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I cittadini di Napoli possono depositare gli oli usati
delle auto nelle due nuove isole ecologiche di via
Saverio Gatto (Colli Aminei) e Viale della Resistenza
(Scampia).

CRONACA NAPOLI PONTICELLI  23 DICEMBRE 2015  9:03 di Angela Marino

Due nuove isole ecologiche a
Napoli: ecco dove depositare gli oli
usati

Dal 22 dicembre 2015 i cittadini di Napoli
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Dal 22 dicembre 2015 i cittadini di Napoli
possono depositare gli oli usati delle
proprie auto nelle due isole ecologiche
di via Saverio Gatto (Colli Aminei) e
Viale della Resistenza (Scampia), alle
quali si aggiungerà presto (l'attivazione è
prevista nel mese di febbraio) quelli di
via Emilio Salgari (Ponticelli).
L'apertura dei due nuovi punti di raccolta
da parte di Asia, la società napoletana

incaricata dell'igiene urbana cittadini, era stata annunciata lo scorso ottobre, in
occasione della tappa napoletana di “CircOLIamo”, la campagna del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati per lo smaltimento dell’olio esausto.

Conferire gli oli usati nelle isole ecologiche è semplice. Una volta estratto
dall'auto, il liquido dovrà essere trasportato in un recipiente a chiusura ermetica
e versato nel serbatoio del punto di raccolta. È necessario esibire un documento
d’identità all’addetto del Centro di Raccolta. Conferire olio lubrificante usato –
 che ha un potenziale inquinante enorme – in modo corretto è fondamentale per
salvaguardia dell'ambiente. Se sversato nel terreno, infatti, può raggiungere la
falda acquifera e immettersi nel ciclo biologico.
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Dicembre 21, 2015 Scritto da Nota stampa Pubblicato in Ambiente

NAPOLI, ATTIVE ISOLE ECOLOGICHE PER IL
RECUPERO DEGLI OLI LUBRIFICANTI USATI,
ACCORDO TRA IL COMUNE E IL COOU IN DIFESA
DELL’AMBIENTE
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Da domani i cittadini di Napoli potranno
conferire gli oli lubrificanti usati nelle isole
ecologiche di via Saverio Gatto e viale della
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Resistenza
A partire da domani martedì 22 dicembre, i cittadini di Napoli
potranno conferire gli oli lubrificanti usati delle proprie automobili
nelle due isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale della
Resistenza, alle quali si aggiungerà nel mese di febbraio quella di
via Emilio Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione della
tappa napoletana di “CircOLIamo” - la campagna ambientalista
itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati - era stata

annunciata l’imminente firma della convenzione tra il Comune e il COOU per il ritiro gratuito dell’olio usato presso i
Centri di Raccolta. Da oggi, quindi, i cittadini di Napoli potranno contribuire alla salvaguardia dell’ambiente
consegnando l’olio usato, che dovrà essere trasportato in un contenitore a chiusura ermetica e versato nel serbatoio
dopo aver presentato un documento d’identità all’addetto del Centro di Raccolta. “Mettiamo a disposizione dei cittadini
- afferma il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice - un nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati
presso tre isole ecologiche in modo da captare anche la fascia dei cittadini del ‘fai da te’. Presso le isole ecologiche di
via Saverio Gatto e viale della Resistenza il servizio di raccolta degli oli usati sarà attivo da domani. Nel mese di
febbraio verrà attivato anche presso il centro di via Emilio Salgari. Più arriviamo ai cittadini del ‘fai da te’ - conclude il
Vice Sindaco - e più raccogliamo anche l’ultimo pezzo che sfugge”. “La piccola parte che sfugge ancora alla nostra
raccolta – spiega il presidente del Consorzio, Paolo Tomasi - si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per intercettarla
abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una sempre maggiore diffusione di centri di raccolta
comunali adibiti anche al conferimento degli oli lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di Napoli va proprio
in questa direzione, perché ora i cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato da una delle aziende di
raccolta del COOU e tornerà a nuova vita attraverso la rigenerazione, con grandi vantaggi per l’ecosistema e per la
bolletta petrolifera del nostro Paese”.
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A Napoli attive le nuove isole ecologiche
per il recupero oli lubrificanti usati

 RISORSE

Pubblicato il: 22/12/2015 11:47

Attive da oggi a Napoli due isole ecologiche
per lo smaltimento degli oli lubrificanti usati.
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I cittadini partenopei potranno portare gli oli
usati delle proprie automobili nei due centri
di raccolta di via Saverio Gatto e viale della
Resistenza, alle quali si aggiungerà nel mese
di febbraio quella di via Emilio Salgari. E'
stato infatti firmato l'accordo tra il Comune e
il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati,
annunciato nel mese di ottobre, in occasione
della tappa napoletana di 'CircOLIamo', la
campagna ambientalista itinerante del Coou.

L'olio usato dovrà essere trasportato in un contenitore a chiusura ermetica e versato nel serbatoio
dopo aver presentato un documento d’identità all’addetto del Centro di Raccolta. L’olio
lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve essere gestito correttamente. Quattro chili di
olio, il cambio di un’auto, se versati in acqua possono inquinare una superficie grande come un
campo di calcio, o se dispersi nel terreno possono raggiungere con grande facilità la falda
acquifera sottostante, entrando nel ciclo biologico umano.

