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Coou dona 21 nuovi alberi al Parco
Nazionale del Gargano
Per compensare le emissioni della campagna 'CircOLIamo'
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Pioppi neri e bianchi, aceri campestri, farnie e carpini bianchi: 21 nuovi alberi sono stati piantati
nel Parco Nazionale del Gargano. A donarli è stato il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, l’ente
senza fine di lucro che si occupa in Italia della raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati. In
tour nei mesi scorsi nel Mezzogiorno con la campagna educativa itinerante 'CircOLIamo', il Coou
ha deciso di compensare la quantità di CO2 generata attraverso interventi di forestazione in grado
di assorbire l’anidride carbonica immessa in atmosfera durante il tour.

Grazie all’accordo con l’Energy Service Company 'AzzeroCO2', è stata calcolata la quantità di
anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri percorsi tra produzione e stampa del materiale
informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo elettrogeno. Le 15
tonnellate di CO2 emesse sono state compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione
provenienti da un progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano e così 21 nuovi alberi
sono stati piantati nell’area naturale protetta pugliese.

In tutto l’arco della propria vita un albero assorbe in media 700 kg di CO2, che corrispondono a
6000 km percorsi in motorino, 7000 in autobus o 4000 con una macchina a benzina euro 4.
Partita lo scorso anno dalla Sicilia, 'CircOLIamo' toccherà in due anni tutte le Regioni italiane per
sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento degli
lubrificanti usati. La campagna ripartirà il 18 aprile prossimo dall’Umbria. Anche le emissioni di
CO2 delle tappe del 2016 saranno compensate con un altro intervento di forestazione.
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Ambiente: dal COOU
21 nuovi alberi per il
Parco del Gargano
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rim boschire il Parco Nazionale

del Gargano: a donarli è stato il Consorzio Obbligatorio degli Oli

Usati, l'ente senza fine di lucro che si occupa in tutta Italia della

raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati.

In tour nei m esi scorsi nel
Mezzogiorno con la
cam pagna educativa
itinerante "CircOLIam o", il
COOU ha deciso di
com pensare la quantità di
CO2 generata attraverso
interventi di forestazione in
grado di assorbire l'anidride
carbonica im m essa in
atm osfera durante il tour.
Grazie all'accordo con l'Energy
Serv ice Company  "AzzeroCO2", è
stata calcolata la quantità di
anidride carbonica generata nei
6.000 chilometri percorsi tra
produzione e stampa del materiale
informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo
elettrogeno. Le 15 tonnellate di CO2 em esse sono state com pensate
con l'acquisto di 15 crediti di em issione provenienti da un
progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e così 21
nuovi alberi - pioppi neri e bianchi, aceri cam pestri, farnie e
carpini bianchi - sono stati piantati nell'area naturale protetta
pugliese.

In tutto l'arco della propria v ita un albero assorbe in m edia 7 00 kg
di CO2, che corrispondono a 6000 km  percorsi in m otorino, 7 000
in autobus o 4000 con una m acchina a benzina euro 4. Partita lo
scorso anno dalla Sicilia, la campagna educativa itinerante "CircOLIamo"
toccherà in due anni tutte le Regioni italiane e punta a sensibilizzare
l'opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento degli
lubrificanti usati. Ogni giorno i mezzi del Consorzio fanno tappa in una città
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diversa per incontrare le am m inistrazioni locali, i rappresentanti
delle associazioni di categoria, i cittadini e i ragazzi delle scuole,
proponendo attiv ità ludiche e pedagogiche volte all'educazione
am bientale: la campagna ripartirà il 18 aprile prossimo dall'Umbria.
Anche le em issioni di CO2 delle tappe del 2016 saranno
com pensate con un altro intervento di forestazione.

di Tommaso Tautonico
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Il COOU dona 21 nuovi alberi al Parco Nazionale del
Gargano
a cura di Barletta News

