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Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone:
cos'è successo in Italia nel 2007?
+3,8% INCREMENTO delle quantità di carta e
cartone raccolti
144 discariche evitate dal 1998 al 2007 grazie alla
raccolta differenziata di carta e cartone
88,3 milioni di euro corrisposti da Comieco ai
Comuni Italiani
44.7 kg è il quantitativo medio di carta e
cartone che ogni Italiano ha raccolto in modo
differenziato nel 2007
1,6 miliardi di euro è il saldo netto dei benefici
dell'aver raccolto in modo differenziato carta e
cartone dal 1999 al 2007
Comuni Ricicloni
Si è tenuto il 10 luglio a Roma la premiazione
dei Comuni Ricicloni 2008, la storica iniziativa
di Legambiente, patrocinata dal Ministero per
l'Ambiente che premia comunità locali,
amministatori e cittadini, che hanno ottenuto i
migliori risultati nella gestione dei rifiuti.

Nuovo Consoglio di Amministrazione Comieco
Il 30 giugno è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Perla carica di Presidente è stato eletto Piero Attoma.
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Formazione
I corsi di settembre
17 settembre 2008, h 9.30 Milano: La Gestione dei rifiuti d'imballaggio
spiegata agli operatori. 18 settembre 2008, Milano: Prodotti e applicazioni per
il design di prodotti in carta e cartone.
Spazi di carta
Uno showroom in cartone.. In Grecia!
Il cartone va in vacanza e sceglie il Mediterraneo per approdare in uno
showroom che questa volta si trova ad Atene.
Approfondisci
Notizie dal sud
Napoli non è carta sporca
Pino Daniele, emblema della musicalità partenopea è stato testimonial
dell'iniziativa "Napoli non è una carta sporca". Risultati del master in
ecodesign & ecoinnovazione
Guarda il video
I numeri del riciclo
Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente 2008
Legambiente e Regione Lombardia con Università Luigi Bocconi e Politecnico
di Milano sostengono e promuovono, attraverso il premio, le iniziative
innovative amiche dell'ambiente nell'anno 2008.
Approfondisci
Risultati dei Master in Eco - Design e Innovazione
Visita il sito per conoscere quali progetti hanno vinto!
Iniziative locali
Cenerini: arricchito l'equipaggiamento a Milano
Saranno 1.500 i nuovi posacenere - realizzati da Amsa assieme a Japan
Tobacco International Italia, in collaborazione con Cial e Comieco – che
verranno consegnati nei prossimi mesi ai commercianti milanesi che ne
faranno richiesta.
Approfondisci

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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