statunitense, ma che in fondo descrivono bene l’obiet-
tivo della nostra campagna educativa itinerante: lasciare su
ogni territorio una traccia indelebile del nostro passaggio.
Lasciare una traccia all’interno delle amministrazioni locali,
affinché comprendano sempre più che l’olio lubrificante
usato non è solo un rifiuto pericoloso da sottrarre alla pos-
sibile dispersione nell’ambiente, ma che si è ormai trasfor-
mato in una materia prima seconda e quindi in risorsa eco-
nomica, a patto però che venga gestito nel modo corretto;
e che la soluzione più adeguata al problema del “fai da te”,
ancora purtroppo esistente
soprattutto nelle piccole
realtà, è la creazione di
isole ecologiche adibite al
conferimento degli oli
lubrificanti usati presso i
centri di raccolta comunali.
Lasciare una traccia fra le
scolaresche che visitano il
nostro villaggio nel corso di
ogni tappa, perché i ragaz-
zi di oggi sono gli adulti di
domani e un’attività di sen-
sibilizzazione che punti alla
creazione di una nuova
cultura ambientale non
può che partire da loro.
Lasciare una traccia, infine,
fra i cittadini che incontria-
mo nelle piazze e che rag-
giungiamo attraverso la
stampa e i mezzi di informazione, perché si convincano che
la salvaguardia ambientale passa ormai non solo dalle gran-
di decisioni politiche, ma anche dai piccoli gesti quotidiani
di ognuno di noi. 
Ecco perché, ogni 4 anni, ci rimettiamo in viaggio con il
nostro tour lungo le province della Penisola. Ed ecco perché
abbiamo pensato di dedicare questo numero di Equilibri
alla prima parte della campagna, con le quali da maggio a
ottobre abbiamo raggiunto la Sicilia, la Calabria, la

Basilicata, la Puglia, la Campania, il Molise, l’Abruzzo e le
Marche. Abbiamo deciso, non a caso, di partire dal
Mezzogiorno, ovvero da quelle regioni in cui - sia pur con
delle sorprendenti eccezioni - il problema della gestione dei
rifiuti è maggiormente presente, anche a causa della caren-
za di isole ecologiche adibite al conferimento dei rifiuti peri-
colosi, compreso l’olio lubrificante usato. E abbiamo pen-
sato che, dopo tante edizioni di successo, fosse arrivato il
momento di apportare alcune modifiche al format: abbia-
mo sostituito lo storico Tir, con il quale abbiamo percorso
tanti chilometri dalle Alpi alla Sicilia, con due strutture gon-
fiabili all’interno delle quali accogliamo, ogni mattina,
prima i ragazzi delle scuole e poi le amministrazioni locali,
le associazioni di categoria e la stampa. Anche il momento
ludico per i più piccoli è stato rivisitato e vede ora protago-
nista “Green League”, il nostro social game di educazione

ambientale, per permettere ai ragazzi di giocare non solo
online ma anche nelle piazze delle proprie città. I primi
feedback ricevuti dal territorio sono stati entusiasmanti, e
visto che ogni tappa si porta dietro ricordi e aneddoti inde-
lebili, abbiamo pensato di scrivere, di giorno in giorno, il
nostro diario di viaggio. Ecco il diario dell’Italia del Centro-
Sud: buona lettura. 

Paolo Tomasi

Il nostro viaggio nella Penisola
per la difesa dell’ambiente 

EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO CIRCOLIAMO LIBRI



La prima volta non si scorda
mai! CircOLIamo, è vero,
è una “macchina” ormai
rodata, ma la tappa iniziale
di un tour che toccherà tutti
i principali capoluoghi di pro-
vincia italiani porta sempre
con sé una grande emozione
e un pizzico di giustificata
apprensione. Piazza Unità
d’Italia è stato il primo spazio
cittadino a ospitare il rinnova-
to villaggio CircOLIamo: man-
dato in pensione lo “storico”
Tir, sono stati due gonfiabili
ad accogliere le scuole prima
e la conferenza stampa poi.
Conferenza dal parterre molto
nutrito, com’è giusto che sia
alla vigilia di una campagna

così lunga e impegnativa:
il direttore tecnico operativo
del COOU Franco Barbetti,
il responsabile della raccolta
del COOU Marco Paolilli,
l’assessore all’ambiente del
Comune di Palermo Cesare
Lapiana, l’amministratore
delegato di Viscolube Antonio
Lazzarinetti, il presidente
di ANCO Franco Venanzi,
il direttore generale di
Legambiente Rossella Muroni
e Filippo Bernocchi,
presidente di Ancitel Energia
e Ambiente.
La grande macchina,
insomma, si è messa in moto!

INTERVISTA

PRIMA FASE
CIRCOLIAMO CIRCOLIAMO

Sicilia
Palermo
6 maggio 2015

IL NOSTRO TOUR ITINERANTE
PRENDE IL VIA DA PALERMO

La città di Agrigento, seconda
tappa del giro d’Italia
di CircOLIamo, ci ha ricoperto
di scolaresche e di insegnanti
decisamente interessati,
che hanno bombardato
di domande lo staff. La piazza
che ci è stata assegnata era
decisamente panoramica e
arricchita da una favolosa
gelateria: non è mancato
infatti il caldo siciliano di
maggio (il Principe di Salina
diceva che qui nell’isola nevi-
ca fuoco da maggio a otto-
bre). Il Comune di Agrigento
è commissariato ma rappre-
sentanti della sua
Amministrazione hanno visita-
to il villaggio, e in particolare

quelli dell’Ufficio Ambiente.
Il numero e la sollecitazione
di diversi insegnanti hanno
finito per provocare
un piccolo corto circuito
organizzativo, poi risolto.
Nei dintorni di Agrigento,
quando eravamo già sulla
strada di Caltanissetta, siamo
tornati indietro per
consegnare tutto il materiale
illustrativo ad una docente
che era partita senza averlo
ricevuto. Speriamo che tanto
evidente interesse possa
trovare i suoi sbocchi
in conseguenti azioni
amministrative e politiche!

Sicilia
Agrigento

7 maggio 2015

AD AGRIGENTO, DOVE NEVICA
FUOCO FINO A OTTOBRE

I primi bambini a visitare il villaggio CircOLIamo

Le interviste con i giornalisti di Agrigento

EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO

PRIMA FASE
CIRCOLIAMO LIBRI

4



Passata la “sbornia” dei primi
giorni, il team di CircOLIamo
si è messo subito in moto per
la tappa di Trapani.
Alla conferenza stampa
in Piazza Vittorio Emanuele
c’erano il sindaco Vito
Damiano e l’assessore all’am-
biente Giuseppe Licata. E pro-
prio nel corso della conferen-
za è stato annunciato che il
Comune inizierà le procedure
necessarie per la messa in
opera, nei centri comunali
di raccolta, di una postazione
per il conferimento degli oli
lubrificanti usati di provenien-
za domestica: c’erano pure i
nostri amici di Legambiente
locali, molto soddisfatti di

sentire questa notizia.
Nell’entusiasmo, il team di
CircOLIamo, dopo la
conferenza, ha invitato
Sindaco, Assessore e altri
ospiti a giocare a Green
League nella tenda gialla, che
in precedenza aveva ospitato
diverse classi delle scuole
elementari e medie della città.
Nativi digitali a Trapani come
a Oslo, i ragazzini se la sono
cavata assai bene, ma non si
è potuto fare un confronto
con le prestazioni degli adulti,
perché il router maligno è
entrato in sciopero momenta-
neo: si vede che vuole essere
maneggiato solo dai ragazzi…

