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Dalla Sardegna alla Lombardia, la Regione dove da sempre
raccogliamo i maggiori quantitativi di olio lubrificante
usato, fino all’Emilia-Romagna, con una tappa speciale
all’interno della Fiera Ecomondo di Rimini. Quelli appena
trascorsi sono stati mesi intensi e ricchi di soddisfazioni per
la carovana di CircOLIamo, la campagna educativa itine-
rante attraverso la quale il Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati raggiunge tutti i principali capoluoghi di provincia
italiani.
Un format ormai storico, ma che in questa edizione è stato
radicalmente rivisitato per restare al passo con i tempi:
abbiamo deciso di sostituire il tir - con il quale nelle passa-
te edizioni abbiamo percorso tanti chilometri dalle Alpi alla

Sicilia - con due strutture gonfiabili all’interno delle quali
accogliamo, ogni mattina, prima i ragazzi delle scuole e poi
le amministrazioni locali, le associazioni di categoria e i
giornalisti delle città che visitiamo. Anche il momento ludi-
co per i più piccoli è stato rivisto e vede ora protagonista
“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.
Siamo partiti a maggio del 2015 dal Mezzogiorno, ovvero
da quelle Regioni in cui - sia pur con delle eccezioni - il pro-
blema della gestione dei rifiuti è maggiormente presente,

anche a causa della carenza di isole ecologiche adibite al
conferimento dei rifiuti pericolosi, compreso l’olio lubrifi-
cante usato. In questi mesi abbiamo via via risalito la
Penisola e siamo giunti in provincie storicamente virtuose
come quelle della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, ma
dove si può e si deve fare ancora di più: l’informazione ai
cittadini, la sensibilizzazione delle istituzioni locali e l’incre-
mento delle isole ecologiche comunali restano, da Nord a
Sud, i tre cardini della nostra campagna.
“Non andare dove il sentiero ti può portare, vai invece dove
il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia”.
All’inizio della nuova edizione di CircOLIamo scegliemmo
questa frase di Ralph Waldo Emerson per raccontare il

nostro viaggio lungo le provincie italiane. Parole sicura-
mente ambiziose, quelle del grande saggista e scrittore sta-
tunitense, ma che in fondo descrivono bene la finalità della
nostra campagna educativa itinerante: lasciare su ogni ter-
ritorio una traccia indelebile del nostro passaggio. Ora che
siamo quasi al termine della nostra avventura, possiamo
affermare che l’obiettivo è stato centrato.

Paolo Tomasi

Continua il viaggio
lungo la Penisola

in difesa dell’ambiente
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Prima tappa di autunno per
CircOLIamo che visita la
Sardegna: ci accoglie Olbia,
porta marittima dell’isola dove
i nostri mezzi sono sbarcati. Un
bel sole caldo ha illuminato la
nostra giornata che ci ha visto
accolti sotto la sede del
Municipio. Oltre 140 bambini
del Quarto Circolo di via
Vignola, accompagnati da
diverse insegnanti, hanno visi-
tato il nostro villaggio e hanno
apprezzato il video di Bruno
Bozzetto, le partite di Green
League e soprattutto la bella
giornata di evasione dalle aule
scolastiche. Erano ancora
nostre ospiti due classi quando
si è svolta la conferenza stam-

pa cui ha partecipato l’asses-
sore all’Ambiente di Olbia
Gesuino Satta. A lui Marco
Paolilli ha consegnato il testo
della convenzione ANCI-COOU;
ma si è potuto constatare che
già ora Olbia offre ai suoi citta-
dini la possibilità di conferire
l’olio lubrificante usato di cui
sono in possesso presso un
centro autorizzato e presidia-
to. Sarà impegno della
Amministrazione comunale, ci
ha detto l’assessore, migliorare
le opportunità offerte alla cit-
tadinanza in questo settore.
Una buona tappa e un buon
inizio del nostro lungo viaggio. 

LIBRI

Sardegna
Olbia
27 settembre 2016

CIRCOLIAMO RIPARTE DA OLBIA,
LA PORTA MARITTIMA SARDA

È stata piazza d’Italia, salotto
buono della città di Sassari, ad
ospitare il villaggio di
CircOLIamo, nella seconda
tappa sarda dove abbiamo
incontrato non soltanto il
Comune - presente con l’as-
sessore all’Ambiente e il diri-
gente di settore - ma anche le
categorie produttive della filie-
ra dell’olio lubrificante, fra 
le quali Confindustria e
Confcommercio: un incontro
articolato e molto partecipato,
che ha attirato anche diversi
cittadini incuriositi. A questi
ha risposto l’azienda conces-
sionaria di zona del Consorzio,
e così la loro passeggiata in
piazza d’Italia non è stata inu-

tile. In ogni caso, che un citta-
dino si presenti per chiedere
informazioni è un segno sicuro
che la sensibilità ambientale
cresce nella cittadinanza, che
sempre più si rende conto di
come la difesa dell’ambiente
dipenda anche, e in misura
rilevante, dai comportamenti
individuali. Un messaggio di
speranza. E non a caso, nel
corso della conferenza stam-
pa, è emerso che i dati di rac-
colta in provincia di Sassari
sono in aumento di 100 ton-
nellate in un anno, e si asse-
stano a 1.285 tonnellate: un
buon risultato, non c’è che
dire.