Operativo dal 1984, il Coou recupera ormai la quasi totalità dell’olio usato raccoglibile, e ne
destina il 90% al riciclo tramite rigenerazione. "La piccola parte che sfugge ancora alla nostra
raccolta – spiega il presidente del Consorzio, Paolo Tomasi - si concentra soprattutto nel ‘fai da
te’, e per intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una sempre
maggiore diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche al conferimento degli oli
lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di Napoli va proprio in questa direzione, perché
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ora i cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato da una delle aziende di
raccolta del Coou e tornerà a nuova vita attraverso la rigenerazione, con grandi vantaggi per
l’ecosistema e per la bolletta petrolifera del nostro Paese".
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Napoli: accordo tra comune e Coou per il recupero degli olii lubrificanti
usati

Napoli, 21 dic 18:40 - (Agenzia Nova) - A partire da domani martedì 22 dicembre, i
cittadini di Napoli potranno conferire gli oli lubrificanti usati delle proprie automobili
nelle due isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale della Resistenza, alle quali si
aggiungerà nel mese di febbraio quella di via Emilio Salgari. Lo scorso mese di
ottobre, in occasione della tappa napoletana di "CircOLIamo" - la campagna
ambientalista itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati - era stata
annunciata l'imminente firma della convenzione tra il Comune e il Coou per il ritiro
gratuito dell'olio usato presso i Centri di Raccolta. Da oggi, quindi, i cittadini di Napoli
potranno contribuire alla salvaguardia dell'ambiente consegnando l'olio usato, che
dovrà essere trasportato in un contenitore a chiusura ermetica e versato nel
serbatoio dopo aver presentato un documento d'identità all'addetto del Centro di
Raccolta. "Mettiamo a disposizione dei cittadini - ha affermato il vicesindaco Raffaele
Del Giudice - un nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati
presso tre isole ecologiche in modo da captare anche la fascia dei cittadini del 'fai da
te'. Presso le isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale della Resistenza il servizio
di raccolta degli oli usati sarà attivo da domani. Nel mese di febbraio verrà attivato
anche presso il centro di via Emilio Salgari. Più arriviamo ai cittadini del 'fai da te' -
conclude il Vice Sindaco - e più raccogliamo anche l'ultimo pezzo che sfugge". "La
piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta – ha spiegato il presidente del
consorzio, Paolo Tomasi - si concentra soprattutto nel 'fai da te', e per intercettarla
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abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una sempre maggiore
diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche al conferimento degli oli
lubrificanti usati. L'accordo siglato con il Comune di Napoli va proprio in questa
direzione, perché ora i cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato
da una delle aziende di raccolta del Coou e tornerà a nuova vita attraverso la
rigenerazione, con grandi vantaggi per l'ecosistema e per la bolletta petrolifera del
nostro Paese". © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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lubrificanti usati

A partire da oggi i cittadini di Napoli potranno conferire gli oli

lubrificanti usati delle proprie autom obili nelle due isole

ecologiche di v ia Saverio Gatto e v iale della Resistenza, alle quali si

aggiungerà nel m ese di febbraio quella di v ia Em ilio Salgari.

Lo scorso m ese di ottobre, in
occasione della tappa
napoletana di "CircOLIam o" -
la cam pagna am bientalista
itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati -
era stata annunciata
l'im m inente firm a della
convenzione tra il Com une e
il COOU per il ritiro gratuito
dell'olio usato presso i Centri
di Raccolta. Da oggi, quindi, i
cittadini di Napoli potranno
contribuire alla salvaguardia
dell'ambiente consegnando l'olio
usato, che dovrà essere
trasportato in un contenitore a
chiusura ermetica e versato nel serbatoio dopo aver presentato un
documento d'identità all'addetto del Centro di Raccolta. L'olio
lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve essere gestito
correttam ente. Quattro chili di olio, il cam bio di un'auto, se
versati in acqua possono inquinare una superficie grande com e
un cam po di calcio, o se dispersi nel terreno possono raggiungere
con grande facilità la falda acquifera sottostante, entrando nel
ciclo biologico um ano. Operativo dal 1984, il COOU recupera ormai la
quasi totalità dell'olio usato raccoglibile, e ne destina il 90% al riciclo tramite
rigenerazione.

"La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta - spiega il presidente
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del Consorzio, Paolo Tomasi - si concentra soprattutto nel 'fai da te', e per
intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per
una sem pre m aggiore diffusione di centri di raccolta com unali
adibiti anche al conferim ento degli oli lubrificanti usati. L'accordo
siglato con il Comune di Napoli va proprio in questa direzione, perché ora i
cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato da una delle
aziende di raccolta del COOU e tornerà a nuova v ita attraverso la
rigenerazione, con grandi vantaggi per l'ecosistema e per la bolletta
petrolifera del nostro Paese".

"Mettiamo a disposizione dei cittadini - afferma il Vice Sindaco Raffaele Del
Giudice - un nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli
lubrificanti usati presso tre isole ecologiche in m odo da captare
anche la fascia dei cittadini del 'fai da te'. Presso le isole ecologiche di
v ia Saverio Gatto e v iale della Resistenza il serv izio di raccolta degli oli usati
sarà attivo da domani. Nel mese di febbraio verrà attivato anche presso il
centro di v ia Emilio Salgari. Più arriv iamo ai cittadini del 'fai da te' - conclude
il Vice Sindaco - e più raccogliamo anche l'ultimo pezzo che sfugge".

di Tommaso Tautonico

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011  - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota 
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Green in Action

Napoli, attive le nuove isole ecologiche

Scritto da Redazione Daily Green  il 22 dicembre 2015

A Napoli sono attive le nuove isole ecologiche. I cittadini di Napoli potranno
conferire gli oli lubrificanti usati delle proprie automobili nelle due isole
ecologiche di via Saverio Gatto e viale della Resistenza, alle quali si
aggiungerà nel mese di febbraio quella di via Emilio Salgari.

Attive le nuove isole ecologiche
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Attive le nuove isole ecologiche
Lo scorso mese di ottobre, in occasione della tappa napoletana di “CircOLIamo” – la campagna
ambientalista itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati – era stata annunciata l’imminente
firma della convenzione tra il Comune e il COOU per il ritiro gratuito dell’olio usato presso i Centri di
Raccolta.

Da oggi, quindi, i cittadini di Napoli potranno contribuire alla salvaguardia dell’ambiente
consegnando l’olio usato, che dovrà essere trasportato in un contenitore a chiusura ermetica e
versato nel serbatoio dopo aver presentato un documento d’identità all’addetto del Centro di
Raccolta.