Sicilia
Trapani

9 maggio 2015

GREEN LEAGUE E I NATIVI
DIGITALI, DA TRAPANI A OSLO…

Altro diluvio di scolaresche
nella terza tappa siciliana,
al punto da far preoccupare
un po’ i responsabili dello
staff, in considerazione dei
tempi non eccessivi della
nostra presenza in ogni città.
In Piazza Falcone e Borsellino
decine e decine di ragazzini
hanno affollato il villaggio
CircOLIamo per tutta la matti-
nata: abbiamo seminato
molto, nella speranza di un
raccolto abbondante in termi-
ni di consapevolezza ed edu-
cazione ambientale. Alla con-
ferenza stampa hanno parte-
cipato, fra gli altri, 
il presidente di Legambiente
di Caltanissetta, alcuni espo-

nenti dell'ex Provincia
Regionale di Caltanissetta
e alcune aziende locali che
si occupano di smaltimento
rifiuti. I primi giorni sono stati
gioco forza di rodaggio: orari,
modalità, abitudini, tutto si è
dovuto consolidare
per diventare meno faticoso
e più tranquillo.
La dura giornata di lavoro è
stata però consolata dalle
delizie gastronomiche del
capoluogo nisseno, e anche
da una interessante visita alla
cattedrale della città aperta
in via eccezionale nelle ore
serali.

Sicilia
Caltanissetta
8 maggio 2015

CENTINAIA DI BAMBINI
NELL’AFA DI CALTANISSETTA

Le giovani vincitrici di Green League nella trappa trapanese

Nel capoluogo nisseno a lezione di educazione ambientale

EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO
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Ragusa sembra il sogno di noi
itineranti: arrivati in questa
città con due centri storici
uno più bello dell’altro,
dichiarati nel 2002 Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco,
siamo stati accolti da una
simpatica processione con
una banda che attraversava
la città. Il clima è stato ideale
- né caldo né freddo - e mon-
tare il nostro villaggio è stato
agevole, perché il Comune ci
ha fatto trovare Piazza Libertà
- una bella piazza in stile
razionalista - completamente
sgombera e preparata per noi.
E poi, la mattinata di
CircOLIamo: numerose
le scolaresche, alcune ottima-

mente già preparate dagli
insegnanti sugli oli lubrificanti
usati (complimenti, non tutti
lo fanno), notevoli le presenze
stampa; l’assessore
all’ambiente Antonio Zanotto
ci ha comunicato che
nei centri di raccolta comunali
esiste già la possibilità
di conferire l’olio lubrificante
usato. Beh, tutto è sempre
migliorabile (gli amici di
Legambiente, presenti, sono
giustamente sempre attenti):
ma noi siamo decisamente
soddisfatti.

Sicilia
Ragusa

11 maggio 2015

UNA CITTÀ, DUE CENTRI STORICI
RAGUSA È SEMPRE SPECIALE

La sesta tappa siciliana di
CircOLIamo ha coinvolto
la città di Siracusa. Siamo stati
sistemati in Piazza della
Dogana, proprio sulla darsena
del porto: qualcuno si
è ricordato che Siracusa fu
attaccata dalla flotta ateniese,
che fu sconfitta disastrosa-
mente; solo i romani
riuscirono a espugnarla
nonostante le invenzioni
di Archimede. Ed è stata una
piccola giornata storica anche
per CircOLiamo: nel corso
della conferenza stampa
abbiamo infatti annunciato
che il Comune ha dotato,
i suoi centri di raccolta
rifiuti, anche del contenitore

per l’olio lubrificante usato.
Ora i cittadini di Siracusa
potranno liberarsi di questo
rifiuto in tutta sicurezza,
contribuendo a salvaguardare
l’ambiente.
Prima della conferenza, più di
duecento ragazzi hanno
visitato il villaggio
CircOLIamo, in una benefica
confusione che ha fatto da
cornice alla buona notizia di
giornata: in mattinata è stato
trasportato in contrada Targia
il contenitore che il Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati ha
donato al Comune di
Siracusa. 

Sicilia
Siracusa

12 maggio 2015

A SIRACUSA UN NUOVO
CONTENITORE PER GLI OLI USATI

Ragusa Ibla è la meravigliosa zona antica della città

Il villaggio CircOLIamo in piazza della Dogana

EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO
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Girando l’Italia scopri cose
che non ti saresti mai
immaginato: per esempio che
il capoluogo di provincia più
alto della Penisola non è in
Valle d’Aosta né in Trentino
Alto Adige, bensì in Sicilia!
Già, con i suoi oltre 900
metri, questa piccola città
isolana guarda tutti dall’alto.
Ed è stata una giornata
diversa per CircOLIamo ad
Enna: la campagna elettorale
(si sarebbe votato dopo pochi
giorni) e altri motivi tecnici
non hanno reso possibile
visitarla con tutta la
“carovana” e montare il
villaggio. Si è scelto
di organizzare comunque una

conferenza stampa nei locali
del Comune, dove l’assessore
uscente alla cultura, sport e
politiche comunitarie, Lorenzo
Floresta, ha ascoltato con
attenzione le problematiche
esposte. Il fresco e il sole
insieme, unitamente allo
splendido panorama, hanno
assai riconfortato la squadra
di CircOLIamo. Il belvedere
della Sicilia vorrà dotarsi di un
centro di raccolta rifiuti ove
accogliere gli oli lubrificanti
usati? Molto dipenderà dalla
prossima amministrazione…

Sicilia
Enna

14 maggio 2015

A ENNA, NEL CAPOLUOGO
DI PROVINCIA PIÙ ALTO D’ITALIA

Buone notizie per i cittadini di
Catania che si trovano
in possesso di olio lubrificante
usato: visitando il villaggio
CircOLIamo, allestito
nel piazzale intitolato a Rocco
Chinnici (un magistrato che fu
vittima di Cosa Nostra),
l’assessore all’ambiente
D’Agata si è impegnato
a predisporre gli atti necessari
per ospitare i contenitori di
olio nei centri di conferimento
rifiuti del Comune.
Anticipando tutti, una
cittadina che passava
casualmente per la piazza
in cui era allestito CircOLIamo,
ha conferito i 4 litri di cui era
in possesso direttamente al

raccoglitore locale del
Consorzio: li aveva in
macchina da mesi, e se c’era
bisogno di dimostrare
all’Assessore la necessità di
creare un’area attrezzata per
gli oli lubrificanti usati, beh,
l’episodio è significativo! In
mattinata diverse scuole
hanno visitato il nostro
villaggio situato in una piazza
accanto alla stazione, il cui
punto di forza era la vista
dell’Etna ancora innevato.
Il sole batteva forte e il team
di CircOLIamo si è preso una
bella tintarella…

Sicilia
Catania

13 maggio 2015

CATANIA, PRESTO LA NUOVA
ISOLA ECOLOGICA IN CITTÀ 

A Enna una tappa particolare nella sede del Comune

L’IC Tempesta a lezione di educazione ambientale
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Messina, Piazza del Popolo,
come i cittadini continuano a
chiamarla nonostante il
cambio di nome. I gonfiabili
del Consorzio sono stati
sistemati al centro di
una piccola area pedonale
decisamente frequentata e
molti cittadini si sono fermati
a chiedere informazioni.
Più di cento ragazzi
dell’Istituto La Pira e della
Crispi-Pascoli hanno visitato il
villaggio, e proprio mentre
questi ultimi se ne andavano
è iniziata una conferenza
stampa piuttosto affollata.
Artigiani di diverse
confederazioni, Capitaneria
di Porto, Arpa, Rete

Ferroviaria Italiana, e tanta
stampa: particolarmente
gradita al responsabile
di CircOLIamo la presenza
della Prefettura, che ha voluto
onorare l’invito rivoltogli.
Il tempo è stato bello
e decisamente fresco, ha
cominciato a guastarsi solo
alla fine della manifestazione;
pericolosi chioschi che offrono
granite siciliane hanno
rallegrato lo staff di
CircOLIamo: di lì a poco ci
avrebbe atteso lo Stretto,
per lasciare Cariddi e dirigersi
verso Scilla.