Sardegna
Sassari

28 settembre 2016

IN PIAZZA D’ITALIA,
SALOTTO BUONO DI SASSARI

I ragazzi delle scuole di Olbia al villaggio CircOLIamo

Marco Paolilli del COOU intervistato dalla stampa locale

EDITORIALE CIRCOLIAMO
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CircOLIamo a Cagliari in piazza
del Carmine. La bella piazza
alberata in centro ha ospitato il
villaggio del COOU che è stato
visitato dalla scuola elementa-
re Istituto Santa Caterina. E la
conferenza ha visto la parteci-
pazione di molti attori della
filiera degli oli usati, dai rap-
presentanti dell’artigianato a
Legambiente, all’autorità por-
tuale di Cagliari. Nel capoluo-
go sardo, CircOLIamo è stato
accolto anche dalla Regione
Autonoma della Sardegna,
presente con suo funzionario
del Servizio Tutela Ambiente e
Territorio (TAT). Il Comune era
rappresentato dall’assessore
all’Ambiente Claudia Medda e

dal dirigente del Servizio
Ambiente: a loro è stata con-
segnata la proposta di conven-
zione ANCI-COOU. Il Comune
di Cagliari, ci è stato detto, è
alla vigilia di novità notevoli
nel campo della raccolta dei
rifiuti e nel quadro della rifor-
ma potrà entrare anche la pos-
sibilità per i cittadini di conferi-
re l’olio lubrificante usato di
cui fossero in possesso presso
le strutture gestite dal
Comune. Con la tappa di
Cagliari si conclude il nostro
percorso isolano, prima della
Lombardia.

Sardegna
Cagliari

30 settembre 2016

CON LA TAPPA DI CAGLIARI
SALUTIAMO LA SARDEGNA

Una tappa decisamente ben
riuscita! Abbiamo potuto con-
statare il vivo interesse del
Comune di Oristano alla
nostra attività. L’assessore
all’Ambiente e tutto intero lo
staff ambientale del Comune
hanno potuto, anche prima
dell’affollata conferenza stam-
pa, osservare all’opera le
nostre colleghe alle prese con
diverse classi delle scuole ele-
mentari e medie. Pieno succes-
so di Green League con le clas-
si di questa città che vi si sono
misurate nel nostro tendone di
colore più chiaro. E forte l’inte-
resse della cittadinanza che si è
affacciata al nostro villaggio:
fra loro anche un collezionista

proprietario di uno splendido
“guzzino”, una Moto leggera
della Moto Guzzi del 1951, un
gioiello dell’industria italiana
del primo dopoguerra. Lo
abbiamo fotografato perché
ne valeva la pena. A Oristano
cresce la raccolta differenziata
e cresce anche la percentuale
di olio lubrificante raccolta nel-
l’ecocentro comunale. La pro-
posta di convenzione che è
stata consegnata al Comune
sarà, ci è stato detto, pronta-
mente accolta. C’è per noi
motivo di soddisfazione nella
nostra visita alla città di
Oristano, cui auguriamo di
migliorare sempre più le pro-
prie performance ambientali.

Sardegna
Oristano
29 settembre 2016

SCUOLE E UNA VECCHIA GUZZI
PROTAGONISTE A ORISTANO

I nostri gonfiabili nel capoluogo sardo

Il proprietario del “Guzzino” del 1951 al nostro stand

EDITORIALE LIBRICIRCOLIAMO



Comincia bene la Lombardia
con la visita a Varese. In piazza
della Repubblica, comodo e
frequentato punto centrale
della città, CircOLIamo ha
potuto avere un assaggio di
autunno lombardo, con uno
splendido e limpido cielo e
temperature già un po’ friz-
zanti: “Quel cielo di Lombardia
così bello quand’è bello, così
limpido, così in pace”. La pace
è stata però rotta dalle classi
della scuola elementare Felicita
Morandi che hanno visitato il
nostro villaggio con piena sod-
disfazione loro e degli inse-
gnanti, riprese dalle telecame-
re di diverse televisioni locali. E
anche la conferenza stampa è

stata particolarmente animata,
con domande e scambi di idee
fra i partecipanti. Varese ha
appena eletto il nuovo Sindaco
e il nuovo Consiglio comunale
(a giugno) e l’assessore
all’Ambiente De Simone ha
manifestato il pieno appoggio
alla nostra manifestazione,
cogliendo l’occasione per fis-
sare ulteriori incontri con
Legambiente e il concessiona-
rio del COOU presente alla
giornata in vista della realizza-
zione di altre iniziative di sensi-
bilizzazione sulla difesa del-
l’ambiente. Una giornata,
quindi, fertile anche per i gior-
ni a venire.