Le isole ecologiche per gli oli lubrificanti
L’olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve essere gestito correttamente. Quattro chili
di olio, il cambio di un’auto, se versati in acqua possono inquinare una superficie grande come un
campo di calcio, o se dispersi nel terreno possono raggiungere con grande facilità la falda acquifera
sottostante, entrando nel ciclo biologico umano. Operativo dal 1984, il COOU recupera ormai la quasi
totalità dell’olio usato raccoglibile, e ne destina il 90% al riciclo tramite rigenerazione.

“La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta – spiega il presidente del Consorzio, Paolo
Tomasi – si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per intercettarla abbiamo bisogno del supporto
delle amministrazioni locali per una sempre maggiore diffusione di centri di raccolta comunali
adibiti anche al conferimento degli oli lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di Napoli va
proprio in questa direzione, perché ora i cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi
ritirato da una delle aziende di raccolta del COOU e tornerà a nuova vita attraverso la rigenerazione,
con grandi vantaggi per l’ecosistema e per la bolletta petrolifera del nostro Paese”.
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LEGGI ANCHE

Isole ecologiche per una raccolta mirata
“Mettiamo a disposizione dei cittadini – afferma il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice – un nuovo
ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati presso tre isole ecologiche in modo da
captare anche la fascia dei cittadini del ‘fai da te’. Presso le isole ecologiche di via Saverio Gatto e
viale della Resistenza il servizio di raccolta degli oli usati sarà attivo da domani. Nel mese di febbraio
verrà attivato anche presso il centro di via Emilio Salgari. Più arriviamo ai cittadini del ‘fai da te’ –
conclude il Vice Sindaco –  e più raccogliamo anche l’ultimo pezzo che sfugge”.
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Accordo tra Comune di Napoli e il COOU in difesa
dell’ambiente

21 dicembre 2015   Cronaca, Napoli

Dal 22 dicembre i Napoletani potranno conferire gli
oli lubrificanti usati nelle isole ecologiche di via
Saverio Gatto e viale della Resistenza
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Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A partire da domani martedì 22 dicembre, i cittadini di Napoli potranno conferire
gli oli lubrificanti usati delle proprie automobili nelle due isole ecologiche di via
Saverio Gatto e viale della Resistenza, alle quali si aggiungerà nel mese di
febbraio quella di via Emilio Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione
della tappa napoletana di “CircOLIamo” – la campagna ambientalista itinerante
del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati – era stata annunciata l’imminente
firma della convenzione tra il Comune e il COOU per il ritiro gratuito dell’olio
usato presso i Centri di Raccolta. Da oggi, quindi, i cittadini di Napoli potranno
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente consegnando l’olio usato, che dovrà
essere trasportato in un contenitore a chiusura ermetica e versato nel serbatoio
dopo aver presentato un documento d’identità all’addetto del Centro di
Raccolta.

“Mettiamo a disposizione dei cittadini – afferma il Vice Sindaco Raffaele Del
Giudice – un nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati
presso tre isole ecologiche in modo da captare anche la fascia dei cittadini del
‘fai da te’. Presso le isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale della
Resistenza il servizio di raccolta degli oli usati sarà attivo da domani. Nel mese
di febbraio verrà attivato anche presso il centro di via Emilio Salgari. 
Più arriviamo ai cittadini del ‘fai da te’ – conclude il Vice Sindaco – e più
raccogliamo anche l’ultimo pezzo che sfugge”.

“La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta – spiega il Presidente
del Consorzio, Paolo Tomasi – si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per
intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una
sempre maggiore diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche al
conferimento degli oli lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di
Napoli va proprio in questa direzione, perché ora i cittadini potranno conferire
questo rifiuto che sarà poi ritirato da una delle aziende di raccolta del COOU e
tornerà a nuova vita attraverso la rigenerazione, con grandi vantaggi per
l’ecosistema e per la bolletta petrolifera del nostro Paese”.

