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Siamo lieti di inviarle la News Letter dal sito del Consorzio Comieco. 
Invitandola a visitarlo, le segnaliamo le novità che potrà trovare accedendo a www.comieco.org 

Se non visualizza correttamente la News letter clicca qui
www.vincicolriciclo.it

Sai dove finiscono la carta e il cartone che usi ogni giorno?
Partecipa al concorso e preparati a partire per un fine
settimana in agriturismo a Piano di Sorrento e complementi
d'arredo in cartone riciclato 

Le ultime news: 

Corsi di settembre
Comieco offre una giornata di formazione sull'allegato tecnico relativo agli imballaggi cellulosici. I relatori sono “tecnici esperti” di
Comieco, Anci e Federambiente.
Iscriviti, è gratuito!

Corsi di ottobre
L'incontro organizzato da Comieco con la partecipazione ed il supporto tecnico della Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste
per Carta affronterà, da un punto di vista tecnico, l'impatto di additivi, inchiostri e tecniche di stampa sulla riciclabilità in cartiera
dei materiali cartacei, verranno inoltre discussi eventuali impatti sul recupero organico (compostabilità) dei prodotti cartari.
Iscriviti, è gratuito!

Buona raccola differenziata = Buoni prodotti 
Salerno - 26 settembre 2009
Comieco e CIA tornano in piazza a Salerno per una mostra che vede protagonista la qualità.
Saranno esposti prodotti tipici per enfatizzare lo stretto legame tra la qualità, i “buoni” territori e la raccolta differenziata.
Aprofondisci

Dressed up
Milano - 24 settembre - Art & Gallery
Comieco promuove: DRESSED UP, organizzato da ISOLA DELLA MODA che, con il contributo di collaborazioni prestigiose,
rappresenterà la sintesi del lavoro svolto negli ultimi anni sul concetto di “moda critica” espressione di uno stile di vita che cambia,
che diventa più sensibile, più attenta, più responsabile, nei confronti dell’ambiente anche attraverso l'uso della carta per
realizzare manufatti di pregio come i gioielli esposti. 
Approfondisci

EcoMediterranea
Palermo - 24/27 settembre - Ex deposito delle locomotive di Sant'Erasmo
Ecomediterranea è una vetrina delle tecnologie, delle realtà industriali, delle politiche e dei programmi a favore dell'ambiente
e luogo di incontro per gli operatori del settore. 
Approfondisci

Premio Eco-Scuola
Presto verranno annunciate le scuole vincitrici del concorso “PER IL MANIFESTO DELL’ECOSCUOLA” indetto da Comieco e
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 
SAVE THE DATE: l'evento di premiazione è fissato per il prossimo 7 ottobre a Milano, presso la sala Pirelli di palazzo Pirelli.
Approfondisci

Gioielli di carta
Triennale Design Museum - con il contributo di Comieco, Perini Journal, AGC associazione gioiello contemporaneo, Fedrigoni,
Artem, Ficed e P2 - presenta "Gioielli di carta" a cura di Alba Cappellieri e Bianca Cappello: la più completa rassegna dedicata al
gioiello di carta attraverso i progetti di sessanta designer provenienti da tutto il mondo.
Approfondisci
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