Lombardia
Varese

4 ottobre 2016

IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
COMINCIA IL TOUR LOMBARDO

Con la tappa di Lecco è prose-
guito l’itinerario lombardo di
CircOLIamo. E si è trattato di
una giornata davvero indimen-
ticabile: il Comune ci ha ospi-
tati nella bella piazza Mario
Cermenati. Dedicata ad un
naturalista e uomo politico lec-
chese – prima si chiamava
piazza del grano – si apre sul
lungolago della città ed è
dominata dalla bellissima pare-
te del Monte San Martino: un
colpo d’occhio meraviglioso,
nel pieno centro della città che
si affaccia sul Lario. E non
meno soddisfacente è stata
l’accoglienza delle scuole che
ci hanno visitato il villaggio
CircOLiamo misurandosi con

Green League: al nostro gioco
si sono poi sfidati anche diver-
si rappresentanti delle associa-
zioni di impresa, invitati e pre-
senti in bel numero. La bella
mattinata autunnale si è con-
clusa con la conferenza stam-
pa, decisamente affollata, che
ha visto presenti l’assessore
all’Ambiente del Comune e
anche un rappresentante della
Provincia. Città turistica ma da
sempre a forte vocazione indu-
striale, Lecco contribuisce con
le sue 1.120 tonnellate raccol-
te al risultato della Lombardia,
da sempre prima regione ita-
liana in questa particolare clas-
sifica.

Lombardia
Lecco

5 ottobre 2016

A DUE PASSI DAL LAGO,
L’INDIMENTICABILE TAPPA DI LECCO

L’assessore De Simone fissa la bandierina sulla sua città

Le scuole elementari della città in riva al Lario

EDITORIALE LIBRICIRCOLIAMO



Piazza Trento e Trieste a
Monza, spaziosa e centrale,
una bella mattina di sole, una
festa di giovani (oltre sette
classi hanno visitato il villag-
gio CircOLIamo), e un cordia-
le, costruttivo colloquio con
l’amministrazione comunale.
Questi gli ingredienti della
tappa del capoluogo brianzo-
lo, organizzata all’indomani
della manifestazione milane-
se. Proprio non ci possiamo
lamentare dell’accoglienza
che abbiamo ricevuto 
non solo dall’assessore
Confalonieri presente alla
conferenza, ma anche da
tutto l’Ufficio Ambiente del
Comune che si è prodigato

anche sul piano organizzativo
per la felice riuscita della
manifestazione: con esito
decisamente positivo. La
location centrale, che un
tempo ospitava un giardino
sostituito ora da un grande
monumento scultoreo ai
caduti, ha favorito una note-
vole affluenza di cittadini
curiosi; e anche la stampa
locale ha seguito con interes-
se la conferenza che è inizia-
ta quando le ultime classi si
stavano ancora sfidando a
Green League.

Lombardia
Monza

7 ottobre 2016

MONZA, UN’INVASIONE DI BIMBI
IN PIAZZA TRENTO E TRIESTE

Al centro di Milano, piazza
Santo Stefano ha accolto il vil-
laggio CircOLIamo. La sera pre-
cedente un brusco calo di tem-
peratura ci ha segnalato il cam-
bio di stagione dopo il sole di
Varese e di Lecco. Poco male,
perché dopo le visite delle sco-
laresche ha avuto luogo una
conferenza stampa che si è tra-
sformata in un proficuo incon-
tro: oltre ai giornalisti locali, era
infatti presente il Comune
di Milano con l’assessore
all’Ambiente Marco Granelli e
con l’assessore alle stesse dele-
ghe del V Municipio. Non solo:
pressoché tutti gli intervenuti si
sono confrontati in una serie di
interventi che hanno preso in

esame la situazione dell’olio
lubrificante usato nella metro-
poli lombarda. Artigiani,
Azienda Milanese Servizi
Ambientali, Legambiente,
Agenzia delle Dogane, e altri
ancora si sono misurati in un
esame approfondito; il nostro
incontro è stato davvero un
ascolto del territorio come è
nello spirito di CircOLIamo. Alla
conferenza hanno partecipato
anche Franco Venanzi,
Presidente dell’Anco, e altre
aziende concessionarie. La riu-
nione si è protratta più a lungo
dei normali orari della tabella di
CircOLiamo, trasformandosi in
un evento di cui siamo decisa-
mente soddisfatti.