ARTICOLI RECENTI

Razzullo e Sarchiapone di Massimo
Andrei

de Magistris sull’ecodistretto di
Napoli Est

De Magistris sulla manovra di
assestamento di bilancio

Le dichiarazioni di de Magistris su
Abc

Napoli, Consiglio Comunale approva
manovra di assestamento di
bilancio

CATEGORIE

Editoriale

Territorio

Cronaca

Politica

Cultura

Sport

Rubriche

Alla scoperta della mente umana

Cardito Calcio

Chacun son cinéma

Diario di una mamma

Exp. ART ibus

I fantasmi di Pasquale Lojacono

Fashion Book

ARCHIVI

dicembre 2015

novembre 2015

ottobre 2015

settembre 2015

agosto 2015

luglio 2015

giugno 2015

maggio 2015

aprile 2015

marzo 2015

febbraio 2015

gennaio 2015

dicembre 2014

novembre 2014

ottobre 2014

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CZo0pchd5Vuy9FoikhAT5qoTwCMOqlM8Hi8r46sgCrgIQASCa-sEfYMnW5o38pKgTyAEBqQKoDqAYk7eEPqgDAcgDwwSqBLwBT9Cn3aBU97v4ZD0cA2aEt5yLei_IsJOOZ-3iyOjXMV4yqpbEUyBuVckthWRxxE-zOl-k4wYzmhw-7G9RE2VCAQuoyPjZq2niwtHOM3Hnm23y89ZYn2yhuHIOo5aoiEAPaeXC5vPTplF57YsqxwOUg8bjxreFcvk2sw7L8Yqs5pH1dM_lJV-skDrrS5xSz0XO6cxqyDmYo1dLD_UuygoqDz-pBcWaDTLylEG1T5PEG3SzRmFPc4kmetGNO2GAB9u1yx2oB6a-G9gHAdgTAw&num=1&sig=AOD64_206bFg9GhmdxNIkTup2fHJBfmnfw&client=ca-pub-5024198607225668&adurl=http://www.amabob.com/18k-Gold-Plated-Crystal-Rings-0022C-popular.html
http://www.expartibus.it/2014/10/
http://www.expartibus.it/2014/11/
http://www.expartibus.it/2014/12/
http://www.expartibus.it/2015/01/
http://www.expartibus.it/2015/02/
http://www.expartibus.it/2015/03/
http://www.expartibus.it/2015/04/
http://www.expartibus.it/2015/05/
http://www.expartibus.it/2015/06/
http://www.expartibus.it/2015/07/
http://www.expartibus.it/2015/08/
http://www.expartibus.it/2015/09/
http://www.expartibus.it/2015/10/
http://www.expartibus.it/2015/11/
http://www.expartibus.it/2015/12/
http://www.expartibus.it/category/rubr/fasb/
http://www.expartibus.it/category/rubr/fantasmi/
http://www.expartibus.it/category/rubr/arte/
http://www.expartibus.it/category/rubr/diamam/
http://www.expartibus.it/category/rubr/cinema-rubr/
http://www.expartibus.it/category/rubr/carcal/
http://www.expartibus.it/category/rubr/psico/
http://www.expartibus.it/category/rubr/
http://www.expartibus.it/category/sport/
http://www.expartibus.it/category/cult/
http://www.expartibus.it/category/politica-2/
http://www.expartibus.it/category/cronaca/
http://www.expartibus.it/category/terr/
http://www.expartibus.it/category/editoriali/
http://www.expartibus.it/napoli-consiglio-comunale-approva-manovra-di-assestamento-di-bilancio/
http://www.expartibus.it/le-dichiarazioni-di-de-magistris-su-abc/
http://www.expartibus.it/de-magistris-sulla-manovra-di-assestamento-di-bilancio/
http://www.expartibus.it/de-magistris-sullecodistretto-di-napoli-est/
http://www.expartibus.it/razzullo-e-sarchiapone-di-massimo-andrei/
http://www.expartibus.it/author/redazione/
http://www.expartibus.it/author/redazione/
mailto:redazione@gmail.com
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.expartibus.it%2faccordo-tra-comune-di-napoli-e-il-coou-in-difesa-dellambiente%2f&id=ma-151222042717-430c63f6
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

cerca nel sito...  Submit

Napoli, attive le nuove isole ecologiche
per il recupero degli oli usati

Il Mattino > Napoli > Cronaca

   SEZIONI METEO OROSCOPO EDIZIONE
DIGITALE

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA VIDEO FOTO

Cronaca Politica Cultura

http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CULTURA/
http://www.ilmattino.it/NAPOLI/POLITICA/
http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CRONACA/
http://foto.ilmattino.it/
http://video.ilmattino.it/
http://www.ilmattino.it/CALABRIA/
http://www.ilmattino.it/CASERTA/
http://www.ilmattino.it/SALERNO/
http://www.ilmattino.it/BENEVENTO/
http://www.ilmattino.it/AVELLINO/
http://www.ilmattino.it/NAPOLI/
http://www.ilmattino.it/
http://shop.ilmattino.it/registrazione?prodotto=753_CARCRE_NATALE2015CC&idCampagna=50&idSito=14&idBanner=12
http://www.ilmattino.it/
http://www.ilmattino.it/oroscopo
http://meteo.ilmattino.it/
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca//
http://www.ilmattino.it/napoli//
http://www.ilmattino.it/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BBCzHAGR6VriIDsukMKeTloAHssDIqwgAAAAQASDi-KMmOABYmr38mewCYMm23438pKgTsgEQd3d3LmlsbWF0dGluby5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBAtoBdGh0dHA6Ly93d3cuaWxtYXR0aW5vLml0L25hcG9saS9jcm9uYWNhL25hcG9saV9hdHRpdmVfbGVfbnVvdmVfaXNvbGVfZWNvbG9naWNoZV9yZWN1cGVyb19kZWdsaV9vbGlfdXNhdGktMTQ0Mzc4Mi5odG1sqQLhFgbFQ1qyPsACAuACAOoCKC8zODY4MTUxNC9NYXR0aW5vL05hcG9saS9MZGJNYXN0aGVhZFB1c2j4AvfRHoADAZADpAOYA4wGqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GjAfA&sig=AOD64_3AOBFDQcdXh9hVrd9_v_xNXJ7CYw&client=ca-pub-2545778786093267&adurl=http://www.aecmotors.it
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BmOFHAGR6VryIDsukMKeTloAHopCHqwgAAAAQASDi-KMmOABY6sLax-sCYMm23438pKgTsgEQd3d3LmlsbWF0dGluby5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBAtoBdGh0dHA6Ly93d3cuaWxtYXR0aW5vLml0L25hcG9saS9jcm9uYWNhL25hcG9saV9hdHRpdmVfbGVfbnVvdmVfaXNvbGVfZWNvbG9naWNoZV9yZWN1cGVyb19kZWdsaV9vbGlfdXNhdGktMTQ0Mzc4Mi5odG1sqQLhFgbFQ1qyPsACAuACAOoCHy8zODY4MTUxNC9NYXR0aW5vL05hcG9saS9Cb3hUb3D4AvfRHoADAZADpAOYA4wGqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GhXpQ&sig=AOD64_3zPR0RIIwVREN8PfxW39myEbyp9Q&client=ca-pub-2545778786093267&adurl=http://www.passalacqua.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.ilmattino.it%2fnapoli%2fcronaca%2fnapoli_attive_le_nuove_isole_ecologiche_recupero_degli_oli_usati-1443782.html&id=ma-151223040610-1ac35821
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0

A partire da oggi i cittadini di Napoli potranno conferire gli oli lubrificanti usati
delle proprie automobili nelle due isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale
della Resistenza, alle quali si aggiungerà nel mese di febbraio quella di via
Emilio Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione della tappa
napoletana di “CircOLIamo” - la campagna ambientalista itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati - era stata annunciata l’imminente firma
della convenzione tra il Comune e il COOU per il ritiro gratuito dell’olio usato
presso i Centri di Raccolta.

Da oggi, quindi, i cittadini di Napoli potranno contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente consegnando l’olio usato, che dovrà essere trasportato in un
contenitore a chiusura ermetica e versato nel serbatoio dopo aver presentato
un documento d’identità all’addetto del Centro di Raccolta. L’olio lubrificante
usato è un rifiuto pericoloso che deve essere gestito correttamente. Quattro
chili di olio, il cambio di un’auto, se versati in acqua possono inquinare una
superficie grande come un campo di calcio, o se dispersi nel terreno possono
raggiungere con grande facilità la falda acquifera sottostante, entrando nel
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ciclo biologico umano. Operativo dal 1984, il COOU recupera ormai la quasi
totalità dell’olio usato raccoglibile, e ne destina il 90% al riciclo tramite
rigenerazione.