Sicilia
Messina

18 maggio 2015

MESSINA, CARIDDI E SCILLA:
COSÌ SALUTIAMO LA SICILIA

Reggio Calabria, prima tappa
di CircOLIamo sul “continen-
te”. Dalla punta dello Stivale
che percorreremo nei prossimi
mesi è arrivata una buona
notizia: a Piazza Garibaldi,
proprio sotto la statua
dell’eroe, il villaggio
CircOLiamo ha ospitato
l’assessore all’ambiente di
Reggio Antonino Zimbalatti,
che si è pubblicamente impe-
gnato a fornire i centri
di conferimento rifiuti
del contenitore per gli oli
lubrificanti usati.
La conferenza stampa è stata
vivace, animata anche
dall’azienda che si occupa
della raccolta rifiuti a Reggio,

a sua volta pienamente dispo-
nibile. Legambiente pure
presente, con la Camera di
Commercio. E naturalmente
scuole, come ad ogni tappa di
CircOLIamo, e i mezzi
di informazione locali tra i
quali il Tg Regionale della Rai.
A dispetto delle previsioni
meteo, il tempo è stato bello
e lo staff di CircOLIamo ha
apprezzato molto
la riqualificazione
del lungomare di Reggio
recentemente effettuata,
prima di partire per
Catanzaro, il capoluogo
regionale della Calabria. 

Calabria
Reggio Calabria
19 maggio 2015

A REGGIO CALABRIA
CON IL SALUTO DI GARIBALDI

Le ragazze vincitrici della tappa Messinese

Il villaggio allestito sotto la statua dell’Eroe dei due Mondi
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Accoglienza quasi trionfale a
CircOLIamo della simpatica
cittadinanza di Crotone.
La città di Pitagora e di Rino
Gaetano (anche se l’accosta-
mento può sembrare
azzardato) ci ha alloggiato
nella piazza più centrale,
e tutta l’attività della
mattinata - che ha visto un
centinaio di ragazzi visitare
il villaggio e giocare al social
game Green League - è stata
costantemente seguita
dall’assessore all’ambiente
Marseglia e dal presidente
della Commissione ambiente
Panucci, mattatori anche nella
conferenza che ha visto
l’interessata presenza

di diversi cittadini. Si avvia la
procedura per l’acquisizione
del bidone per il conferimento
dell’olio lubrificante presso le
due isole ecologiche
comunali. Tra le altre cose
segnalate dall’assessore
Marseglia c’è la buona qualità
dell’acqua nelle spiagge
crotonesi: lo staff di
CircOLIamo conferma,
dopo il bel bagno ristoratore
che il pomeriggio precedente
ha allietato il nostro viaggio.
Prossimo viaggio la Sila (dal
mare alla montagna) e poi la
discesa su Cosenza.

Calabria
Crotone

21 maggio 2015

UN’ACCOGLIENZA TRIONFALE
NELLA CITTÀ DI PITAGORA

Giornata di sole per
CircOLIamo a Catanzaro, la
città delle “tre v”: ovvero
vento (che qui non manca
davvero mai), velluti e
Vitaliano, il Santo protettore.
Il capoluogo regionale della
Calabria ci ha ospitato nella
centralissima Piazza della
Prefettura. Il Comune di
Catanzaro, che ci ha
assegnato una location
prestigiosa, non è potuto
essere presente a livello di
governo cittadino
per imprescindibili
appuntamenti istituzionali, ma
non è mancata la presenza di
funzionari del servizio
ambiente: vogliamo

ringraziare in particolare
l’ingegnere Cannistrà, per la
preziosa e cordiale
collaborazione. Presente la
Regione, la Prefettura, la
Camera di Commercio con il
Presidente Paolo Abramo, una
decina di testate giornalistiche
e un bel po’ di ragazzi delle
scuole: la carica dei 111.
C’è stato un incoraggiante
colloquio telefonico fra
il tecnico del Comune e il
Direttore operativo del
Consorzio, in vista di futuri
sviluppi a breve: abbiamo
gettato dei semi che speriamo
sviluppino belle piante
robuste.

Calabria
Catanzaro

20 maggio 2015

I BAMBINI A CATANZARO,
OVVERO LA CARICA DEI…111!

CircOLIamo nel corso centrale di Crotone

I ragazzi alle prese con il social game Green League
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A Cosenza degna conclusione
della prima fase di
CircOLIamo 2015, nella
migliore piazza cittadina.
Cordiale e fattiva
la collaborazione del Comune
e del suo ufficio stampa,
molto generosa la
partecipazione delle scuole,
che sin dalle prime ore della
mattina hanno pacificamente
invaso il villaggio allestito dal
Consorzio: si è dovuto
arringare i ragazzini dall’alto
della cisterna di raccolta
dell’olio lubrificante della
concessionaria Ecologia Oggi!
Al di là delle goliardate - utili
talvolta per ottenere l’atten-
zione dei ragazzi - è stata

davvero una tappa più che
soddisfacente. L’assessore
all’ambiente ha comunicato i
buoni risultati della raccolta
differenziata su Cosenza, e
per quanto riguarda l’olio
usato, ha reso noto che sono
in dirittura di arrivo delle isole
ecologiche in cui il cittadino
potrà conferire anche il nostro
rifiuto pericoloso. Al ringrazia-
mento al Comune
per la cordiale accoglienza si
aggiungono i complimenti
dello staff di CircOLIamo alla
cucina cosentina
e ai suoi ottimi vini.

Calabria
Cosenza

22 maggio 2015

SALUTIAMO LA CALABRIA
CON LA TAPPA COSENTINA

Record di scolaresche nella tappa cosentina
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EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO CIRCOLIAMO LIBRI

na delle novità più interes-
santi dell’ultima edizione di
CircOLIamo nasce da un
accordo tra il Consorzio

Obbligatorio degli Oli Usati e
AzzeroCO2: per la prima volta la
campagna educativa itinerante del
COOU sarà a zero emissioni, perché
la quantità di CO2 generata sarà
compensata attraverso interventi di
forestazione in grado di assorbire la
CO2 immessa in atmosfera.
Sarah Nucera, coordinatrice dell’area
comunicazione di AzzeroCO2, spiega
più a fondo i termini dell’accordo.

Come lavora AzzeroCO2?
AzzeroCO2 è una Energy Service
Company (ESCo) certificata ISO
11352:2014, che si pone come
obiettivo primario l’offerta di con-
sulenza ad aziende ed enti pubblici
per migliorare la loro efficienza
energetica, ridurre e compensare le
emissioni di CO2 e gestire i certifi-
cati bianchi. In collaborazione con i
propri soci, promuove inoltre pro-
getti di sostenibilità e responsabi-
lità sociale attraverso campagne
sul territorio nazionale. AzzeroCO2
sviluppa progetti di forestazione
direttamente in Italia realizzati
secondo i principi di conservazio-
ne, biodiversità, sostenibilità

ambientale e trasparenza, con lo
scopo di compensare le emissioni
di CO2.