Lombardia
Milano

6 ottobre 2016

LA FILIERA DEGLI OLI USATI
SI CONFRONTA A MILANO

Sette classi hanno visitato CircOLIamo a Monza

A lezione di ambiente con il filmato di Bruno Bozzetto

EDITORIALE LIBRICIRCOLIAMO



Bisogna proprio dire che
Giove pluvio ce l’ha messa
tutta per mettere in difficoltà
la tappa di Bergamo. Piove,
piove e piove, in Piazzale
degli Alpini dove il villaggio di
CircOLIamo è stato accolto.
Ma la pioggia e la temperatu-
ra decisamente bassa non
hanno scoraggiato allievi
tanto delle scuole medie
quanto delle elementari, che
ci hanno visitato misurandosi
con Gree League. Alla confe-
renza stampa era presente
l’assessore all’Ambiente di
Bergamo, Architetto Leyla
Ciagà, la Provincia e numero-
se altre associazioni e azien-

de. Bergamo, d’altronde, è
una città decisamente impor-
tante per “mole” di oli usati
raccolti e avviati al riciclo tra-
mite rigenerazione: con ben
4.360 tonnellate recuperate,
la provincia si colloca al terzo
posto in Lombardia dopo
quelle di Milano e di Brescia.
A dispetto del tempo incle-
mente, dunque, una giornata
positiva per CircOLIamo. E
adesso che abbiamo finito,
per dispetto, ha smesso di
piovere: così vanno le cose
per i poveri itineranti del
Consorzio. Ma il nostro
morale resta sempre alto.

Lombardia
Bergamo

10 ottobre 2016

A BERGAMO TEMPO INCLEMENTE
MA GIORNATA MOLTO POSITIVA

È davanti al grande centro
commerciale Freccia Rossa nel
piazzale Miro Bonetti  che
CircOLIamo ha montato i suoi
gonfiabili a Brescia. Il luogo è
certamente frequentato, forse
più delle belle piazze centrali
ben più note. Aiutati anche da
un po’ di sole dopo gli abbon-
danti piovaschi di Bergamo,
diversi cittadini ci hanno visita-
to, e non sono mancate le
scuole, come pure la presenza
del Comune di Brescia. Si è
constatato che nella grande
città lombarda il cittadino ha
più di una possibilità di confe-
rire l’olio lubrificante di cui
fosse in possesso: ma i tecnici
del ramo hanno concordato

sull’opportunità di rafforzare
la comunicazione verso la cit-
tadinanza; comunicazione che
in questo caso è proprio un
elemento strategico e non un
qualcosa di più come talvolta
viene intesa. Informare la citta-
dinanza ancora più e meglio
sull’offerta di servizi che un
comune comunque virtuoso
gli offre, significa aumentare la
percentuale di olio lubrificante
che viene raccolto e avviato al
giusto utilizzo anziché disperso
nell’ambiente. Brescia è già in
questa fase e il Consorzio, per
quanto attiene alla propria
vocazione, è pronto a fare la
sua parte.

Lombardia
Brescia

11 ottobre 2016

BRESCIA, CITTÀ VIRTUOSA
SEMPRE ATTENTA ALL’EDUCAZIONE

La conferenza di Bergamo con il Presidente del COOU Tomasi

Il “rito” della bandierina chiude la giornata a Brescia

EDITORIALE LIBRICIRCOLIAMO



La tappa di Lodi in piazza
Castello si è svolta sotto una
pioggerellina autunnale,
nonostante la quale gli allievi
della scuola elementare Ettore
Archinti di Borghetto
Lodigiano e della Scuola pri-
maria Santa Francesca Cabrini
si sono scaldati assistendo
prima alla nostra breve lezione
sulla difesa dell’ambiente, e
poi giocando con Green
League. Per CircOLIamo visita-
re Lodi è stato un po’ giocare
in casa, perché a Lodi e più
precisamente Pieve Fissiraga
ha sede l’azienda di rigenera-
zione di oli usati più importan-
te del sistema Consorzio; i rap-
presentanti di Viscolube, che

in questo particolare settore è
leader non solo in Italia, ma in
tutta Europa, erano presenti
alla nostra conferenza, nel
corso della quale abbiamo
potuto constatare l’efficacia
dei nostri mezzi di riscalda-
mento: il nostro tendone era
caldo e accogliente anche se
fuori pioveva. Si è fatto il
punto sulla raccolta anche con
il Comune di Lodi il quale,
commissariato, era in ogni
caso    presente con un suo
cortese funzionario. Una gior-
nata umida ma decisamente
positiva.