Ventuno nuovi alberi per rimboschire il Parco Nazionale del Gargano: a donarli è stato il Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati, l’ente senza fine di lucro che si occupa in tutta Italia della raccolta e del riciclo
degli oli lubrificanti usati. In tour nei mesi scorsi nel Mezzogiorno con la campagna educativa itinerante
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“CircOLIamo”, cha ha fatto tappa a Foggia il 16 ottobre, il COOU ha deciso di compensare la quantità di
CO2 generata attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire l’anidride carbonica immessa in
atmosfera durante il tour. Grazie all’accordo con l’Energy Service Company “AzzeroCO2”, è stata calcolata
la quantità di anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri percorsi tra produzione e stampa del
materiale informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo elettrogeno. Le 15
tonnellate di CO2 emesse sono state compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione provenienti da
un progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e così 21 nuovi alberi – pioppi neri e bianchi,
aceri campestri, farnie e carpini bianchi – sono stati piantati nell’area naturale protetta pugliese. In tutto
l’arco della propria vita un albero assorbe in media 700 kg di CO2, che corrispondono a 6000 km percorsi in
motorino, 7000 in autobus o 4000 con una macchina a benzina euro 4.

Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna educativa itinerante “CircOLIamo” toccherà in due anni
tutte le Regioni italiane e punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento degli lubrificanti usati. Ogni giorno i mezzi del Consorzio fanno tappa in una città diversa per
incontrare le amministrazioni locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i cittadini e i ragazzi
delle scuole, proponendo attività ludiche e pedagogiche volte all’educazione ambientale: la campagna
ripartirà il 18 aprile prossimo dall’Umbria. Anche le emissioni di CO2 delle tappe del 2016 saranno
compensate con un altro intervento di forestazione.
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FOGGIA – Ventuno nuovi alberi per rimboschire il Parco
Nazionale del Gargano: a donarli è stato il Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati, l’ente senza fine di lucro che si occupa in tutta
Italia della raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati. In tour nei
mesi scorsi nel Mezzogiorno con la campagna educativa itinerante
“CircOLIamo”, cha ha fatto tappa a Foggia il 16 ottobre, il COOU
ha deciso di compensare la quantità di CO2 generata attraverso

interventi di forestazione in grado di assorbire l’anidride carbonica
immessa in atmosfera durante il tour. Grazie all’accordo con
l’Energy Service Company “AzzeroCO2”, è stata calcolata la

quantità di anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri
percorsi tra produzione e stampa del materiale informativo,

trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo
elettrogeno. Le 15 tonnellate di CO2 emesse sono state

compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione provenienti
da un progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e
così 21 nuovi alberi – pioppi neri e bianchi, aceri campestri, farnie
e carpini bianchi – sono stati piantati nell’area naturale protetta
pugliese. In tutto l’arco della propria vita un albero assorbe in
media 700 kg di CO2, che corrispondono a 6000 km percorsi in

motorino, 7000 in autobus o 4000 con una macchina a benzina
euro 4. Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna educativa
itinerante “CircOLIamo” toccherà in due anni tutte le Regioni
italiane e punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le
amministrazioni locali sul corretto smaltimento degli lubrificanti
usati. Ogni giorno i mezzi del Consorzio fanno tappa in una città
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Pioppi, aceri campestri, farnie e
carpini bianchi piantati nel Parco
del Gargano
Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna educativa itinerante
"CircOLIamo" toccherà in due anni tutte le Regioni italiane e punta a
sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento degli lubrificanti usati.
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Ventuno nuovi alberi per rimboschire il Parco

Nazionale del Gargano: a donarli è stato il Consorzio

Obbligatorio degli Oli Usati, l'ente senza fine di lucro che si

occupa in tutta Italia della raccolta e del riciclo degli oli

lubrificanti usati. In tour nei mesi scorsi nel Mezzogiorno

con la campagna educativa itinerante "CircOLIamo", cha ha

fatto tappa a Foggia il 16 ottobre, il COOU ha deciso di

compensare la quantità di CO  generata attraverso

interventi di forestazione in grado di assorbire l'anidride

carbonica immessa in atmosfera durante il tour.

Grazie all'accordo con l'Energy Service Company "AzzeroCO ", è stata calcolata la

quantità di anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri percorsi tra produzione e stampa

del materiale informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo

elettrogeno. Le 15 tonnellate di CO  emesse sono state compensate con l'acquisto di 15 crediti

di emissione provenienti da un progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e

così 21 nuovi alberi - pioppi neri e bianchi, aceri campestri, farnie e carpini bianchi - sono stati

piantati nell'area naturale protetta pugliese. In tutto l'arco della propria vita un albero assorbe
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in media 700 kg di CO , che corrispondono a 6000 km percorsi in motorino, 7000 in autobus

o 4000 con una macchina a benzina euro 4.

Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna educativa itinerante "CircOLIamo"

toccherà in due anni tutte le Regioni italiane e punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le

amministrazioni locali sul corretto smaltimento degli lubrificanti usati. Ogni giorno i mezzi del

Consorzio fanno tappa in una città diversa per incontrare le amministrazioni locali, i

rappresentanti delle associazioni di categoria, i cittadini e i ragazzi delle scuole, proponendo

attività ludiche e pedagogiche volte all'educazione ambientale: la campagna ripartirà il 18 aprile

prossimo dall'Umbria. Anche le emissioni di CO  delle tappe del 2016 saranno compensate con

un altro intervento di forestazione.

Argomenti: forestazione natura

Condividi Tweet

2

2

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.foggiatoday.it%2Fgreen%2Fdonazione-alberi-coou-parco-gargano.html
http://www.foggiatoday.it/tag/natura/
http://www.foggiatoday.it/tag/forestazione/
http://www.foggiatoday.it/green/donazione-alberi-coou-parco-gargano.html
http://www.foggiatoday.it/green/cenjtro-comunale-rifiuti-differenziati-cerignola.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.foggiatoday.it%2fgreen%2fdonazione-alberi-coou-parco-gargano.html&id=ma-160129055521-6673f1c4
http://pdfcrowd.com


Oli Usati

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
1
6
2
7
0

Quotidiano

Diffusione: 25.000



.

1

Data

Pagina

Foglio

30-01-2016
1

Consorzio Oli Usati

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
1
6
2
7
0

Quotidiano

Diffusione: 25.000



Oli Usati

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
1
6
2
7
0

Quotidiano

Diffusione: 25.000



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

Ultimo aggiornamento  29 gennaio 2016 - 12:43 Navigation Menu

ULTIME NOTIZIE

Navigation Menu

Puglia, il COOU dona 21 nuovi
alberi al Parco Nazionale del
Gargano
 gen 29, 2016   Redazione   Ambiente   0

Per compensare le emissioni prodotte durante la campagna
CircOLIamo, il COOU ha programmato un intervento di
forestazione nell’area protetta del Gargano

Puglia, il COOU dona 21 nuovi alberi al Parco Nazionale del Gargano Chi ha messo gli occhi sul Faro delle Isole Tremiti? Nel suo futuro un resort di lusso

Recenti Popolari Commenti

Puglia, il COOU dona 21 nuovi
alberi al Parco Nazionale del
Gargano
  gen 29, 2016    0

 SEGUICI  

http://www.ilrestodelgargano.it/ambiente-2/2016/01/news/puglia-il-coou-dona-21-nuovi-alberi-al-parco-nazionale-del-gargano-9097.html/
http://www.ilrestodelgargano.it/ambiente-2/2016/01/news/puglia-il-coou-dona-21-nuovi-alberi-al-parco-nazionale-del-gargano-9097.html/
http://plus.google.com/u/0/b/101419466134586406139/101419466134586406139
https://www.youtube.com/user/ilRestodelGargano
http://www.ilrestodelgargano.it/feed
https://twitter.com/RestoGargano
http://www.facebook.com/ilrestodelgargano
http://www.ilrestodelgargano.it/attualita/2016/01/news/chi-ha-messo-gli-occhi-sul-faro-delle-isole-tremiti-nel-suo-futuro-un-resort-di-lusso-9091.html/
http://www.ilrestodelgargano.it/ambiente-2/2016/01/news/puglia-il-coou-dona-21-nuovi-alberi-al-parco-nazionale-del-gargano-9097.html/
http://www.ilrestodelgargano.it/category/ambiente-2/
http://www.ilrestodelgargano.it/author/redazione/
http://www.ilrestodelgargano.it/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.ilrestodelgargano.it%2fambiente-2%2f2016%2f01%2fnews%2fpuglia-il-coou-dona-21-nuovi-alberi-al-parco-nazionale-del-gargano-9097.html%2f&id=ma-160129064933-f6d489ed
http://pdfcrowd.com


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

Ventuno nuovi alberi per rimboschire il Parco Nazionale del
Gargano: a donarli è stato il Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati, l’ente senza fine di lucro che si occupa in tutta Italia
della raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati.

