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 visualizzi la News letter clicca qui
Dal Consorzio
Cartoniadi in Abruzzo: flash dalla gara

Notizie dal sud

Unire le forze per la raccolta differenziata
Dopo 15 giorni di gara le Olimpiadi del Riciclo, che coinvolgono ben nove Nell’emergenza rifiuti di questi ultimi mesi, la raccolta del cartone a Napoli ha
città abruzzesi, non hanno ancora rappresentato un’iniziativa di grande interesse che coinvolge oltre 30.000 negozi:
decretato un vincitore. Le città
secondo i dati Comieco nei primi mesi sono state raccolte e avviate al riciclo oltre
stanno tutte dando il meglio di sè 4.860 tonnellate di cartoni rispetto ad un potenziale annuale di oltre 30.000 tonnellate
per vincere la medaglia d’oro e al che annullerebbero il fabbisogno di smaltimento di rifiuti in discarica dell’intera città per
momento la classifica vede in testa i 20 giorni.
Approfondisci
comuni di Avezzano, Lanciano e
Franca Villa al Mare.
Approfondisci
Dal Consorzio
PalaComieco ad Avellino

Dal Consorzio
Premio Carte

Nell’ambito della manifestazione Riciclo Aperto, Comieco porta il
Palacomieco ad Avellino in Corso Vittorio Emanuele. Il percorso ludico
informativo, organizzato in collaborazione con il
Comune di Avellino ed il Consorzio Smaltimento
Rifiuti Avellino1, è a disposizione delle famiglie e
delle scuole.

E' disponibile il bando dell'edizione 2008 del Premio Carte, indetto dalla Fondazione
Symbola in collaborazione con Comieco. Finalità del premio è la promozione e la
valorizzazione dei talenti italiani del
settore cartario: imprese, enti di ricerca,
associazioni, istituzioni, scuole di
formazione, artigiani e artisti.

Approfondisci

Approfondisci

RicicloAperto
Scarta la tua creatività

Formazione
La Gestione dei rifiuti d'imballaggio e acquisti verdi

Nell'ambito di RicicloAperto si è concluso il concorso per le cuole primarie
"Scarta la tua creatività". Alle classi partecipanti è stato consegnato un
rotolo di carta bianca e colorata pronta ad ospitare le idee creative dei
piccoli in gara.

L'ARPA della Lombardia e Comieco organizzano congiuntamente un programma di
"Formazione per la gestione dei rifiuti da imballaggio e gli acquisti verdi".
Di particolare interesse sono gli argomenti trattati: il riciclo dei rifiuti; l'importanza dei
criteri ecologici dell'azienda; la gestione di imballaggi e prodotti riciclati in carta e
cartone. La partecipazione è gratuita e necessaria l'iscrizione

Approfondisci

Approfondisci

Spazi di carta
Una casa per tutti

Presso la Triennale di Milano ha aperto la mostra "Casa per tutti" in cui architetti e designer da tutto il mondo espongono studi e
progetti inerenti il mondo dell'abitare.
Verrà esposta con il contributo di Comieco la "Cartonhouse" progettata dallo studio di architetti Oskar Leo Kaufmann di Dormbirn
(Austria). La Cartonhouse è una casa di cartone semplice da trasportare e montare, vienila a scoprire!
Approfondisci
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
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