Come sono state calcolate e a
quanto ammontano le emissioni
di CircOLIamo?
Le emissioni di CO2 sono state quan-
tificate sulla base dei dati sui consu-
mi di energia, materiali e mezzi di
trasporto utilizzati durante le tappe
del 2015 e sono pari a 15 t di
CO2eq. Le valutazioni sulle emissioni
di gas serra del tour sono state effet-
tuate da AzzeroCO2 con l’ausilio di
database per i processi di inventario
(come ad es. Ecoinvent v 3, ELCD,
Agri-footprint, ecc.) tra i più com-
pleti a livello internazionale che per-
mettono di garantire un’ottima qua-
lità del dato e grande affidabilità,
accuratezza e trasparenza.

In che modo verranno compen-
sate le emissioni?
Le emissioni di CO2eq associate al
Tour 2015 verranno compensate
con l’acquisto di 15 crediti di emis-
sione provenienti da un progetto di
forestazione nel Parco Nazionale 
del Gargano. Compensare significa
bilanciare la quantità di CO2 genera-
ta da una qualsiasi attività attraverso
interventi di forestazione in grado di

assorbirla oppure impiegando fonti
rinnovabili che evitino di produrla.
Questi progetti, opportunamente
realizzati e certificati, generano cre-
diti di emissione che possono essere
utilizzati per compensare le emissio-
ni di CO2 prodotte, co-finanziando
gli interventi con la garanzia che
ogni credito acquistato corrisponda
a una tonnellata assorbita o evitata.

Quanto assorbe mediamente un
albero nel proprio arco di vita? 
Mediamente un albero nel suo ciclo
di vita (di circa 100 anni) assorbe
700 kg di CO2. Il calcolo dell’assor-
bimento delle emissioni di ogni pro-
getto di forestazione viene effettua-
to da AzzeroCO2 utilizzando meto-
dologie riconosciute a livello inter-
nazionale, come quelle definite
dall’IPCC nelle Linee Guida “Good
Practice Guidance for Land Use,
Land Use Change and Forestry”.

Perché è stato scelto il Parco
Nazionale del Gargano?
Quest’anno la campagna di comuni-
cazione itinerante CircOLIamo è par-
tita dal Sud Italia: ci è quindi sem-
brato appropriato proporre al
Consorzio di sostenere un progetto
di forestazione nel Parco Nazionale
del Gargano, proprio per la sua
prossimità geografica con le tappe
del tour. Parliamo di una delle aree
protette più estese d’Italia, che gra-
zie alla sua conformazione morfolo-
gica offre un habitat ricco di biodi-
versità. Il progetto mira a salvaguar-
dare il patrimonio forestale e la bio-
diversità del luogo attraverso l’uso di
piante autoctone (Farnia, Pioppo
bianco, Acero campestre, ecc.) sen-
sibilizzando i più i giovani alla cura e
al rispetto dell’ambiente locale.

“CircOLIamo sarà a impatto zero
grazie a 15 crediti di emissione”

SARAH NUCERA
COORDINATRICE DELL’AREA COMUNICAZIONE DI AZZEROCO2
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Un inizio di tutto rilievo per la
tappa autunnale di
CircOLIamo, a dispetto del
cielo grigio e di qualche
goccia di pioggia.
Il 29 settembre il Comune di
Pesaro ci ha ospitato nella più
importante e bella piazza
della città, Piazza del Popolo.
La scuola media Galileo Galilei
ha poi risposto con passione
alla nostra chiamata parteci-
pando alla mattinata con
tutte le classi di seconda
media. Grande entusiasmo
da parte degli oltre 200
alunni per Green League,
il social game del COOU,e
grazie Galileo Galilei! E grazie
anche a Confindustria,

artigiani, Capitaneria di Porto,
ai nostri amici di
Legambiente, alla Provincia
di Pesaro presente alla
conferenza stampa con
l’assessore all’ambiente Rito
Briglia. Ottima anche
la presenza della stampa: oltre
a tutte le principali testate
della città, la Rai è intervenuta
con il Tg Regionale.
Si vede che CircOLIamo e la
difesa dell’ambiente
in generale sono argomenti
ritenuti di notevole interesse
per la cittadinanza!

Marche
Pesaro

29 settembre 2015

LA CAROVANA RIPARTE
NEL SALOTTO BUONO DI PESARO

Ancona, capoluogo regionale
delle Marche, ha concesso a
CircOLIamo una delle sue
tappe migliori: decine
e decine di ragazzi delle
scuole elementari hanno
visitato il villaggio della nostra
campagna di educazione
ambientale. Il capoluogo
marchigiano ci ha sistemato in
Piazza Pertini: il grande
spiazzo è dominato da due
sculture monumentali
che rappresentano due
rinoceronti, madre e figlio,
superstiti di un naufragio
avvenuto in Adriatico nel
1914 secondo un film fanta-
sioso del grande Fellini.
L’opera, realizzata una ventina

d’anni fa, è pregevole
e colpisce molto nell’attuale
collocazione. Al termine della
conferenza stampa, inoltre,
c’è stato un fitto colloquio tra
il rappresentante del COOU e
gli uffici della regione Marche
in cui si sono ipotizzate
iniziative di comunicazione
congiunta: l’obiettivo è quello
di rendere sempre meglio
informata la cittadinanza che
esistono luoghi in cui si può
conferire l’olio lubrificante
usato proveniente dal “fai da
te”. Una tappa due volte
utile.

Marche
Ancona

30 settembre 2015

LA TAPPA ANCONETANA
ALL’OMBRA DI DUE RINOCERONTI 

Il villaggio CircOLIamo nella centralissima Piazza del Popolo

La curiosa scultura che domina Piazza Pertini ad Ancona

EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO
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Tappa ascolana per
CircOLIamo 2015. Una tappa
pericolosa sotto diversi aspetti.
Il primo è quello della
gastronomia locale:
l’eccellenza del cibo
e la qualità strepitosa della
cucina di Ascoli tendono
micidiali agguati alla linea.
Secondo pericolo, perdersi a
fare del turismo: Ascoli è uno
scrigno di tesori artistici e
architettonici, una città
bellissima. CircOLIamo è stato
ospitato in Piazza Arringo,
uno dei posti più belli fra
quelli che hanno ospitato la
campagna. A fronte di tutti
questi elementi positivi, uno
negativo, cioè la pioggia, che

ha reso meno agevole il lavo-
ro. La pioggia però non ha
fermato i ragazzi delle
elementari di Ascoli che si
sono presentati numerosi e
agguerriti apprezzando
soprattutto, come al solito,
le postazioni di Green League.
L’assessore all’ambiente
Lattanzi ha portato il saluto
della città alla conferenza.
Nei centri di conferimento
di Ascoli i cittadini possono
già consegnare l’olio
lubrificante di cui sono
in possesso. E nella seconda
parte della mattinata è uscito
persino un pò di sole. 

Marche
Ascoli

2 ottobre 2015

NELLA SPLENDIDA LOCATION
DI PIAZZA ARRINGO AD ASCOLI

Tappa maceratese per
CircOLIamo, purtroppo non
favorita dal tempo perché
freddo e pioggia non si sono
risparmiati. Con tutto ciò,
il villaggio è stato allestito nei
Giardini Diaz, a due passi dal
centro storico della cittadina
marchigiana, tutto racchiuso
all’interno di antiche mura.
La conferenza ha visto
la presenza del neo assessore
all’ambiente del Comune
Mario Iesari, al quale
il rappresentante del
Consorzio ha consegnato
la bozza della convenzione fra
COOU e Comune, per istituire
centri di raccolta dell’olio
lubrificante usato a Macerata.

L’assessore, gentile e disponi-
bile, si è anche cimentato con
Green League, ottenendo un
punteggio lusinghiero!
E CircOLIamo ha ospitato
anche il vicepresidente
della Commissione ambiente
del consiglio regionale
delle Marche Sandro Bisonni.
Dopo pranzo avremmo
percorso ancora di più la
costa adriatica, sperando
di raggiungere Ascoli - ultima
tappa della nostra campagna
nella regione Marche - senza
troppa pioggia…

Marche
Macerata

1 ottobre 2015

L’ASSESSORE DI MACERATA
CAMPIONE DI GREEN LEAGUE!