In tour nei mesi scorsi nel Mezzogiorno con la
campagna educativa itinerante “CircOLIamo”, cha ha
fatto tappa a Foggia il 16 ottobre, il COOU ha deciso di
compensare la quantità di CO2 generata attraverso interventi
di forestazione in grado di assorbire l’anidride carbonica
immessa in atmosfera durante il tour.

Grazie all’accordo con l’Energy Service Company
“AzzeroCO2”, è stata calcolata la quantità di anidride
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carbonica generata nei 6.000 chilometri percorsi tra
produzione e stampa del materiale informativo, trasporto
merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo
elettrogeno.

Le 15 tonnellate di CO2 emesse sono state
compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione
provenienti da un progetto di forestazione del Parco
Nazionale del Gargano: e così 21 nuovi alberi – pioppi neri e
bianchi, aceri campestri, farnie e carpini bianchi – sono stati
piantati nell’area naturale protetta pugliese. In tutto l’arco
della propria vita un albero assorbe in media 700 kg di CO2,
che corrispondono a 6000 km percorsi in motorino, 7000 in
autobus o 4000 con una macchina a benzina euro 4.

Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna
educativa itinerante “CircOLIamo” toccherà in due anni
tutte le Regioni italiane e punta a sensibilizzare l’opinione
pubblica e le amministrazioni locali sul corretto smaltimento
degli lubrificanti usati. Ogni giorno i mezzi del Consorzio
fanno tappa in una città diversa per incontrare le
amministrazioni locali, i rappresentanti delle associazioni di
categoria, i cittadini e i ragazzi delle scuole, proponendo
attività ludiche e pedagogiche volte all’educazione
ambientale: la campagna ripartirà il 18 aprile prossimo
dall’Umbria. Anche le emissioni di CO2 delle tappe del 2016
saranno compensate con un altro intervento di forestazione.
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Coou dona 21 nuovi alberi al
Parco Nazionale del Gargano
Per compensare le emissioni della campagna 'CircOLIamo'

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Pioppi neri e bianchi, aceri
campestri, farnie e carpini bianchi: 21 nuovi alberi sono
stati piantati nel Parco Nazionale del Gargano. A donarli
è stato il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, l’ente
senza fine di lucro che si occupa in Italia della raccolta e
del riciclo degli oli lubrificanti usati. In tour nei mesi
scorsi nel Mezzogiorno con la campagna educativa itinerante 'CircOLIamo', il Coou ha deciso di compensare la
quantità di CO2 generata attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire l’anidride carbonica immessa in
atmosfera durante il tour. Grazie all’accordo con l’Energy Service Company 'AzzeroCO2', è stata calcolata la
quantità di anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri percorsi tra produzione e stampa del materiale
informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo elettrogeno. Le 15 tonnellate di CO2
emesse sono state compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione provenienti da un progetto di forestazione
del Parco Nazionale del Gargano e così 21 nuovi alberi sono stati piantati nell’area naturale protetta pugliese. In
tutto l’arco della propria vita un albero assorbe in media 700 kg di CO2, che corrispondono a 6000 km percorsi in
motorino, 7000 in autobus o 4000 con una macchina a benzina euro 4. Partita lo scorso anno dalla Sicilia,

.
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SEI IN: HOME / AMBIENTE / IL COOU DONA NUOVI ALBERI AL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO PER
COMPENSARE LE EMISSIONI DELLA CAMPAGNA “CIRCOLIAMO”

Il COOU dona nuovi alberi al Parco
Nazionale del Gargano per
compensare le emissioni della
campagna “CircOLIamo”
Ventuno nuovi alberi per rimboschire il Parco
Nazionale del Gargano: a donarli è stato il
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, l’ente senza
fine di lucro che si occupa in tutta Italia della
raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati. In tour
nei mesi scorsi nel Mezzogiorno con la campagna
educativa itinerante “CircOLIamo”, il COOU ha
deciso di compensare la quantità di CO2 generata
attraverso interventi di forestazione in grado di
assorbire l’anidride carbonica immessa in atmosfera
durante il tour.

Grazie all’accordo con l’Energy Service Company
“AzzeroCO2”, è stata calcolata la quantità di
anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri
percorsi tra produzione e stampa del materiale
informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo elettrogeno. Le 15
tonnellate di CO2 emesse sono state compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione
provenienti da un progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e così 21 nuovi
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provenienti da un progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e così 21 nuovi
alberi – pioppi neri e bianchi, aceri campestri, farnie e carpini bianchi – sono stati piantati
nell’area naturale protetta pugliese. In tutto l’arco della propria vita un albero assorbe in
media 700 kg di CO2, che corrispondono a 6000 km percorsi in motorino, 7000 in autobus o
4000 con una macchina a benzina euro 4.