“La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta – spiega il presidente
del Consorzio, Paolo Tomasi - si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per
intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una
sempre maggiore diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche al
conferimento degli oli lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di
Napoli va proprio in questa direzione, perché ora i cittadini potranno conferire
questo rifiuto che sarà poi ritirato da una delle aziende di raccolta del COOU e
tornerà a nuova vita attraverso la rigenerazione, con grandi vantaggi per
l’ecosistema e per la bolletta petrolifera del nostro Paese”. “Mettiamo a
disposizione dei cittadini - afferma il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice - un
nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati presso tre isole
ecologiche in modo da captare anche la fascia dei cittadini del ‘fai da te’.
Presso le isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale della Resistenza il
servizio di raccolta degli oli usati sarà attivo da domani. Nel mese di febbraio
verrà attivato anche presso il centro di via Emilio Salgari. Più arriviamo ai
cittadini del ‘fai da te’ - conclude il Vice Sindaco - e più raccogliamo anche
l’ultimo pezzo che sfugge”.  
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Accordo tra il Comune di Napoli e
il COOU in difesa dell’ambiente
per il recupero degli oli
lubrificanti usati
A partire da oggi i cittadini di Napoli potranno
conferire gli oli lubrificanti usati delle proprie
automobili nelle due isole ecologiche di via Saverio
Gatto e viale della Resistenza, alle quali si
aggiungerà nel mese di febbraio quella di via Emilio
Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione
della tappa napoletana di “CircOLIamo” – la
campagna ambientalista itinerante del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati – era stata annunciata
l’imminente firma della convenzione tra il Comune e
il COOU per il ritiro gratuito dell’olio usato presso i
Centri di Raccolta. Da oggi, quindi, i cittadini di
Napoli potranno contribuire alla salvaguardia dell’ambiente consegnando l’olio usato, che
dovrà essere trasportato in un contenitore a chiusura ermetica e versato nel serbatoio dopo
aver presentato un documento d’identità all’addetto del Centro di Raccolta.

L’olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve essere gestito correttamente.
Quattro chili di olio, il cambio di un’auto, se versati in acqua possono inquinare una
superficie grande come un campo di calcio, o se dispersi nel terreno possono raggiungere
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superficie grande come un campo di calcio, o se dispersi nel terreno possono raggiungere
con grande facilità la falda acquifera sottostante, entrando nel ciclo biologico umano.
Operativo dal 1984, il COOU recupera ormai la quasi totalità dell’olio usato raccoglibile, e ne
destina il 90% al riciclo tramite rigenerazione.

“La piccola parte che sfugge
ancora alla nostra raccolta –
spiega il presidente del
Consorzio, Paolo Tomasi – si
concentra soprattutto nel ‘fai
da te’, e per intercettarla
abbiamo bisogno del supporto
delle amministrazioni locali per
una sempre maggiore
diffusione di centri di raccolta
comunali adibiti anche al
conferimento degli oli
lubrificanti usati. L’accordo
siglato con il Comune di Napoli
va proprio in questa direzione,
perché ora i cittadini potranno
conferire questo rifiuto che
sarà poi ritirato da una delle

aziende di raccolta del COOU e tornerà a nuova vita attraverso la rigenerazione, con grandi
vantaggi per l’ecosistema e per la bolletta petrolifera del nostro Paese”.

“Mettiamo a disposizione dei cittadini – afferma il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice – un
nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati presso tre isole ecologiche in
modo da captare anche la fascia dei cittadini del ‘fai da te’. Presso le isole ecologiche di via
Saverio Gatto e viale della Resistenza il servizio di raccolta degli oli usati sarà attivo da
domani. Nel mese di febbraio verrà attivato anche presso il centro di via Emilio Salgari. Più
arriviamo ai cittadini del ‘fai da te’ – conclude il Vice Sindaco –  e più raccogliamo anche
l’ultimo pezzo che sfugge”.
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Cerca articolo

A partire da domani martedì 22 dicembre, i cittadini di Napoli potranno conferire gli oli
lubrificanti usati delle proprie automobili nelle due isole ecologiche di via Saverio
Gatto e viale della Resistenza, alle quali si aggiungerà nel mese di febbraio quella
di via Emilio Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione della tappa napoletana
di “CircOLIamo” - la campagna ambientalista itinerante del Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati - era stata annunciata l’imminente firma della convenzione tra il
Comune e il COOU per il ritiro gratuito dell’olio usato presso i Centri di Raccolta. Da
oggi, quindi, i cittadini di Napoli potranno contribuire alla salvaguardia dell’ambiente
consegnando l’olio usato, che dovrà essere trasportato in un contenitore a chiusura
ermetica e versato nel serbatoio dopo aver presentato un documento d’identità
all’addetto del Centro di Raccolta.

“Mettiamo a disposizione dei cittadini - afferma il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice -
un nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati presso tre isole
ecologiche in modo da captare anche la fascia dei cittadini del ‘fai da te’. Presso le
isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale della Resistenza il servizio di raccolta
degli oli usati sarà attivo da domani. Nel mese di febbraio verrà attivato anche presso
il centro di via Emilio Salgari. Più arriviamo ai cittadini del ‘fai da te’ - conclude il Vice
Sindaco -  e più raccogliamo anche l’ultimo pezzo che sfugge”. 

“La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta – spiega il presidente del
Consorzio, Paolo Tomasi - si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per intercettarla

I numeri ingannano se non
vengono analizzati nel dettaglio, e
nel caso del Napoli il minutaggio
di alcuni elementi è aumentato
solo perchè, in Europa League, la
strada verso la qualificazione ed il
primo posto nel girone è stata
immeditamente tracciata. Hanno
così trovato spazio giocatori che
quasi mai sono stati tenuti in
considerazione in campionato,
almeno da quando il Napoli è
passato al 4-3-3-. Da Strinic a
Gabbiadini, passando per
Mertens e Chiriches, fino ad
arrivare a Chalobah e a Gabriel, è
parso evidente che a Sarri non
mancano certo possiibli soluzione
alternative all'undici che ha
ormai scelto per il campionato.
Totalmente ignorati, invece,
Henrique e Rafael.

