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

28 novembre 2008

Comieco in prima fila contro lo spreco
Giunto alla 12° eduzione il Banco Alimentare torna ad animare i supermercati
d'Italia chiedendo un gesto di collaborazione.
Comieco partecipa con la fornitura di 150.000 scatoloni che permeterranno
agli alimenti di giungere a destinazione
Approfondisci

Cartoniadi Nazionali
Altri 15 giorni al termine delle Cartoniadi Nazionali: quale sarà la città regina
del riciclo?
Prosegue la competizione tra le 6 città per la raccolta di carta, cartone e
cartoncino.
Chi si aggiudicherà i 50.000 euro in palio?

Ultima tappa del tour autunnale del PalaComieco
Il PalaComieco chiude il tour 2008 con una tappa Abruzzese: Chieti ospita
infatti gli igloo del riciclo!
Approfondisci

Guarda cos'è successo!
Terminato RicicloAperto 2008 vediamo cos'è sucesso negli impianti
Approfondisci

Seminario su NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA
Si è svolto il 18 novembre il convegno sul Testo Unico: sono disponibili sul
sito le relazioni dei partecipanti.
Scaricale

Eco-Mediterranea a Palermo
Comieco partecipa alla fiera con un sostegno alla logistica
per la raccolta di carta e cartone.
Approfondisci
leggi, scrivi e….. Illumini!!

Diventa amico di Comieco su FaceBook!

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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