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

9 gennaio 2009

BaDaCom
Comieco ha inviato a tutti i Consorziati la richiesta di compilazione dei moduli
Banca Dati Comieco (BaDaCom) da effettuarsi on-line. I Consorziati
dovranno trasmettere a Comieco i moduli compilati entro e non oltre il 28
febbraio 2009.
Approfondisci

Firmato il nuovo accordo Anci - Conai
L'accordo avrà piena operatività con la stipula degli Allegati Tecnici di filiera. Il
tavolo tecnico per la definizione dell'Allegato relativo agli imballaggi cellulosici
si attiverà nei primi giorni di gennaio.
Approfondisci

Stanco di mangiare gli avanzi del cenone?
E' disponibile sul sito www.comieco.org il calendario 2009 realizzato da
Comieco e SlowFood che associa la promozione della raccolta differenziata e
del riciclo di carta e cartone ad uno degli aspetti più piacevoli della vita:
l’alimentazione gustosa e di qualità.
Approfondisci

Spazi di carta
Remade in Italy? No, all'estero!
Anche quest’anno in aprile oltre ai prodotti Remade in Italy, sono stati
presentati oggetti Remade in Argentina e Remade in Portugal, realizzati da
grandi maestri a livello mondiale come Ugo Nespolo e i portoghesi Alvaro
Siza e Ana Salazar.
Approfondisci

Premio Cartapesta
Comieco promuove insieme al Centro Restauro Materiale Cartaceo di Lecce e
all'Associazione id&a un concorso per premiare artisti e designer che utilizzino
nel loro lavoro la cartapesta.
Approfondisci

Manifesto per una EcoScuola
E' ancora aperto il bando: partecipa, hai tempo fino al 30 aprile 2009
Approfondisci

Domande Frequenti
Cosa fa Comieco e chi sono i soggetti obbligati a iscriversi?
Comieco è il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, è un consorzio privato e senza fini di lucro. Sono tenuti ad
iscriversi a Comieco i produttori e gli importatori di imballaggio e di materia prima per imballaggio cellulosico, qualora non provvedano autonomamente ad
organizzare la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o a mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.
Approfondisci
Non rispondere a questo indirizzo. Per maggiori informazioni clicca qui
Per non ricevere più la News Letter elettronica News da Comieco clicca qui
Diventa amico di Comieco su FaceBook!
--------------------------------------------------------------------

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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