
7 aprile 2009
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
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Consorziati 
Il 7 aprile, alle ore 14.00 presso l’Hotel Cavalieri Hilton Sala Leonardo, via 
Cadlolo 101, si riunirà l'assemblea.
Approfondisci 

Formazione
Posticipato Seminario sugli shopper in carta
Per sapere tutto sugli shopper in carta dovrete aspettare ancora qualche 
settimana. Il corso in programma per il 2 aprile è stato rinviato al 18 giugno.
Approfondisci

Spazi di Carta
Vorresti lavorare in un ufficio di cartone?
Approfondisci 
Domande Frequenti
Quali sono i risultati raggiunti da Comieco rispetto agli obiettivi di riciclo e 
recupero?
Percentuale di riciclo raggiunta: 69,7% degli imballaggi immessi al consumo 
(l’obiettivo al 31/12/2008 è il 60% per la carta).
Percentuale di recupero raggiunta: 77,8% degli imballaggi immessi al 
consumo (l’obiettivo al 31/12/2008 è il 60% di recupero complessivo tra 
materia ed energia).
Approfondisci

In agenda
Comuni Ricicloni: aperto il bando di partecipazione
Scarica il Bando e la Scheda di Partecipazione
Approfondisci

Slow Fish è "Gusto Così"
Buono, pulito e giusto. Questo è Slow Fish....e Comieco aggiunge anche 
"Gusto così".
Approfondisci

30 metri di cartone per uno spettacolo lungo 1.200 km
Parte da Bolzano la mostra itinerante ALP! alla scoperta del patrimonio delle 
Alpi, interamente realizzata su cartone riciclato
Approfondisci

EcoScuola: ultimo mese per partecipare
Hai buone pratiche da condividere? 
Partecipa al bando!
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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