Il villaggio CircOLIamo ai piedi del Duomo di Ascoli Piceno

L’Assessore Mario Iesari alle prese con Green League

SECONDA FASE
EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO CIRCOLIAMO LIBRI



SECONDA FASE

Per tanti motivi, L’Aquila non
può essere una tappa come
tutte le altre. CircOLIamo è
stata ospitata nella piazza del
Duomo, solo recentemente
riaperta all’uso pubblico,
e ovunque si vedono all’opera
cantieri di restauro del centro
storico così tragicamente col-
pito dal terremoto, mentre
qua e là riapre qualche eserci-
zio commerciale. Il Comune
dell’Aquila si è mostrato
molto interessato e disponibile
alla possibilità di collocare un
contenitore nel centro
di raccolta gestito dalla sua
società. L’assessore Capri e i
rappresentanti dell’Ufficio
ambiente si sono cimentati

anche loro con Green League:
e a vincere, come accade
sempre quando gli adulti si
misurano in questo gioco,
è stata la funzionaria più
giovane del gruppo.
Per una volta la meteorologia
è stata clemente, con sollievo
degli addetti al montaggio del
villaggio. Lo staff della
campagna è stato felice di
constatare che anche nel
centro dell’Aquila i cantieri si
stanno muovendo,
riscontrando una situazione
decisamente migliore di quella
che trovammo qui nella scorsa
edizione. 

Abruzzo
L’Aquila

6 ottobre 2015

NEL CENTRO DELL’AQUILA
CHE LAVORA PER RINASCERE

A Teramo CircOLiamo è stato
ospitato nella bella Piazza dei
Martiri della Libertà, sul retro
della splendida Cattedrale
della città. La sera del nostro
arrivo, proprio accanto al
nostro villaggio, il Comune
aveva organizzato un gran
concerto dedicato a Ivan
Graziani, figlio di questa terra,
che avrebbe compiuto 70
anni. CircOliamo è stato
visitato da quasi cento alunni
della scuola primaria di
Montorio al Vomano,
una cittadina del teramano
distante qualche chilometro.
Accompagnati dallo scuolabus
del Comune, i ragazzi hanno
al solito preferito la sessione

di gioco di Green League, ma
hanno seguito attentamente
anche le lezioni di educazione
ambientale. Visitato anche da
diverse associazioni di impre-
sa, dalla Camera di
Commercio e dalla stampa
locale: purtroppo non
è riuscito a raggiungerci
l’assessore all’ambiente di
Teramo, ma è stata
ugualmente consegnata alla
sua segreteria l’ipotesi di
accordo con il Consorzio per
la messa in opera nei centri di
raccolta dei contenitori per
l’olio usato. Giova sperare…

Abruzzo
Teramo

7 ottobre 2015

A TERAMO, ACCOMPAGNATI
DALLE NOTE DI IVAN GRAZIANI…

All’Aquila si lavora duramente per tornare alla normalità

Gli alunni delle scuole nella piazza centrale della città
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Ortona, tappa “anomala”
voluta dal Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati.
La cittadina abruzzese
in provincia di Chieti, teatro di
tragici eventi nella Seconda
Guerra Mondiale, con il suo
castello aragonese, il suo
porto fra i maggiori
d’Abruzzo, ha accolto
CircOLIamo inondandoci di
giovani studenti delle
elementari. Circa 200 alunni si
sono avvicendati nei gonfiabili
del Consorzio, mettendo alla
prova l’organizzazione e lo
staff tecnico della campagna
itinerante. Ci ha ospitato la
bella piazza San Tommaso, di
fronte alla cattedrale di

Ortona dove, secondo
la tradizione, riposa il corpo
dell’Apostolo incredulo, quello
che non credeva che Gesù
fosse risorto dai morti fino a
quando non mise le mani
sulle sue piaghe. Abbiamo
incontrato il Sindaco di
Ortona e la Guardia Costiera;
con loro si è fatto il punto
della situazione e il COOU ha
consegnato il protocollo di
intesa per la raccolta degli oli
provenienti da privati cittadini.
Anche il tempo è stato
favorevole e si è goduto di un
bel sole ottobrino.

Abruzzo
Ortona

9 ottobre 2015

ORTONA E SAN TOMMASO,
UNA TAPPA PARTICOLARE 

A Pescara, tappa di
CircOLiamo in particolare
spirito di collaborazione.
Prima di tutto il Comune ci ha
concesso l’uso di Piazza
Salotto, la più prestigiosa
della città, e mai CircOLiamo
era riuscito ad avere questa
ambita postazione
nelle edizioni precedenti.
Ma non solo: i nostri amici di
Legambiente, sempre con la
collaborazione del Comune,
hanno collegato la loro
iniziativa di “Puliamo il
mondo” con la presenza di
CircOLIamo in città, e il nostro
villaggio è stato visitato da
ragazzi impegnati nella
campagna dell’associazione

ambientalista. Particolarmente
cordiale l’atmosfera della
conferenza stampa, alla quale
hanno preso parte le principali
testate cittadine (compresa la
Rai); nel corso della
conferenza è stato
consegnato all’assessore
all’ambiente, Paola
Marchegiani, il protocollo
di intesa con il Consorzio
per la raccolta degli oli usati:
ma Pescara è già una città
virtuosa, dove l’olio
lubrificante può essere
conferito dai cittadini.
Ora si tratta solo di migliorare
una situazione già
abbastanza, anzi più
che positiva.

Abruzzo
Pescara

8 ottobre 2015

A PESCARA, CITTÀ DI MARE
OSPITALE E VIRTUOSA

Sotto la cattedrale di San Tommaso a Ortona

L’assessore Paola Marchegiani e Marco Paolilli del COOU
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La settimana è iniziata per
CircOLIamo con la tappa
molisana di Campobasso.
Molto apprezzata dallo staff
la bella giornata, la tempera-
tura gradevole e la qualità
dell’aria dovuta anche
all’altezza del capoluogo
regionale del Molise, che è di
ben 700 metri. Un giro serale
per il suggestivo centro stori-
co della città, che si sviluppa
sulla collina in capo alla quale
fa bella mostra di sé un
castello medievale rifatto nel
Rinascimento, ha completato
l’impressione positiva di un
luogo simpatico, ospitale e
pulito. E l’impressione non è
cambiata quando, al mattino,

il nostro villaggio CircOLIamo
è stato visitato da diverse
classi provenienti da due
scuole medie diverse, l’una di
Campobasso e l’altra di
Riccia. E alla conferenza
abbiamo avuto l’onore
di ricevere il Sindaco, Antonio
Battista, al quale è stato
consegnato il protocollo per la
messa in opera di un conteni-
tore di oli lubrificanti usati nei
centri di raccolta.
Folta delegazione del Corpo
Forestale dello Stato,
i cui rappresentanti hanno
animato il contributo
al dibattito in corso
nella conferenza stampa. 

