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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
Chi ha vinto le Cartoniadi nazionali
La vittoria e il titolo di “Regina italiana del riciclo” sono stati
conquistati da Reggio Calabria, che è riuscita ad aumentare
la sua raccolta ben del 339%: un risultato che dimostra
che il Sud è in grado di fare grandi progressi in questo campo
Approfondisci

Raccolta dedicata del cartone: i commercianti di
Napoli scendono in campo
I 30.000 commercianti che hanno collaborato all'inziativa hanno
permesso di raccogliere il 39%in più rispetto allo stesso mese
del 2007
Approfondisci
Leggi la rassegna stampa

Presentazione del Club Comuni Virtuosi della
Sicilia: esperienze e risultati
Il 9 febbraio a Trapani con il convegno "Club Comuni virtuosi
della Sicilia: la raccolta differenziata di carta e cartone in Sicilia:
esperienze e risultati" prenderà il via il Club dei Comuni Virtuosi
della Sicilia
Approfondisci

I Comuni Virtuosi della Campania arrivano a 35!
Il Comune di Rosigno e il Comune di Castel San Lorenzo sono
entrati a far parte del club grazie al lavoro svolto in questi anni.
Approfondisci

5° edizione di Cartasia: "La creatività energia
rinnovabile"
Sono aperte le iscrizioni!
Approfondisci

Dal designer al consumatore: progettare con carta
e cartone
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

Banca Dati Comieco 2009
Comieco ha inviato a tutti i Consorziati la richiesta di
compilazione dei moduli Banca Dati Comieco da effettuarsi online.
Approfondisci

A cosa serve il contributo ambientale?
Per il principio “chi inquina paga” e della “responsabilità condivisa”: “I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono
responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi generati dal consumo dei propri
prodotti, in proporzione alla quantità, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale…"
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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