In una recente dichiarazione,
Sarri ha fatto capire che per
puntare a vincere qualcosa
occorrono rinforzi. Richiesta
tutto sommato legittima,
soprattutto considerando il
reparto di centrocampo, ma
sorge spontanea la domanda: ci
sono sul mercato, a buon prezzo,
giocatori migliori di quelli che il
Napoli ha in questo momento in
panchina, disponibili a cambiare
maglia sapendo che
probabilmente saranno destinati
a giocare pochissimo? 
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abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una sempre maggiore
diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche al conferimento degli oli
lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di Napoli va proprio in questa
direzione, perché ora i cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato
da una delle aziende di raccolta del COOU e tornerà a nuova vita attraverso la
rigenerazione, con grandi vantaggi per l’ecosistema e per la bolletta petrolifera del
nostro Paese”.

La Redazione

Spazio Sponsor:

Anche De Laurentiis, in maniera
velata (ma nemmeno troppo) ha
fatto capire che forse uno
sguardo più attento a quello che
ha già 'in casa' Sarri dovrebbe
darlo, e forse anche in alla svelta,
sia perchè qualcuno dei
'titolarissimi' sta accusando un
caldo di forma, sia perchè il
malcontento di chi invece è
costretto a mordere il freno in
panchina (in particolare Mertens
e Gabbiadini) e le offerte che di
certo non mancheranno nel
mercato di gennaio, rischiano di
trasformarsi in un pericoloso
boomerang per il Napoli che, vale
la pena ricordarlo, rispetto alla
scorsa stagione ha già rinforzato
notevolmente la rosa,
puntellando la difesa (Reina e
Hysaj) ed il centrocampo (Allan)
con tre giocatori che hanno
risolto le evidenti criticità emerse
nella gestione tecnica precedente.

Donatello Giannetti
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Da oggi i cittadini di Napoli potranno conferire gli oli lubrificanti
usati nelle isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale della
Resistenza

Napoli, 22
dicembre – A
partire da oggi i
cittadini di Napoli
potranno
conferire gli oli
lubrificanti usati
delle proprie
automobili nelle
due isole
ecologiche di via
Saverio Gatto e
viale della
Resistenza, alle
quali si
aggiungerà nel

mese di febbraio quella di via Emilio Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione
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mese di febbraio quella di via Emilio Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione
della tappa napoletana di “CircOLIamo” – la campagna ambientalista itinerante del
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati – era stata annunciata l’imminente firma della
convenzione tra il Comune e il COOU per il ritiro gratuito dell’olio usato presso i Centri
di Raccolta. Da oggi, quindi, i cittadini di Napoli potranno contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente consegnando l’olio usato, che dovrà essere trasportato in un contenitore a
chiusura ermetica e versato nel serbatoio dopo aver presentato un documento
d’identità all’addetto del Centro di Raccolta.

L’olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve essere gestito correttamente.
Quattro chili di olio, il cambio di un’auto, se versati in acqua possono inquinare una
superficie grande come un campo di calcio, o se dispersi nel terreno possono
raggiungere con grande facilità la falda acquifera sottostante, entrando nel ciclo
biologico umano. Operativo dal 1984, il COOU recupera ormai la quasi totalità dell’olio
usato raccoglibile, e ne destina il 90% al riciclo tramite rigenerazione.

“La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta – spiega il presidente del
Consorzio, Paolo Tomasi – si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per intercettarla
abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una sempre maggiore
diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche al conferimento degli oli
lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di Napoli va proprio in questa
direzione, perché ora i cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato da
una delle aziende di raccolta del COOU e tornerà a nuova vita attraverso la
rigenerazione, con grandi vantaggi per l’ecosistema e per la bolletta petrolifera del
nostro Paese”.

“Mettiamo a disposizione dei cittadini – afferma il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice –
un nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati presso tre isole
ecologiche in modo da captare anche la fascia dei cittadini del ‘fai da te’. Presso le isole
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ecologiche di via Saverio Gatto e viale della Resistenza il servizio di raccolta degli oli
usati sarà attivo da domani. Nel mese di febbraio verrà attivato anche presso il centro di
via Emilio Salgari. Più arriviamo ai cittadini del ‘fai da te’ – conclude il Vice Sindaco –  e
più raccogliamo anche l’ultimo pezzo che sfugge”.
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A Napoli 3 nuove isole ecologiche
per la raccolta degli oli
lubrificanti usati

A partire da oggi i cittadini di Napoli potranno
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conferire gli oli lubrificanti usati delle proprie

automobili nelle due isole ecologiche di via Saverio

Gatto e viale della Resistenza, alle quali si

aggiungerà nel mese di febbraio quella di via Emilio

Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione della

tappa napoletana di “CircOLIamo” - la campagna

ambientalista itinerante del Consorzio Obbligatorio

degli Oli Usati - era stata annunciata l’imminente

firma della convenzione tra il Comune e il COOU per il

ritiro gratuito dell’olio usato presso i Centri di

Raccolta. Da oggi, quindi, i cittadini di Napoli potranno contribuire alla

salvaguardia dell’ambiente consegnando l’olio usato, che dovrà essere trasportato in

un contenitore a chiusura ermetica e versato nel serbatoio dopo aver presentato un

documento d’identità all’addetto del Centro di Raccolta.

L’olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso che deve essere gestito

correttamente. Quattro chili di olio, il cambio di un’auto, se versati in acqua

possono inquinare una superficie grande come un campo di calcio, o se dispersi nel

terreno possono raggiungere con grande facilità la falda acquifera sottostante,

entrando nel ciclo biologico umano. Operativo dal 1984, il COOU recupera ormai la

quasi totalità dell’olio usato raccoglibile, e ne destina il 90% al riciclo tramite

rigenerazione.