Lombardia
Lodi

13 ottobre 2016

LODI, SI ACCENDE LA SFIDA
FRA LE SCUOLE A GREEN LEAGUE

Tappa cremonese per
CircOLIamo, che nella città del
torrone si è rinfrancata lo spiri-
to con la incomparabile bellez-
za del Duomo, perla d’arte fra
le più fulgide di tutta la
Regione. CircOLIamo, ospitato
in Piazza della Croce Rossa, è
stato vistato dalla scuola ele-
mentare “primo Mazzolari” e
da una scuola professionale
regionale per operatori mecca-
nici. È stato particolarmente
interessante e per noi insolito
avere a che fare con i futuri
meccanici, che naturalmente
hanno ricevuto un’informazio-
ne più dettagliata e complessa
di quanto possa accadere con
le scuole elementari.

E alla conferenza stampa ha
partecipato Legambiente – alla
quale dobbiamo l’arrivo dei
giovani apprendisti meccanici
– ma anche associazioni di
categoria artigiane e aziende
legate alla nostra filiera. Il
tutto in una bella anche se
fredda giornata di sole. Da
menzionare anche la simpatica
collaborazione del concessio-
nario locale del Consorzio, che
con la sua autobotte ha
mostrato ai ragazzi il funziona-
mento dell’autocisterna.

Lombardia
Cremona

12 ottobre 2016

CON I FUTURI MECCANICI
NELLA SPLENDIDA CREMONA

Franco Barbetti del COOU intervistato da una TV locale

Cremona ha ospitato la campagna in piazza della Croce Rossa

EDITORIALE LIBRICIRCOLIAMO



I giovani di Piacenza a lezione di educazione ambientale

Pavia è una città evidente-
mente di carattere solido:
CircOLIamo è arrivato sotto la
pioggia che da allora non è più
smessa per un attimo. E noi
abbiamo fatto la nostra parte
ugualmente montando i nostri
gonfiabili in Piazza Marconi
(complimenti agli addetti del
montaggio) e aspettando che
arrivassero scuole ed invitati
alla conferenza, in fondo per-
suasi che ci sarebbero stati
diversi forfait. E, invece, hanno
partecipato gli allievi dell’IPSIA
- Istituto professionale pavese -
e alla conferenza sono interve-
nuti ben due esponenti
della Giunta comunale, la 
Vice Sindaco e l’assessore

all’Ambiente, come pure la
stampa locale e diverse fra le
associazioni invitate. La provin-
cia pavese, d’altronde, nel
2015 ha segnato un piccolo
record che andava “celebrato”
a dovere: con ben 3.000 ton-
nellate di oli lubrificanti usati
raccolti, ha segnato uno
straordinario aumento di
1.200 tonnellate rispetto
all’anno precedente. Nessuna
provincia lombarda ha segnato
lo scorso anno un risultato
simile. Complimenti!

Lombardia
Pavia

14 ottobre 2016

A PAVIA, DOVE LA RACCOLTA 
SEGNA UN AUMENTO DA RECORD

Gli allievi dell’IPSIA ai gonfiabili di CircOLIamo

EDITORIALE LIBRICIRCOLIAMO

In viale del Pubblico
Passeggio, i tendoni di
CircOLIamo sono stati quasi
assediati da un gran numero
di scolaresche sia elementari
che medie. La buona location
concessa dal Comune di
Piacenza - prima tappa in
Emilia-Romagna del nostro
lungo viaggio fra le province
di tutto lo Stivale - ha favori-
to anche la presenza di molti
cittadini curiosi che si sono
affacciati a chiedere notizie.
Il Comune di Piacenza è ben
dotato di piazzole atte a rice-
vere l’olio lubrificante usato,
come ci ha confermato l’as-
sessore all’Ambiente Cisini
presente alla conferenza

stampa. Una conferenza
molto animata, anche dagli
interventi di Confindustria,
Coldiretti, Confesercenti,
Iren Ambiente e Agenzia
Regionale per l’Ambiente.
Una tappa pienamente riusci-
ta anche grazie alla cordiale e
fattiva collaborazione del
concessionario del COOU,
cui vanno i nostri ringrazia-
menti. 
E grazie anche a Giove pluvio
che stavolta ci ha risparmiato.

Emilia-Romagna
Piacenza

18 ottobre 2016

PRENDE IL VIA A PIACENZA
IL TOUR IN EMILIA-ROMAGNA



Proprio non si può dire che la
tappa di Modena sia stata di
quelle facili per CircOLIamo:
una pioggia battente, ininter-
rotta e ossessiva, accompa-
gnata da una temperatura
adeguatamente fredda in un
anticipo di crudo inverno ha
scoraggiato come era inevita-
bile le scolaresche e anche gli
invitati alla nostra conferenza
stampa. Tuttavia abbiamo
avuto, pur con tutte queste
condizioni avverse, il piacere di
ricevere nientemeno che il
Sindaco della città emiliana,
Giancarlo Muzzarelli. 
Sfidando il maltempo, ci ha
raggiunto al Parco Novi Sad
dove abbiamo montato il vil-

laggio CircOLiamo, si è intrat-
tenuto con noi spiegandoci
che l’assessore all’Ambiente
era in missione all’estero. Ne
abbiamo ricavato l’impressio-
ne non solo di una gradita cor-
tesia istituzionale, ma anche
quella di un amministratore
decisamente attento ai temi
ambientali e informato quanto
si può desiderare sulle temati-
che che interessano la nostra
campagna itinerante. A lui
abbiamo anche consegnato la
proposta di convenzione pre-
disposta da ANCI e COOU e lo
abbiamo visto infine allonta-
narsi senza formalità sotto la
pioggia con l’ombrello.