Molise
Campobasso

13 ottobre 2015

ARRIVIAMO IN MOLISE ACCOLTI
DAL SINDACO DI CAMPOBASSO 

Termoli, città di mare e unico
porto del Molise, nel corso
della conferenza ha
annunciato davanti alla stam-
pa locale che avvierà
immediatamente le procedure
necessarie per la sistemazione
del contenitore adibito al con-
ferimento degli oli lubrificanti
usati nel suo centro
di raccolta rifiuti. Il dirigente
all’Ambiente del Comune,
presente alla conferenza, ha
ringraziato il Consorzio per
aver sollecitato
l’amministrazione a compiere
un adempimento che non
presenta particolari difficoltà,
peraltro previsto dalla
legislazione vigente. E uguale

ringraziamento ha rivolto allo
staff della campagna
CircOLIamo, che nella
cittadina molisana ha accolto
ben nove classi delle scuole
elementari, che hanno sfidato
anche la leggera pioggia per
venire a trovarci.
La conferenza è stata poi
invece illuminata dal sole in
seguito spuntato dalle nuvole,
che ha creato bellissimi effetti
di luce sul mare sotto
la piazza Sant’Antonio che ci
è stata concessa dal Comune,
proprio di fronte al Palazzo di
Città. 

Molise
Termoli

14 ottobre 2015

ACCANTO AL MARE DI TERMOLI
NELL’UNICO PORTO REGIONALE

I ragazzi delle scuole al villaggio in Piazza della Vittoria

A lezione di ambiente per capire cosa è l’olio usato
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Al centro del Tavoliere, la pia-
nura più estesa d’Italia dopo
quella Padana, il capoluogo è
stato colpito proprio il giorno
precedente da un bel
nubifragio, di cui lo staff di
CircOLIamo, viaggiando, ha
preso la coda. Nonostante che
non si tratti di terreno
montagnoso, non sono
mancati problemi per il
Comune di Foggia, il cui
assessore all’ambiente,
Francesco Morese,
ha comunque voluto visitare il
nostro villaggio: a lui abbiamo
consegnato il testo della
Convenzione fra il Comune e
il Consorzio; l’assessore ci ha
detto, dopo aver fatto

le relative verifiche,
che proverà ad agire
d’intesa con il suo collega di
Bari, Petruzzelli, per portare a
buon fine il necessario iter
burocratico e tecnico.
E diversi scolari, tutti di quinta
elementare, si sono cimentati
con Green League, in una
giornata che ha finalmente
visto un bel sole sulle nostre
teste, dopo diversi giorni grigi
e piovosi: ci ha rialzato il
morale, anche con il
contributo della gastronomia
locale foggiana,
che meriterebbe più
dettagliati elogi…

Puglia
Foggia

16 ottobre 2015

A FOGGIA, NEL CENTRO
DEL TAVOLIERE PUGLIESE

Il capoluogo pugliese
ha sistemato il villaggio di
CircOLIamo di fronte alla casa
comunale, in Piazza Libertà.
Una postazione che non
si poteva immaginare
migliore, e non a caso più di
250 alunni delle elementari e
delle medie hanno visitato il
nostro villaggio, animando la
mattinata davanti al proprio
Comune. La successiva
conferenza ha visto l’assessore
all’ambiente di Bari, Pietro
Petruzzelli, dare appuntamento
a breve al Consorzio per la
firma della convenzione sulla
raccolta dell’olio lubrificante
usato presso i centri di raccol-
ta comunali. Gli artigiani, pure

presenti, hanno sottolineato il
problema posto dalle officine
abusive, che finiscono per
smaltire l’olio in modo
scorretto. Anche la Regione
Puglia è stata presente con un
Consigliere e si spera di
avviare a breve consultazioni
per la soluzione del problema
della raccolta presso le piccole
aziende agricole. Una tappa
impegnativa ma fruttuosa,
quella di Bari, la prima in
Puglia, che ha notevolmente
impegnato lo staff, alla fine
della giornata stanco ma
decisamente soddisfatto.

Puglia
Bari

15 ottobre 2015

ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI,
BAMBINI: BARI FA IL PIENO!

Passi avanti a Foggia per la realizzazione dell’isola ecologica

Più di 250 ragazzi hanno visitato il villaggio del COOU

EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO CIRCOLIAMO LIBRI



SECONDA FASE

CircOLIamo è arrivata a
Brindisi: la città terminale
della Via Appia, di cui resta
traccia nella colonna romana
che sovrasta il porto,
ha ospitato il nostro villaggio
in Corso Umberto.
La conferenza stampa ha visto
la presenza di diversi enti ed
associazioni interessati, fra cui
il Corpo Forestale dello Stato,
la Capitaneria di Porto e la
Confindustria. Il Comune era
presente con un funzionario
del Servizio Ambiente e a lui
abbiamo consegnato la
convenzione per il
conferimento dell’olio lubrifi-
cante usato: Brindisi purtroppo
non ha ancora realizzato i

centri comunali di raccolta
che sono in fase di studio; al
dottor Carella abbiamo
chiesto di tener conto delle
opportunità offerte dal COOU
nel momento di definire
giuridicamente il futuro centro
di raccolta.
Dobbiamo segnare in positivo
l’interesse evidente
manifestato da tanti cittadini,
che più del solito si sono
avvicinati ai nostri mezzi
chiedendo informazioni
e raccontando i numerosi
problemi cui vanno incontro
non solo per gli oli
lubrificanti, ma anche per
quelli di origine vegetale.

Puglia
Brindisi

19 ottobre 2015

A BRINDISI DOVE TERMINA
LA VIA APPIA

Difficile scrivere il diario della
tappa di Lecce di CircOLIamo,
forse perché ci sono troppe
cose da dire. Intanto il
Comune ha permesso l’instal-
lazione dei gonfiabili in piazza
sant’Oronzo, che non è solo il
salotto buono della città, ma
qualcosa di più, è il cuore di
una perla d’arte che non a
caso è definita “la Firenze del
barocco italiano”. E aggiun-
giamo la collaborazione attiva
e interessata dell’amministra-
zione comunale: a Lecce si
stanno costituendo i centri di
raccolta ed entro pochi giorni
sarà firmata la convenzione
con il COOU per la raccolta
degli oli lubrificanti usati. Il

tempo è stato clemente e ci
ha risparmiato la pioggia,
consentendo la visita anche
ad un folto gruppo di giovani
scolari di Nardò; vorremmo
dire grazie anche alla
Confindustria di Lecce, che
sul suo sito ha anticipato di
settimane l’annuncio del
nostro arrivo. Ma, soprattutto,
grazie a Lecce di esistere: pas-
seggiare per le sue vie signifi-
ca scoprire un numero di
opere d’arte che testimoniano
una civiltà e una cultura che
onorano l’Italia.

Puglia
Lecce

20 ottobre 2015

A PIAZZA SANT’ORONZO, 
CUORE DELLA “FIRENZE DEL SUD”

L’antica colonna romana che segnava la fine dell’Appia

CircOLIamo ospitato nel cuore del centro storico di Lecce
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A Matera il tempo con cui
abbiamo giocato a rimpiattino
e a rincorrerci per tutti i giorni
che hanno preceduto la tappa
non è stato clemente: pioggia
al nostro arrivo, pioggia la
notte, pioggia sempre. Anche
per motivi tecnici precedenti,
e d’intesa con il Comune di
Matera, si è deciso di non
montare i gonfiabili e optare
per una conferenza in una
sala della sede comunale della
città, capitale europea della
cultura nel 2019.
Alla conferenza stampa
hanno partecipato l’assessore
all’ambiente, Stefano
Salvatore Zoccali, e quello alle
Politiche Sociali e alla Scuola,

Marilena Antonicelli: lo staff
di CircOLIamo ha consegnato
il testo della convenzione tra
il Comune e il Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati,
oltre al materiale didattico per
le scuole: molto successo ha
riscosso il video dedicato
all’educazione ambientale
dei giovani studenti, che a
cura del Comune sarà inviato
a tutte le scuole medie della
Città dei Sassi.