“La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta – spiega il presidente del

Consorzio, Paolo Tomasi - si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per

intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una

sempre maggiore diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche al

conferimento degli oli lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di Napoli

va proprio in questa direzione, perché ora i cittadini potranno conferire questo

rifiuto che sarà poi ritirato da una delle aziende di raccolta del COOU e tornerà a

nuova vita attraverso la rigenerazione, con grandi vantaggi per l’ecosistema e per la

bolletta petrolifera del nostro Paese”.
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“Mettiamo a disposizione dei cittadini - afferma il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice

- un nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati presso tre

isole ecologiche in modo da captare anche la fascia dei cittadini del ‘fai da te’.

Presso le isole ecologiche di via Saverio Gatto e viale della Resistenza il servizio

di raccolta degli oli usati sarà attivo da domani. Nel mese di febbraio verrà

attivato anche presso il centro di via Emilio Salgari. Più arriviamo ai cittadini del

‘fai da te’ - conclude il Vice Sindaco -  e più raccogliamo anche l’ultimo pezzo che

sfugge”.  

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday
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Napoli. Attive le nuove isole
ecologiche
Attive le nuove isole ecologiche

per il recupero degli oli lubrificanti usati,

accordo tra il Comune e il COOU in difesa
dell’ambiente

 

Da domani i cittadini di Napoli potranno conferire gli
oli lubrificanti usati nelle isole ecologiche di via Saverio
Gatto e viale della Resistenza
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A partire da domani martedì 22 dicembre, i cittadini di
Napoli potranno conferire gli oli lubrificanti usati delle
proprie automobili nelle due isole ecologiche di via
Saverio Gatto e viale della Resistenza, alle quali si
aggiungerà nel mese di febbraio quella di via Emilio
Salgari. Lo scorso mese di ottobre, in occasione della
tappa napoletana di “CircOLIamo” – la campagna
ambientalista itinerante del Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati – era stata annunciata l’imminente firma
della convenzione tra il Comune e il COOU per il ritiro
gratuito dell’olio usato presso i Centri di Raccolta. Da
oggi, quindi, i cittadini di Napoli potranno contribuire
alla salvaguardia dell’ambiente consegnando l’olio
usato, che dovrà essere trasportato in un contenitore
a chiusura ermetica e versato nel serbatoio dopo aver
presentato un documento d’identità all’addetto del
Centro di Raccolta.

“Mettiamo a disposizione dei cittadini – afferma il Vice
Sindaco Raffaele Del Giudice – un nuovo ulteriore
servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati presso
tre isole ecologiche in modo da captare anche la fascia
dei cittadini del ‘fai da te’. Presso le isole ecologiche di
via Saverio Gatto e viale della Resistenza il servizio
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Stampa

di raccolta degli oli usati sarà attivo da domani. Nel
mese di febbraio verrà attivato anche presso il centro
di via Emilio Salgari. Più arriviamo ai cittadini del ‘fai
da te’ – conclude il Vice Sindaco –  e più raccogliamo
anche l’ultimo pezzo che sfugge”.

“La piccola parte che sfugge ancora alla nostra
raccolta – spiega il presidente del Consorzio, Paolo
Tomasi – si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per
intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle
amministrazioni locali per una sempre maggiore
diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche
al conferimento degli oli lubrificanti usati. L’accordo
siglato con il Comune di Napoli va proprio in questa
direzione, perché ora i cittadini potranno conferire
questo rifiuto che sarà poi ritirato da una delle aziende
di raccolta del COOU e tornerà a nuova vita attraverso
la rigenerazione, con grandi vantaggi per l’ecosistema
e per la bolletta petrolifera del nostro Paese”.
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A Natale Napoli si regala due isole
ecologiche per gli oli usati, 11:12

  (Rinnovabili.it) – Aprono finalmente due nuove isole ecologiche nel Comune
di Napoli, grazie al lavoro combinato del COOU – il Consorzio obbligatorio
degli oli usati – e l’amministrazione. A partire da oggi, i cittadini napoletani
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potranno conferire gli oli lubrificanti esausti delle proprie automobili nei due
centri di via Saverio Gatto e viale della Resistenza. A febbraio aprirà il terzo,
in via Emilio Salgari. «Mettiamo a disposizione dei cittadini un nuovo ulteriore
servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati presso tre isole ecologiche –
afferma il vice sindaco, Raffaele Del Giudice – in modo da captare anche la
fascia dei cittadini del ‘fai da te’». Tutto è nato dall’incontro fra il Consorzio e
le autorità locali nell’ottobre scorso: allora, in occasione della tappa
napoletana di “CircOLIamo” – la campagna itinerante di sensibilizzazione
ambientale organizzata dal COOU – era stata annunciata l’imminente firma
della convenzione per il ritiro gratuito dell’olio usato presso i centri di
raccolta. I cittadini dovranno seguire una procedura semplice: trasportare
l’olio lubrificante in un contenitore a chiusura ermetica e versarlo nel
serbatoio apposito dopo aver presentato un documento d’identità all’addetto

dell’isola ecologica.   Gli
accorgimenti sono necessari perché l’olio lubrificante usato è un rifiuto
pericoloso. Quattro chili di olio, il cambio di un’auto, se versati in acqua
possono inquinare una superficie grande come un campo di calcio. Se
dispersi nel terreno possono raggiungere con grande facilità la falda acquifera
sottostante, entrando nel ciclo biologico umano. Gran parte del lavoro per
evitare queste contaminazioni è svolto dal COOU, che negli ultimi 30 anni ha
perfezionato continuamente il sistema di raccolta: oggi recupera ormai la
quasi totalità dell’olio usato raccoglibile, e ne destina il 90% al riciclo tramite
rigenerazione. «La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta –
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· Le altre news pow ered by Rinnovabili.it

rigenerazione. «La piccola parte che sfugge ancora alla nostra raccolta –
spiega il presidente del Consorzio, Paolo Tomasi – si concentra soprattutto nel
‘fai da te’, e per intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle
amministrazioni locali per una sempre maggiore diffusione di centri di
raccolta comunali adibiti anche al conferimento degli oli lubrificanti usati.
L’accordo siglato con il Comune di Napoli va proprio in questa direzione,
perché ora i cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato da
una delle aziende di raccolta del COOU e tornerà a nuova vita attraverso la
rigenerazione, con grandi vantaggi per l’ecosistema e per la bolletta
petrolifera del nostro Paese».
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Napoli, 22 dicembre 2015Articolo