Emilia-Romagna
Modena

20 ottobre 2016

A MODENA UN OSPITE SPECIALE:
IL SINDACO MUZZARELLI

Piazza Garibaldi: il centro esatto
della città emiliana, sotto la
sede del comune e sotto l’oc-
chio vigile della statua dell’eroe
dei due mondi. Non si poteva
desiderare una location migliore
per CircOLIamo e di questo è
doveroso ringraziare il Comune.
Da giornate come questa emer-
ge l’opportunità di avere scelto
dei gonfiabili per la nostra
manifestazione: un Tir non
avrebbe potuto essere ospitato
in una zona così centrale. Le
scolaresche hanno affollato per
tutta la mattinata il villaggio
CircOLIamo, e la conferenza
stampa con l’assessore Folli è
stata partecipata da diverse
associazioni di impresa di arti-

gianato, agricoltura e commer-
cio. Il Comune di Parma è dota-
to di ben quattro centri di rac-
colta idonei al conferimento
anche dell’olio lubrificate usato,
e l’intera provincia ha un nume-
ro decisamente elevato di centri
di raccolta analoghi, il che
rende la situazione locale deci-
samente positiva. Si è constata-
to con lo stesso assessore che i
cittadini devono ancora e
meglio essere informati delle
opportunità che i Comuni offro-
no loro per il conferimento, non
solo degli oli lubrificanti usati.
Insomma una giornata proficua
e una risposta locale eccellente
alla nostra campagna itineran-
te. Grazie a Parma!

Emilia-Romagna
Parma

19 ottobre 2016

LA STATUA DI GARIBALDI
CI ACCOGLIE NEL CUORE DI PARMA

Il Sindaco nel corso della conferenza stampa

CircOLIamo in piazza Garibaldi
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“O Mantoano, io son Sordello
de la tua terra!; e l’un l’altro
abbracciava”. Ci piace citare il
nostro poema nazionale nel
raccontare della tappa di
Mantova di CircOLIamo. La
città, capitale italiana della cul-
tura per l’anno 2016, non si è
risparmiata e ci ha ospitato
appunto in piazza Sordello,
dedicata al trovatore mantova-
no citato da Dante nei canti
sesto e settimo del Purgatorio,
nella Divina Commedia. Una
piazza del tutto adeguata alla
sua intitolazione: l’acciottolato
medioevale, l’affaccio su di
essa del Palazzo Ducale che
contiene uno fra i più preziosi
capolavori della pittura italiana

e mondiale di ogni tempo, la
posizione evidentemente cen-
tralissima, la splendida giorna-
ta di sole. Tutto ha contributo
a rendere questa giornata
molto positiva per lo staff di
CircOLIamo, accolto dal
Presidente della Commissione
Consiliare Ambiente Matteo
Bassoli. La città, attrezzata per
il conferimento degli oli lubrifi-
canti nei centri di raccolta, ha i
suoi problemi ambientali che
sono stati onestamente ricor-
dati dall’amministrazione; e
molto positiva è stata la rispo-
sta delle scuole locali che si
sono presentate in forza alla
nostra manifestazione.

Lombardia
Mantova

21 ottobre 2016

A MANTOVA NELLA PIAZZA
CITATA DA DANTE ALIGHIERI

Tappa bolognese per
CircOLIamo in Piazza della
Pace. Sotto un cielo plumbeo e
umido, il villaggio si è animato
per la grande partecipazione
alla conferenza stampa che ha
visto presenti il Comune di
Bologna (anche con una sua
articolazione territoriale di
quartiere oltre che con il diri-
gente del settore Ambiente) la
Regione Emilia-Romagna, gli
artigiani, l’azienda di raccolta
rifiuti di Bologna (Hera), l’asso-
ciazione commercianti e tanta
stampa.  Un meeting in cui si è
evidenziato il felice stato della
situazione in Regione e
Comune ma sempre, tuttavia,
suscettibile di miglioramento:

nonostante le dimensioni e in
numero di abitanti della pro-
vincia, infatti, Bologna si collo-
ca “solo” al secondo posto in
Emilia-Romagna con 2.885
tonnellate raccolte, alle spalle
di Ravenna. Bene insomma,
ma si può fare ancora di più.
Un grazie anche all’azienda
concessionaria del Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati,
presente all’incontro, che è
stata citata dal Dirigente del
Comune come eccellente ope-
ratore nella raccolta.

