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
Sparite 122 discariche! Indagati carta, cartone e cartoncino
Il 13, 14 e 15 novembre circa 100 impianti per il riciclo e la produzione di carta
e cartone aprono i loro cancelli per raccontare a tutti i cittadini come la carta,
attraverso il processo del riciclo, può tornare a nuova vita.
Approfondisci
PalaComieco
A Padova il riciclo della carta scende in piazza
Prosegue il tour autunnale del PalaComieco che dal 13 al 16 novembre sarà a
Padova in Prato della Valle
Approfondisci
Eventi locali
Dai Costi del Non Fare ai Benefici dell’Aver Fatto
Appuntamento a Roma per discutere di cosa è stato fatto e delle prospettive
per il futuro
Approfondisci
Diventa amico di Comieco su FaceBook!
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Pubblicazioni
Valutazione dell'impatto ambientale dei sacchi per la spesa
Lo studio, commissionato da Sacs Papier de France e Procelpac, verte sul
confronto in termini d'impatto ambientale tra i sacchi per la spesa in carta e i
sacchi per la spesa in plastica e integra i risultati di una ricerca
precedentemente condotta da Carrefour sul confronto tra i sacchi consegnati
all'uscita di cassa.
Approfondisici
La tua è una EcoScuola?
Comieco e l'Ufficio Regionale Scolastico Lombardia ha indetto un concorso
per premiare i progetti che all'interno delle strutture scolastiche della
Lombardia riducono l'impatto ambientale dell'attività scolastica.
Approfondisci
Dal Consorzio
Campagna europea per la riduzione dei rifiuti
L’Italia si è ufficialmente candidata a partecipare alla Settimana con un gruppo
di istituzioni ed associazioni già impegnate sul fronte della gestione sostenibile
dei rifiuti: Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, Federambiente, Coordinamento
nazionale Agenda 21 locale, Rifiuti 21 Network, Legambiente, Comuni virtuosi.
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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