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

11 marzo 2009

Dal designer al consumatore: progettare con carta e
cartone 24 febbraio 2009
L’incontro ha l’obiettivo di presentare a studenti, designer e architetti il
percorso da seguire per la progettazione di prodotti in carta e cartone.
Approfondisci

In agenda
PalaComieco a Ragusa
Dal 12 al 15 marzo Ragusa ospita il PalaComieco in Piazza della Libertà.
Orari di apertura 9-19
Ingresso è gratuito
Approfondisci

I Comuni Virtuosi sui banchi di scuola
12 - 13 marzo 2009
Il Workshop è un ambito di orientamento ed approfondimento teorico,
metodologico e operativo rivolto al mondo della scuola campana, impegnata a
sviluppare, con le proprie classi e nei diversi istituti, progetti e percorsi
educativi e didattici sui rifiuti e sulla raccolta differenziata.
Approfondisci

Fa La Cosa Giusta
Milano, 13-15 marzo
Comieco partecipa a Fà La Cosa Giusta, fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili, con il progetto Gusto Così
Approfondisci

Il riciclo ecoefficiente
19 marzo 2009
Attraverso un’analisi del sistema di recupero e riciclo italiano e internazionale,
lo studio mostra come queste attività costituiscano una fonte ormai
indispensabile di approvvigionamento, non solo per il sistema nazionale, ma
per l’industria mondiale.
Approfondisci
Shopper in carta: imballaggio biodegradabile e
compostabile 2 aprile 2009
L’incontro si propone di esporre i risultati della sperimentazione condotta da
Comieco con il supporto tecnico-scientifico della Stazione Sperimentale Carta
Cartoni e Paste per Carta e del Consorzio Italiano Compostatori e fornire gli
scenari dei possibili utilizzi di questo imballaggio ai fini dell’ottimizzazione
della gestione dei rifiuti.
Approfondisci

Prodotti ed Artefatti
Le opere di Caterina Bonelli
Approfondisci

Domande Frequenti
Posso usare il Marchio Comieco
L’azienda che intende utilizzare il marchio di appartenenza deve essere
consorziata a Comieco. Per marchio identificativo s’intende il logo COMIECO,
con il codice progressivo attribuito al socio. Il suo utilizzo è facoltativo e deve
rispettare le condizioni previste dal Regolamento Consortile (art. 22) ed in
particolare .....
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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