Emilia-Romagna
Bologna

24 ottobre 2016

A BOLOGNA CIRCOLIAMO
FA IL PIENO IN CONFERENZA STAMPA

L’ufficio mobile di CircOLIamo in piazza Sordello

Un momento della conferenza stampa
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E anche Ravenna accoglie
CircOLIamo nella sua piazza
più bella, la piazza del Popolo
cuore della città. Ne siamo par-
ticolarmente soddisfatti in
quanto le altre visite che
abbiamo fatto alla città aveva-
no visto i nostri mezzi ospitati
in piazzale Kennedy che,
anche se centrale, era decisa-
mente meno frequentata. La
risposta delle scuole è stata
altrettanto calda, siamo stati
vistati da sei classi della scuola
elementare, dinamiche e
proattive: nella conferenza
che è seguita, Marco Paolilli
del COOU ha consegnato
all’assessore all’Ambiente
di Ravenna Gianandrea

Baronicini la proposta di con-
venzione. Insieme si è esami-
nato lo stato della raccolta del-
l’olio lubrificante nella zona di
Ravenna, isola felice di effi-
cienza e risultati lusinghieri:
ma non si deve mai abbassare
la guardia, come ci ha detto
anche il locale rappresentante
di Legambiente intervenuto
per tutta la mattinata 
alla nostra manifestazione.
CircOLIamo è utile, tra le tante
cose, anche a questo.

Emilia-Romagna
Ravenna

26 ottobre 2016

RAVENNA ACCOGLIE CIRCOLIAMO
NELLA PIAZZA PIÙ PRESTIGIOSA

Ai piedi del Castello Estense, in
un mondo quasi magico per le
suggestive atmosfere rinasci-
mentali, Ferrara ha accolto
CircOLIamo, e anche il tempo,
seppure nebbioso e umido, è
stato clemente evitandoci la
pioggia. Ottima la partecipa-
zione delle scolaresche delle
scuole elementari di Ferrara
che hanno visitato il nostro vil-
laggio a ondate successive che
hanno affaticato non poco lo
staff di CircOLIamo, comun-
que soddisfatto per l’attenzio-
ne che ci è stata riservata.
Animata e affollata la confe-
renza stampa, in cui si è presa
in esame la situazione locale
certamente positiva (sono tre i

centri di raccolta del Comune
di Ferrara gestiti da Hera in cui
i cittadini possono conferire
l’olio lubrificante usato) ma
sempre migliorabile: ne hanno
parlato i presenti fra i quali le
associazioni di impresa dell’ar-
tigianato e dell’industria. Una
tappa molto soddisfacente, in
una città che con le sue 1.280
tonnellate raccolte contribui-
sce al dato regionale che supe-
ra le 16 mila tonnellate, fra i
più alti d’Italia.

Emilia-Romagna
Ferrara

25 ottobre 2016

GRANDE AFFLUENZA DI SCUOLE
AI PIEDI DEL CASTELLO ESTENSE

I gonfiabili CircOLIamo in piazza del Popolo

L’animata partecipazione delle scuole di Ferrara
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Anche Forlì ha mantenuto uno
standard elevato di accoglien-
za a CircOLIamo: la Romagna
ci sta viziando. Anche qui
siamo nel pieno centro della
città, a piazza Saffi: il monu-
mento di uno dei grandi del
nostro Risorgimento ha veglia-
to sul villaggio CircOLIamo e
sulla nostra opera di educazio-
ne ambientale impartita a ben
otto classi fra elementari e
medie che si sono alternate
per tutta la mattinata. Il comu-
ne di Forlì è già adeguatamen-
te servito da centri di raccolta
in cui si conferisce l’olio lubrifi-
cante usato, e ha voluto essere
presente con l’assessore 
alle Politiche Sociali Raoul

Mosconi, il quale, nel suo
discorso, ha mostrato due libri
significativi a suo giudizio sulla
“questione ambientale”: La
rivoluzione che ci salverà di
Naomi Klein e la enciclica
Laudato Si’ di Papa Francesco.
Almeno per quanto riguarda
quest’ultima, si tratta di vec-
chie conoscenze del Consorzio
ed è stato simpatico ritrovarsi
in una comune sensibilità
ambientale che travalica anche
i problemi locali e le tecnicalità
specifiche della raccolta dell’o-
lio lubrificante. Una tappa in
cui siamo stati davvero i ben-
venuti.