A febbraio aprirà la terza

A Natale Napoli si regala due isole ecologiche per
gli oli usati

0

Grazie alla convenzione con il COOU, il capoluogo campano mette a disposizione della cittadinanza
le isole ecologiche per smaltire gli oli usati
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(Rinnovabili.it) – Aprono finalmente due nuove isole ecologiche nel Comune di Napoli, grazie al lavoro
combinato del COOU – il Consorzio obbligatorio degli oli usati – e l’amministrazione. A partire da oggi, i
cittadini napoletani potranno conferire gli oli lubrificanti esausti delle proprie automobili nei due centri di via
Saverio Gatto e viale della Resistenza. A febbraio aprirà il terzo, in via Emilio Salgari.
«Mettiamo a disposizione dei cittadini un nuovo ulteriore servizio per la raccolta degli oli lubrificanti usati
presso tre isole ecologiche – afferma il vice sindaco, Raffaele Del Giudice – in modo da captare anche la
fascia dei cittadini del ‘fai da te’».
Tutto è nato dall’incontro fra il Consorzio e le autorità locali nell’ottobre scorso: allora, in occasione della
tappa napoletana di “CircOLIamo” – la campagna itinerante di sensibilizzazione ambientale organizzata dal
COOU – era stata annunciata l’imminente firma della convenzione per il ritiro gratuito dell’olio usato
presso i centri di raccolta. I cittadini dovranno seguire una procedura semplice: trasportare l’olio lubrificante in
un contenitore a chiusura ermetica e versarlo nel serbatoio apposito dopo aver presentato un documento
d’identità all’addetto dell’isola ecologica.
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Gli accorgimenti sono necessari perché l’olio
lubrificante usato è un rifiuto pericoloso. Quattro
chili di olio, il cambio di un’auto, se versati in acqua
possono inquinare una superficie grande come un
campo di calcio. Se dispersi nel terreno possono
raggiungere con grande facilità la falda acquifera
sottostante, entrando nel ciclo biologico umano. Gran
parte del lavoro per evitare queste contaminazioni è
svolto dal COOU, che negli ultimi 30 anni ha
perfezionato continuamente il sistema di raccolta:
oggi recupera ormai la quasi totalità dell’olio usato
raccoglibile, e ne destina il 90% al riciclo tramite
rigenerazione.
«La piccola parte che sfugge ancora alla nostra
raccolta – spiega il presidente del Consorzio, Paolo

Tomasi – si concentra soprattutto nel ‘fai da te’, e per intercettarla abbiamo bisogno del supporto delle
amministrazioni locali per una sempre maggiore diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche al
conferimento degli oli lubrificanti usati. L’accordo siglato con il Comune di Napoli va proprio in questa
direzione, perché ora i cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato da una delle aziende di
raccolta del COOU e tornerà a nuova vita attraverso la rigenerazione, con grandi vantaggi per l’ecosistema e
per la bolletta petrolifera del nostro Paese».
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 Che non si arrivi ad alcun accordo, ricalcando il
fallimento della COP di Copenaghen

 Un accordo di massima, privo di impegni
vincolanti

 Un accordo vincolante ma non sufficiente a
fermare l’aumento delle temperature ai 2°C

 Un accordo ambizioso che includa un obiettivo
zero emissioni per fine secolo
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Gli oli lubrificanti che usiamo per le nostre auto fanno

rappresentano un rifiuto pericoloso, che se disperso nelle falde

acquifere può nuocere gravemente la nostra biologia.

Grazie ad un accoro tra il Comune di Napoli e il COOU
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(Consorzio Obbligatorio Degli Oli Usati) da oggi, 22 dicembre,

sarà possibile portare l’olio usato, il quale è pari circa a 4 litri

nelle autovetture, presso le Isole Ecologiche, destinate alla

raccolta. Si tratta delle isole di Via Saverio Gatto e Viale della

Resistenza; alle quali, nel mese di febbraio, si aggiungerà l’Isola di

Via Emilio Salgari.

Il COOU è operativo nell’ambito del riciclo oli dal 1984 e riesce a

recuperare il 90% dell’olio usato, destinandolo alla

rigenerazione. “La piccola parte che sfugge ancora alla nostra

raccolta -” , spiega il presidente del Consorzio, Paolo Tomasi, “si

concentra soprattutto nel ‘fai da te’ e per intercettarla abbiamo

bisogno del supporto delle amministrazioni locali per una sempre

maggiore diffusione di centri di raccolta comunali adibiti anche

al conferimento degli oli lubrificanti usati. L’accordo siglato con

il Comune di Napoli va proprio in questa direzione, perché ora i

cittadini potranno conferire questo rifiuto che sarà poi ritirato da

una delle aziende di raccolta del COOU e tornerà a nuova vita

attraverso la rigenerazione, con grandi vantaggi per l’ecosistema

e per la bolletta petrolifera del nostro Paese”.
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Napoli eccelle nella
raccolta differenziata. In
alcune zone arriva al 71%
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ecologic...

La Ego Eco sta ripulendo
la città e i 5 Stelle partono
con il tour nelle isole
ecolog...

Comune di Napoli, Ponticelli, Scampia, isola ecologica, Colli Aminei, oli usati,

oli lubrificanti auto, rifiuto pericoloso, coou, dove portare gli oli usati, via

saverio gatto, viale della resistenza, via emilio salgari

e per la bolletta petrolifera del nostro Paese”.

L’isola di Via Saverio Gatto si trova in prossimità dei Colli

Aminei, mentre Viale della Resistenza si trova a Scampia. La

prossima Isola Ecologica operativa, da febbraio, è quella di

Ponticelli, in via Emilio Salgari.

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua

città seguici anche su facebook, diventa fan della nostra pagina! 
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