Partita lo scorso anno dalla
Sicilia, la campagna educativa
itinerante “CircOLIamo”
toccherà in due anni tutte le
Regioni italiane e punta a
sensibilizzare l’opinione
pubblica e le amministrazioni
locali sul corretto smaltimento
degli lubrificanti usati. Ogni
giorno i mezzi del Consorzio
fanno tappa in una città diversa
per incontrare le
amministrazioni locali, i
rappresentanti delle
associazioni di categoria, i
cittadini e i ragazzi delle
scuole, proponendo attività
ludiche e pedagogiche volte

all’educazione ambientale: la campagna ripartirà il 18 aprile prossimo dall’Umbria. Anche le
emissioni di CO2 delle tappe del 2016 saranno compensate con un altro intervento di
forestazione.
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Ambiente: 21 nuovi alberi
al Parco Nazionale del
Gargano
Sono stati donati 21 alberi al Parco Nazionale del Gargano

fondamentali per l'ambiente

Di Ilaria Quattrone -  29 gennaio 2016 - 14:55
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Consorzio

Obbligatorio

degli Oli Usati, l’ente senza fine di lucro che si occupa in tutta

Italia della raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati. In

tour nei mesi scorsi nel Mezzogiorno con la campagna

educativa itinerante “CircOLIamo”, il COOU ha deciso di

compensare la quantità di CO2 generata attraverso interventi

di forestazione in grado di assorbire l’anidride carbonica

immessa in atmosfera durante il tour. Grazie all’accordo con

l’Energy Service Company “AzzeroCO2”, è stata calcolata la

quantità di anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri

percorsi tra produzione e stampa del materiale informativo,

trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo

elettrogeno.
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così 21 nuovi alberi – pioppi neri e bianchi, aceri campestri,
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Sicilia, la campagna educativa itinerante “CircOLIamo”
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sul corretto smaltimento degli lubrificanti usati. Ogni giorno i

mezzi del Consorzio fanno tappa in una città diversa per

incontrare le amministrazioni locali, i rappresentanti delle

associazioni di categoria, i cittadini e i ragazzi delle scuole,

proponendo attività ludiche e pedagogiche volte

all’educazione ambientale: la campagna ripartirà il 18 aprile

prossimo dall’Umbria. Anche le emissioni di CO2 delle tappe
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del 2016 saranno compensate con un altro intervento di

forestazione.
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← Come cambia la sanità. Pediatri e medici di famiglia nei reparti ospedalieri

Cultura  Primo_Piano  Puglia  

Il COOU dona 21 nuovi alberi al Parco Nazionale
del Gargano per compensare le emissioni della
campagna ‘CircOLIamo’
  29/01/2016   REDAZIONE    0 Comment   coou dona 21 alberi parco gargano emissioni campagna circoliamo,
notizie puglia

  Visite Articolo: 1

Ventuno nuovi alberi per rimboschire il Parco Nazionale del Gargano: a donarli è stato il Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati, l’ente senza fine di lucro che si occupa in tutta Italia della raccolta e del riciclo
degli oli lubrificanti usati. In tour nei mesi scorsi nel Mezzogiorno con la campagna educativa itinerante
“CircOLIamo”, cha ha fatto tappa a Foggia il 16 ottobre, il COOU ha deciso di compensare la quantità di CO2
generata attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire l’anidride carbonica immessa in
atmosfera durante il tour. Grazie all’accordo con l’Energy Service Company “AzzeroCO2”, è stata calcolata la
quantità di anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri percorsi tra produzione e stampa del materiale
informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo elettrogeno. Le 15 tonnellate di
CO2 emesse sono state compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione provenienti da un progetto di
forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e così 21 nuovi alberi – pioppi neri e bianchi, aceri campestri,
farnie e carpini bianchi – sono stati piantati nell’area naturale protetta pugliese. In tutto l’arco della propria
vita un albero assorbe in media 700 kg di CO2, che corrispondono a 6000 km percorsi in motorino, 7000 in
autobus o 4000 con una macchina a benzina euro 4.
Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna educativa itinerante ‘CircOLIamo’ toccherà in due anni tutte
le Regioni italiane e punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul corretto
smaltimento degli lubrificanti usati. Ogni giorno i mezzi del Consorzio fanno tappa in una città diversa per
incontrare le amministrazioni locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i cittadini e i ragazzi delle
scuole, proponendo attività ludiche e pedagogiche volte all’educazione ambientale: la campagna ripartirà il
18 aprile prossimo dall’Umbria. Anche le emissioni di CO2 delle tappe del 2016 saranno compensate con un
altro intervento di forestazione.
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In attesa di ripartire, il 18 aprile, con il tour italiano

