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21 ottobre 2008

Dal Consorzio
Comieco e Slowfood Italia contro la cultura dello spreco.
Anche in cucina.
Al Salone del Gusto di Torino, in programma dal 23 al 27 ottobre, Comieco e
Slow Food Italia presentano Gusto Così: un’inedita raccolta di ricette d’autore
ispirate alla filosofia del riciclo e dell’utilizzo ottimale delle risorse.
Approfondisci

Presentazione Riciclo Eco Efficiente
Il 21 Ottobre a Roma si è svolto il convegno di presentazione del volume “Il
Riciclo ecoefficiente – Performance e scenari economici, ambientali ed
energetici” realizzato nell’ambito del Kyoto Club e promosso da CIAL, Cobat,
Comieco, COOU, CNA, Corepla, Federambiente, FISE UNIRE e MP
Ambiente.
Approfondisci

Il PalaComieco scopre l'altra faccia…. del Macero
Il tour autunnale del PalaComieco apre le porte al design. Uno dei tre igloo
sarà infatti allestito con una selezione di articoli presenti nella 4° edizione
dell'Altra faccia del macero.
Il nuovo allestimento sarà presentata a Roma il 31 ottobre, alle ore 11, in
Piazzale Anita Garibaldi (Terrazza del Gianicolo).
Approfondisci

Formazione
A scuola di rifiuti
Un'occasione per gli insegnanti della scuola primaria: i rifiuti, la raccolta
differenziata, le buone pratiche applicate nelle realtà locali e un focus sulla
carta e sul cartone.
Approfondisci

Spazi di carta
RI.CREAZIONE
1° Biennale per Giovani Artisti Emergenti dedicata all’ARTE DEL RICICLO
Approfondisci

Un mondo di carta
Proseguono gli appuntamenti del tour "Un mondo di Carta" che porterà nei
centri commerciali Coop installazioni suggestive e laboratori.
Prossimo appuntamento:
28 - 31 ottobre, Milano, centro commerciale Bonola
Approfondisci
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