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
Dal Consorzio
Save the date: 1° luglio - Roma
Presentazione XIV Rapporto su raccolta differenziata e riciclo di carta e
cartone in Italia ISCRIZIONE ON LINE
Approfondisci
In agenda
La Sardegna fa una scelta di vita
Si è concluso il tour primaverile dello spettacolo "Una scelta di Vita" in cui
Luca Pagliari parla direttamente agli studenti delle scuole superiori.
Approfondisci
Formazione
Shopper in carta: imballaggio biodegradabile e
compostabile - 18 giugno Milano
Comieco ha condotto nel 2008 una sperimentazione sugli imballaggi
cellulosici, grazie alla collaborazione del Gruppo Shopping bags di
Assografici, con lo scopo di confermare la disintegradabilità della carta ….
Approfondisci
Prodotti e Artefatti
A Milano Jannelli&Volpi Store è il negozio della carta … da parati!
Approfondisci

Dal Consorzio
I dati 2008: Comieco si racconta
Sono stati presentati i risultati 2008: quanto materiale è stato avviato al riciclo
nel 2008? Quanti sono i Comuni convenzionati? E quanti gli abitanti coperti
dalla convenzione?
Approfondisci
Dal Consorzio
Abiti di carta | Il sogno ritorna...
Lo sfarzo della moda rinascimentale rivive attraverso 29 abiti trompe l’oeil
dell'artista belga, Isabelle de Borchgrave. Ventinove sfarzose toelette ispirate
alla moda in voga alla corte dei Medici, tutte rigorosamente di carta, sono il
cuore della strabiliante mostra organizzata a Palazzo Medici dal 14
marzo al 14 giugno: “I Medici: il sogno ritorna. Isabelle de
Borchgrave a Palazzo Medici Riccardi”.
Approfondisci
Dal Consorzio
L'ambiente ha il suo giorno
Il 5 giugno sarà la Giornata per l'Ambiente, che fare? Se vuoi fare anche tu la
tua parte cominciando da gesti semplici segui gli EcoConsigli di Comieco!
Approfondisci
Spazi di Carta
Le Ali del Design
un foto racconto del work shop minuto per minuto
Approfondisci

Non rispondere a questo indirizzo. Per maggiori informazioni clicca qui
Per non ricevere più la News Letter elettronica News da Comieco clicca qui

--------------------------------------------------------------------

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
I dati personali dei destinatari della presente comunicazione sono pervenuti in passato, anche verbalmente a Comieco ovvero provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque. Tali dati - come pure in quelli che in futuro verranno forniti a Comieco reperiti dalle stesse fonti sopra menzionate - saranno trattati con mezzi informatici, nel pieno rispetto delle
norme del D.L. 196/2003. Lo scopo della raccolta e del trattamento dei dati è di fornire notizie sulle attività svolte da Comieco in Italia e all'estero. Il conferimento di tali dati è facoltativo. In ogni
caso, essi non saranno resi disponibili a terzi. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, previa verifica di compatibilità con la normativa
eventualmente riguardante la singola iniziativa
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