Il COOU dona 21 alberi al Parco Nazionale del
Gargano

0

Per compensare le emissioni prodotte durante la campagna CircOLIamo, il COOU ha programmato
un intervento di forestazione nell’area protetta
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(Rinnovabili.it) – Il Parco Nazionale del Gargano avrà 21 nuovi alberi, donati dal COOU (il Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati) per compensare le emissioni di CO2 della sua campagna di sensibilizzazione
ambientale, CircOLIamo. Il Consorzio, che si occupa della raccolta e riciclo degli oli lubrificanti a fine vita,
ha concluso nel 2015 la prima parte del suo tour itinerante, volto alla diffusione di buone pratiche per evitare
la dispersione nell’ambiente di questi rifiuti pericolosi. La novità di questa edizione della campagna
CircOLIamo, un cavallo di battaglia del gruppo COOU, è la volontà di renderla “a zero emissioni”. Questo
significa che l’anidride carbonica generata dagli spostamenti verrà compensata con il rimboschimento di
alcune aree.
 
«Grazie all’accordo con l’Energy Service Company “AzzeroCO2” – spiega il Consorzio in una  è stata
calcolata la quantità di anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri percorsi tra produzione e stampa del
materiale informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del gruppo elettrogeno. Le 15
tonnellate di CO2 emesse sono state compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione provenienti da
un progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e così 21 nuovi alberi (pioppi neri e bianchi,
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aceri campestri, farnie e carpini bianchi) sono stati piantati nell’area naturale protetta pugliese. In tutto l’arco
della propria vita un albero assorbe in media 700 kg di CO2, che corrispondono a 6.000 km percorsi in
motorino, 7.000 in autobus o 4.000 con una macchina a benzina euro 4».
 
Ma questo è solo il primo passo. Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna CircOLIamo toccherà in
due anni tutte le regioni. Nei prossimi mesi, i mezzi del Consorzio faranno tappa diversi capoluoghi di
provincia per incontrare le amministrazioni locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i cittadini e
le scuole, proponendo attività ludiche e pedagogiche volte all’educazione ambientale: La data di riavvio dei
motori è fissata per il 18 aprile, il luogo sarà l’Umbria. Naturalmente, anche le emissioni delle tappe
2016 saranno compensate con un intervento di forestazione.

TAG: CircOLIamo, coou, Oli usati, Parco Nazionale del Gargano, riciclo
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PER COMPENSARE LE EMISSIONI DELLA CAMPAGNA “CIRCOLIAMO”

Il COOU dona 21 nuovi alberi al Parco Nazionale del
Gargano
Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna educativa itinerante “CircOLIamo” toccherà in due
anni tutte le Regioni italiane
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Di: Redazione       

Il villaggio di circoliamo a Foggia

Tweet

Foggia. Ventuno nuovi alberi per
rimboschire il Parco Nazionale del
Gargano: a donarli è stato il Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati, l’ente senza
fine di lucro che si occupa in tutta Italia della

raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati. In tour
nei mesi scorsi nel Mezzogiorno con la campagna
educativa itinerante “CircOLIamo”, cha ha fatto tappa
a Foggia il 16 ottobre, il COOU ha deciso di
compensare la quantità di CO2 generata attraverso
interventi di forestazione in grado di assorbire
l’anidride carbonica immessa in atmosfera durante il
tour. Grazie all’accordo con l’Energy Service
Company “AzzeroCO2”, è stata calcolata la quantità
di anidride carbonica generata nei 6.000 chilometri
percorsi tra produzione e stampa del materiale
informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi
energetici del gruppo elettrogeno. Le 15 tonnellate di
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CO2 emesse sono state compensate con l’acquisto
di 15 crediti di emissione provenienti da un progetto
di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e
così 21 nuovi alberi – pioppi neri e bianchi, aceri
campestri, farnie e carpini bianchi – sono stati
piantati nell’area naturale protetta pugliese. In tutto
l’arco della propria vita un albero assorbe in media
700 kg di CO2, che corrispondono a 6000 km
percorsi in motorino, 7000 in autobus o 4000 con una
macchina a benzina euro 4.

Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna
educativa itinerante “CircOLIamo” toccherà in due
anni tutte le Regioni italiane e punta a sensibilizzare
l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul
corretto smaltimento degli lubrificanti usati. Ogni
giorno i mezzi del Consorzio fanno tappa in una città
diversa per incontrare le amministrazioni locali, i
rappresentanti delle associazioni di categoria, i
cittadini e i ragazzi delle scuole, proponendo attività
ludiche e pedagogiche volte all’educazione
ambientale: la campagna ripartirà il 18 aprile
prossimo dall’Umbria. Anche le emissioni di CO2
delle tappe del 2016 saranno compensate con un
altro intervento di forestazione.
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Ventuno nuovi alberi per rimboschire il Parco Nazionale del Gargano:

a donarli è stato il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, l’ente senza

fine di lucro che si occupa in tutta Italia della raccolta e del riciclo degli

oli lubrificanti usati. In tour nei mesi scorsi nel Mezzogiorno con la

campagna educativa itinerante “CircOLIamo”, cha ha fatto tappa a

Foggia il 16 ottobre, il COOU ha deciso di compensare la quantità di

CO  generata attraverso interventi di forestazione in grado di

assorbire l’anidride carbonica immessa in atmosfera durante il tour.
2
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assorbire l’anidride carbonica immessa in atmosfera durante il tour.

Grazie all’accordo con l’Energy Service Company “AzzeroCO ”, è

stata calcolata la quantità di anidride carbonica generata nei 6.000

chilometri percorsi tra produzione e stampa del materiale

informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del

gruppo elettrogeno. Le 15 tonnellate di CO  emesse sono state

compensate con l’acquisto di 15 crediti di emissione provenienti da

un progetto di forestazione del Parco Nazionale del Gargano: e così

21 nuovi alberi – pioppi neri e bianchi, aceri campestri, farnie e carpini

bianchi – sono stati piantati nell’area naturale protetta pugliese. In

tutto l’arco della propria vita un albero assorbe in media 700 kg di

CO , che corrispondono a 6000 km percorsi in motorino, 7000 in

autobus o 4000 con una macchina a benzina euro 4.

Partita lo scorso anno dalla Sicilia, la campagna educativa itinerante

“CircOLIamo” toccherà in due anni tutte le Regioni italiane e punta a

sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni locali sul

corretto smaltimento degli lubrificanti usati. Ogni giorno i mezzi del

Consorzio fanno tappa in una città diversa per incontrare le

amministrazioni locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria,

i cittadini e i ragazzi delle scuole, proponendo attività ludiche e

pedagogiche volte all’educazione ambientale: la campagna ripartirà il

18 aprile prossimo dall’Umbria. Anche le emissioni di CO delle tappe

del 2016 saranno compensate con un altro intervento di
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Coou dona 21 alberi a Parco Gargano

di ANSA

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Ventuno nuovi alberi per rimboschire il Parco Nazionale del

Gargano: a donarli è stato il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, ente senza fine di lucro

che si occupa in tutta Italia della raccolta e del riciclo degli oli lubrificanti usati. In tour nei

mesi scorsi nel Mezzogiorno con la campagna educativa itinerante "CircOLIamo", il COOU

ha deciso di compensare la quantità di CO2 generata attraverso interventi di forestazione in

grado di assorbire l'anidride carbonica immessa in atmosfera durante il tour. E' stata

calcolata la quantità di anidride carbonica generata nei 6.000 km percorsi tra produzione e

stampa del materiale informativo, trasporto merci e passeggeri e consumi energetici del

gruppo elettrogeno. Le 15 tonnellate di CO2 emesse sono state compensate con l'acquisto di

15 crediti di emissione provenienti da un progetto di forestazione del Parco Nazionale del

Gargano: e così 21 nuovi alberi - pioppi neri e bianchi, aceri campestri, farnie e carpini

bianchi - sono stati piantati.
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