Emilia-Romagna
Forlì

27 ottobre 2016

LA “QUESTIONE AMBIENTALE”
FA SCUOLA IN PIAZZA SAFFI

Si conclude a Rimini, alla Fiera
di Ecomondo, il viaggio di
CircOLIamo per il 2016. Nello
stand del Sistema Consorzio
sono arrivate diverse classi
della scuola elementare
“Villaggio 1 maggio”.
Abbiamo organizzato per loro
anche un tour nei padiglioni
della Fiera: e così hanno potu-
to visitare la mostra “Ex novo
materials” che illustra con effi-
caci strumenti espositivi - un
misto di rifiuti originali e di
supporti immateriali - il riciclo
di diverse materie. Sono stati
accolti inoltre dallo stand di
Legambiente, in cui gli opera-
tori dell’associazione ambien-
talista, di lunga e consolidata

esperienza didattica, li hanno
intrattenuti con giochi formati-
vi. Da segnalare che i bambini
hanno potuto anche rifocillarsi
nel nostro spazio che è stato
letteralmente invaso nelle due
ore della loro visita.
E sempre nel nostro stand ha
avuto luogo un incontro-con-
ferenza con il Comune di
Rimini, le associazioni artigiane
e la Capitaneria di Porto in cui
si sono discusse le condizioni
della raccolta dell’olio in città e
provincia.
CircOLIamo dà appuntamento
per la prossima primavera,
sempre nell’Italia del Nord.

Emilia-Romagna
Rimini

11 novembre 2016

A RIMINI UNA TAPPA SPECIALE
ALL’INTERNO DI “ECOMONDO”

A Forlì nella cornice di piazza Saffi

Le scuole allo stand del Sistema Consorzio a Ecomondo  
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Leadership in Green Building  

a cura di Giuliano Dall'Ò   

’era una volta l’edilizia: si costruiva in fretta, pre-
stando poca attenzione agli aspetti energetici e
alla qualità dell’abitare. La sfida climatica, la cre-
scente attenzione alle tematiche della sostenibi-

lità e il percorso verso un’economia più circolare hanno
però imposto una radicale trasformazione della fisiono-
mia del comparto dell’edilizia a livello globale.  Negli ulti-
mi anni si è affermato un approccio più responsabile

all’architettura e
all’ingegneria, con
l’introduzione e
l’affermazione del
concetto di green
building: edifici
progettati, costruiti
e gestiti in modo
efficiente.  Per valu-
tare con oggettività
queste istanze sono
stati sviluppati
diversi sistemi di
certificazione ener-
getico-ambientale,
che consentono di
attestare le presta-
zioni e gli impatti
ambientali di un

edificio sul territorio, includendo i consumi di energia.
Nato negli Stati Uniti nel 1994, il rating system LEED si è
rapidamente diffuso in tutto il mondo: a oggi sono quasi
80.000 gli edifici LEED in 160 paesi, con una superficie
certificata pari a 1,4 miliardi di metri quadrati. Il Green
Building Council Italia è stato costituito nel 2008. La spin-
ta verso la sostenibilità degli edifici, pur partendo da una
base limitata e scontando il periodo di crisi del settore, sta
crescendo anche nel nostro Paese. Oggi sono circa 350 gli
edifici certificati e registrati LEED, per una superficie di 5
milioni di metri quadrati. 

Che cosa è l’Economia Circolare

di Emanuele Bompan con Ilaria Nicoletta Brambilla   

’economia Circolare” è stato scritto da
Emanuele Bompan e Ilaria Nicoletta
Brambilla, che hanno lavorato insieme ad
uno dei più esperti giornalisti italiani in

tema di ambiente e sostenibilità, inviato di Repubblica
Antonio Cianciullo, qui nella veste di direttore del bime-
strale “Materia Rinnovabile”, rivista internazionale che
documenta l’evoluzione del rapporto tra economia,
società e ambiente. In 160 pagine gli autori offrono un
ritratto estremamente chiaro di come il concetto si è for-

mato e di cosa
significa oggi,
riportando nume-
rosi esempi della
sua applicazione in
progetti industriali
dei più diversi set-
tori e nelle politi-
che. Il testo è arric-
chito da alcune
interviste ai “guru”
internazionali del-
l ’ i n n o v a z i o n e
sostenibile in eco-
nomia. Il volume
definisce con
molta nettezza
cosa è e cosa non è
economia circola-
re, fornendo al let-

tore indicazioni per districarsi nell’uso già molto diffuso
che si fa di questo termine oggi sempre più “in voga”.
Fino a qualche anno fa l’assunto di base di ogni modello
economico era “produci, consuma, dismetti” stabilito
all’alba della Rivoluzione industriale. Un processo teleo-
logico, inarrestabile, di vita e morte della materia, estrat-
ta, lavorata, abbandonata. La nuova pubblicazione, per-
corre la nascita e inquadra lo stato attuale della risposta
a questa rivendicazione.

“LC

EQUILIBRI
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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



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


