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9 febbraio 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
Notizie dal Sud
Presentazione del Club Comuni Virtuosi della
Sicilia: esperienze e risultati
Dopo l'incoraggiante esperienza campana, il Club dei Comuni
Virtuosi si estende anche in Sicilia.
La nascita di questo Club sarà dunque il tema del convegno
"Club Comuni virtuosi della Sicilia: La raccolta differenziata di
carta e cartone in Sicilia: esperienze e risultati" che si terrà
presso la Sala delle Cerimonie del Comune di Trapani
Approfondisci

Riciclo Aperto a teatro
A Foligno il riciclo della carta diventa spettacolo
Prosegue il totur dello spettacolo teatrale "Una scelta di Vita" a
cui sono invitati gli studenti delle superiori di Foligno
Approfondisci

Dal Consorzio
Il Comune di Portici entra nel Club dei Comuni
Virtuosi della Campania
Il Comune di Portici è entrato a far parte del Club dei Comuni
Virtuosi con una raccolta procapite congiunta di carta e cartone
che nel 2008 si è assestata a 65,67 kg e una percentuale di
raccolta differenziata complessiva che negli ultimi 4 mesi ha
raggiunto il 40%.
Approfondisci
Lab Pack & design
Eco-Design & Eco-Innovazione
La Mostra "Eco-design & Eco-innovazione. Progetti e prodotti
per un futuro sostenibile" raccoglie i 60 progetti sviluppati
nell’ambito del Master in “Eco-design & Eco-innovazione" in sei
differenti settori produttivi: calzature, packaging, apparecchi di
illuminazione, veicoli ecologici, arredamento, tecnologie LED
Approfondisci

Mondo Riciclo
La seconda vita degli shopping bags di carta
La SSCCP (Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per
carta) e il Consorzio Italiano Compostatori hanno compiuto,una
sperimentazione per garantire la biodegradabilità e verificare la
compostabilità di circa un miliardo di shopping bags di carta che
ogni anno vengono prodotti con macchine automatiche in Italia.
Approfondisci

Formazione
Dal designer al consumatore: progettare con carta
e cartone
Il corso è promosso da Comieco in collaborazione con
MATREC e Scuola Politecnica di Design.
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

Dal Consorzio
Banca Dati Comieco 2009 (Ba.Da.Com)
Comieco ha inviato a tutti i Consorziati la richiesta di
compilazione dei moduli Banca Dati Comieco (BaDaCom) da
effettuarsi on-line.
Questi dati sono richiesti alle imprese consorziate per poter
assolvere agli obblighi derivanti dal rapporto consortile, nonché
previsti dalle leggi e/o dai regolamenti che disciplinano la
materia.
I Consorziati Comieco sono invitati ad una attenta lettura della
documentazione e ad utilizzare i modelli allegati.
I Consorziati dovranno trasmettere a Comieco i moduli compilati
entro e non oltre il 28 febbraio 2009.
Approfondisci

Concorso "Per il manifesto dell'ECOSCUOLA"
E' ancora aperto il concorso per le scuole della
Regione Lombardia.
Verranno premiate le azioni più meritevoli ed efficaci messe in
atto, o attuabili, dalla scuola (o da una classe o da un gruppo di
classi) al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’attività
scolastica.
Raccontaci quello che stai facendo per l'ambiente e vinci 3000
euro!
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). Per riciclo si intende la quantità di imballaggi cellulosici avviati e recuperati in cartiera all’interno
del processo di produzione di materia prima.
Approfondisci
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