Basilicata
Matera

22 ottobre 2015

NELLA SEDE DEL COMUNE,
SOTTO UN NUBIFRAGIO

Taranto, reduce da giorni
molto delicati per via del
maltempo, ha riservato a
CircOLiamo il più rappresenta-
tivo dei suoi spazi, Piazza
Maria Immacolata, dove a
dispetto dell’allarme meteo la
carovana ha potuto sistemarsi
senza dover fare i conti con la
pioggia. Una crisi politica
aveva da poco scosso il
Comune, ma il Settore
Ambiente è comunque
intervenuto alla conferenza
stampa. Folta la rappresentanza
delle associazioni, fra le quali
quella degli artigiani di diverse
confederazioni, ma era
presente anche Confindustria:
non è una sorpresa se si

considera che a Taranto
si raccolgono circa 2.700
tonnellate di olio usato su un
totale regionale di circa
8.800. Segno dell’importanza
del sito tarantino nella
raccolta del nostro rifiuto:
la conferenza non è stata
quindi una formalità ma
un’occasione anche
per diverse realtà cittadine per
dibattere fra di loro, oltre
l’olio usato, alcuni problemi di
igiene urbana del Comune.
Una città che ha i suoi
problemi, ma la cui
cittadinanza sembra molto
attenta alla loro soluzione.

Puglia
Taranto

21 ottobre 2015

A CONFRONTO CON LE DIVERSE
REALTÀ CITTADINE DI TARANTO

La conferenza stampa all’interno del Comune di Matera

La funzionaria del Comune Anna Maria Tocci
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SECONDA FASE

Una tappa alquanto fredda
quella di Potenza per
CircOLIamo: pioggia e freddo
hanno accolto la nostra
carovana in Piazza della
Prefettura, posizione peraltro
ottima nel cuore della città.
Potenza è, dopo Enna, il più
alto capoluogo di provincia
del nostro Paese, e non c’è
quindi troppo da stupirsi se in
alcuni periodi dell’anno il
freddo vi regni sovrano.
Questo non ha fermato le
scuole medie di Potenza che
hanno visitato il nostro villag-
gio con numerose classi, e
nemmeno i partecipanti alla
conferenza. Erano presenti,
tra gli altri, il Vice presidente del

Consiglio regionale Francesco
Mollica, un rappresentante
del Corpo Forestale dello
Stato, della Confesercenti
e di Confartigianato, oltre a
diverse altre imprese del terri-
torio interessate a meglio
conoscere il ciclo dell’olio
usato. L’assessore all’ambiente
del Comune ha potuto rag-
giungerci solo con qualche
minuto di ritardo, ma in un
cordiale colloquio gli è stata
consegnata la convenzione
predisposta con Anci e
COOU. 

Basilicta
Potenza
23 ottobre 2015

SCUOLE E ISTITUZIONI CI DANNO
IL BENVENUTO A POTENZA

Salerno ha ospitato
CircOLiamo proprio sul lungo-
mare, in Piazza Cavour, e ci
ha fatto anche la grazia di
farci trovare il sole dopo le
troppe piogge che ci hanno
accompagnato nelle tappe
precedenti. La città della
scuola medica salernitana,
vanto della cultura italiana,
dominata dalla Rocca di
Arechi, è anche quella che
diversi anni fa, nel campo dei
rifiuti, si meritò un elogio da
parte di diverse associazioni
ambientaliste: “Eccellenza
nell’emergenza”, dissero.
E davvero, anche se realmente
non mancano occasioni di
miglioramento, Salerno si

conferma città attenta alla
problematica dei rifiuti,
compreso il nostro olio
lubrificante usato, che già si
può conferire nei centri
di raccolta del Comune, come
ci ha confermato l’assessore
Gerardo Calabrese
intervenuto alla conferenza
stampa. Dopo qualche
problema organizzativo,
CircOLIamo è stato visitato
anche da diverse classi della
Scuola Media Istituto Fratte,
che ringraziamo per
la cordiale partecipazione.
È sempre un piacere
trascorrere qualche ora in una 
delle città più virtuose 
del Mezzogiorno!

Campania
Salerno

26 ottobre 2015

A SALERNO, UNA DELLE CITTÀ
PIÙ VIRTUOSE DEL MEZZOGIORNO 

Le scuole di Potenza in visita al villaggio CircOLIamo

Il tavolo della conferenza stampa nella tappa di Salerno
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Il nostro viaggio che ci ha por-
tato lungo tutto il Meridione
d’Italia si è concluso a Napoli,
nella scenografica Piazza
Dante. Quasi a riassumere i
risultati più che soddisfacenti
del nostro tour nell’Italia del
Sud, il Comune di Napoli ha
annunciato che tre contenitori
adibiti al conferimento degli
oli lubrificanti usati saranno
sistemati all’interno dei centri
di raccolta comunali.
Un risultato accolto molto
positivamente dal Presidente
del COOU, Paolo Tomasi, che
ha partecipato alla conferenza
insieme ai concessionari locali
e all’industria della
rigenerazione: nel capoluogo

campano, insomma,
era presente simbolicamente
tutto il “Sistema Consorzio”,
e sia il Vicesindaco Del
Giudice sia le associazioni di
impresa hanno evidenziato la
bontà del lavoro svolto da
questa “filiera breve”
in difesa dell’ambiente.
È stata insomma
una mattinata positiva e
confortevole: merito delle
scolaresche, attente,
interessate e disciplinate,
e dell’efficiente aiuto fornitoci
dall’amministrazione
napoletana. Una conclusione,
insomma, che dà soddisfazione
al lavoro di tutto lo staff
di CircOLIamo!

Campania
Napoli

28 ottobre 2015

VEDI NAPOLI E POI…CONCLUDI
CIRCOLIAMO IN BELLEZZA!

A Sorrento una tappa di
CircOLIamo nel sud “quello
delle cartoline”. La bellissima
cittadina, che è una delle più
importanti mete turistiche
d’Italia, ci ha accolto con uno
splendente sole che ha
confortato tutto il gruppo.
Sistemati al centro, in Piazza
Angelina Lauro, i gonfiabili di
CircOLIamo sono stati
sommersi dalle scolaresche.
Dieci classi di elementari e
medie si sono alternate con
lodevole puntualità
e tempismo, consentendo allo
staff di non avere alcun
problema organizzativo.
L’ultima classe è stata
“catechizzata” in presenza

anche del Sindaco di
Sorrento, che ha partecipato
alla successiva conferenza.
Il comune di Sorrento, insieme
all’azienda dei rifiuti (da esso
partecipata), “Penisola
Verde”, hanno già avviato
tutte le procedure tecniche e
giuridiche perché nei loro siti
di raccolta si possano
installare i contenitori per gli
oli lubrificanti usati. Il Paese
del sole alla fine non si è
smentito né sotto il profilo
meteorologico né sotto quello
della cordialità dei suoi
abitanti: che abbiamo comun-
que trovato anche attenti e
solerti nell’impegno sui pro-
blemi ambientali. Auguri

Campania
Sorrento

27 ottobre 2015

SORRENTO, UNA PICCOLA PERLA
SEMPRE ATTENTA ALL’AMBIENTE

Piazza Dante “invasa” dai ragazzi delle scuole

I ragazzi di Sorrento si sfidano a Green League
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Rifiuti, quesiti e risposte  

RACCOLTA DEI QUESITI
RISOLTI DALLA RIVISTA

di Paola Ficco  

upporto operativo alla soluzione dei numerosi
problemi interpretativi e applicativi che sorgono
nell’operare quotidiano dei diversi soggetti coin-
volti nella produzione, nella gestione e nel con-

trollo dei rifiuti, il volume raccoglie per temi i quesiti for-
mulati dai lettori della rivista Rifiuti – Bollettino di infor-
mazione normativa. Gli operatori e tutti gli interessati tro-

vano soluzioni chia-
re e approfondite ai
più frequenti dubbi
in tutti i settori rile-
vanti: accesso alle
informazioni e pri-
vacy, affidamento
del servizio, Albo
gestori ambientali,
a u t o r i z z a z i o n i ,
bonifica, campio-
namento e analisi,
Cer, definizione e
classificazione di
rifiuto, deposito
temporaneo e
deposito prelimina-
re, etichettatura e
trasporto, formulari
di trasporto, misce-

lazione, Mud, produzione di rifiuti, Raee, recupero age-
volato, registri di carico/scarico, sanzioni, smaltimento,
stoccaggio, Tarsu, tariffe e fiscalità. Questa seconda edi-
zione su carta arriva a un anno dalla prima pubblicazione
e dopo che il volume, nella versione Free-Book, ha avuto
più di 9.000 download. Si tratta di una operazione edito-
riale innovativa e unica nel suo genere. Grazie al contri-
buto dei principali Consorzi nazionali del Riciclo (Conai
con i sei Consorzi di filiera, Cobat, Coou, Conoe e
Ecopneus), il libro è scaricabile gratuitamente dal sito
FreeBookAmbiente.it, nel network di Edizioni Ambiente.

Food and the cities

POLITICHE DEL CIBO
PER CITTÀ SOSTENIBILI

di Andrea Calori e Andrea Magarini   

al 2008 più della metà della popolazione
umana vive in città. Si tratta di un evento che
non ha precedenti nella storia, e che apre sce-
nari nuovi anche per quanto riguarda la soste-

nibilità dei sistemi alimentari. Nei centri urbani si con-
centrano infatti i maggiori consumi di cibo, ed è nelle
città che si trovano i centri decisionali e le infrastrutture
che supportano le catene alimentari. In questa fase sto-
rica diventa quindi urgente definire  il ruolo degli agglo-
merati urbani nell’organizzazione dei sistemi agroalimen-
tari. Food and the Cities racconta le storie 

e le visioni degli
abitanti e dei deci-
sori politici di 
città come Milano,
Londra, Toronto,
Vancouver, New
York, Melbourne,
San Francisco,
Gent, Bristol,
A l m e r e ,
A m s t e r d a m ,
M a l m o ,
Barcellona, Parigi e
Shangai.
Queste, e molte
altre città del
mondo (nel libro
ne vengono inda-
gate un centinaio)
sono accomunate

dall’adozione di politiche articolate su temi come la
governance urbana, l’educazione alimentare, la riduzio-
ne degli sprechi, la tutela e la valorizzazione dell’am-
biente e dell’agroecosistema. Questo libro dimostra che,
seppur nel rispetto delle specificità locali, si tratta di
misure che quando sono state realmente implementate
hanno permesso di governare il modo sostenibile le sfide
della nuova epoca che stiamo vivendo.

DS

EQUILIBRI
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Il clima è (già) cambiato

DIECI BUONE NOTIZIE
SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

di Stefano Caserini

er dirla con le parole di uno dei commentatori più
autorevoli, “a meno di miracoli, l’umanità è in un
terribile pasticcio”. E c’è da credergli, perché
negli ultimi 200 anni abbiamo bruciato a tutto

spiano carbone, gas e petrolio, e abbiamo cambiato il
clima. Le tesi negazioniste ormai non hanno più nessuna
credibilità scientifica: tanto per citare un esempio famo-
so, in un messaggio su Twitter Barack Obama ha riporta-
to uno studio da cui risulta che per il 97% degli scienziati
il cambiamento climatico è un fatto “reale, causato dal-

l’uomo e pericolo-
so”. 
Negli ultimi tempi 
è però comparsa
una nuova figura: 
è quella di chi, 
a fronte dei dati e
degli scenari pre-
sentati, spalanca
la bocca e si fa
prendere dallo
sconforto. 
Sconforto che si
trasforma facil-
mente in apatia e
rassegnazione...
Si tratta di una 
reazione compren-
sibile, ma va detto
che solo rispetto a

pochi anni fa sono cambiate parecchie cose. Se prima
infatti si doveva frugare a lungo per trovare qualche noti-
zia positiva, oggi basta seguire un po’ l’attualità per
vedere che segnali positivi ce ne sono e sono sempre più
frequenti. Che sia l’impegno di Cina e Stati Uniti sulla
riduzione delle emissioni, che si tratti della nuova encicli-
ca papale, dei progressi delle energie rinnovabili o dei
successi delle campagne di pressione contro le industrie
dei combustibili fossili, ragioni di ottimismo ce ne sono.

Muoversi in città

ESPERIENZE E IDEE PER UNA NUOVA
MOBILITÀ IN ITALIA

di Anna Donati e Francesco Petracchini

Italia è il paese del dominio dell’auto, con il più
alto rapporto tra numero di autoveicoli e numero
di abitanti in Europa. È il paese del trasporto su
gomma che cannibalizza tutte le altre possibili

opzioni, dell’ingorgo quotidiano sul Raccordo Anulare a
Roma o sulla Tangenziale Nord di Milano, del parcheggio
selvaggio, dei cantieri e delle code in autostrada. Lo è
ancora? A Milano nel 2014 si sono immatricolate 34.000
auto, il 44% in meno rispetto al 2010. Cosa è successo?
Muoversi in città è il manuale che presenta per la prima
volta uno scenario decisamente diverso della mobilità in
Italia, raccontando i progetti, le esperienze e documen-
tando tutti gli aspetti di una trasformazione in corso, che
ha nelle città il proprio epicentro e il proprio terreno di spe-

rimentazione. Dalle
politiche alle tecno-
logie, al car-sharing
al bike-sharing,
dalle zone a traffi-
co limitato al road-
pricing e alle
pedonalizzazioni,
dal ritorno dei
tram a Uber-pop.
“Le attività non si
svolgono più dalle
9 alle 17. Il mondo
è connesso e le
aziende che non
adottano questa
filosofia perdono
un’opportunità”:
così si è recente-
mente espresso sir
Richard Branson, il

miliardario boss della Virgin. Stili di vita cristallizzati in orari
e modi di spostarsi stanno cambiando e anche nelle città
italiane l’innovazione smart va di pari passo al crescente
desiderio di vivere in un ambiente più salubre.

P L’

EDITORIALE INTERVISTACIRCOLIAMO CIRCOLIAMO LIBRI



AGLI ABBONATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, in materia di protezione dati
personali, la informiamo che i dati rac-
colti vengono trattati nel rispetto della
legge. Il trattamento sarà correlato
all’adempimento di finalità gestionali,
amministrative, statistiche, di recupero
crediti, ricerche di mercato, commer-
ciali e promozionali su iniziative offerte

dall’Editore, e avverrà secondo criteri di
riservatezza, correttezza, liceità e tra-
sparenza, anche mediante l’ausilio di
mezzi elettronici e/o automatizzati. I dati
raccolti potranno essere comunicati a
partner commerciali dell’Editore, il cui
elenco è disponibile presso il Respon-
sabile Dati. Il conferimento dei dati è
facoltativo. Tuttavia il mancato conferi-
mento degli stessi comporterà la man-
cata elargizione dei servizi. In ogni
momento si potranno esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, fra

cui cancellare i dati od opporsi al loro
utilizzo per finalità commerciali, rivol-
gendosi al Responsabile Dati dell’edi-
tore: 
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati,
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma,
o anche via fax 065413432.

La informiamo infine che il Titolare del tratta-
mento complessivo è il Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati nella persona del presidente con
sede in Roma in Via Virgilio Maroso, 50.

www.coou.it




