
Corso di formazione

CLUB DEI COMUNI VIRTUOSI - I° appuntamento. &quot;La raccolta differenziata di
carta e cartone: vantaggi e opportunità per le attività turistiche e la comunità
locale&quot;

Contenuto

La raccolta differenziata è, oggi, per Sorrento, una realtà che connota positivamente la
gestione dei rifiuti sul territorio comunale, rendendo la nostra città tra quelle che, pur tra
le difficoltà e problematiche legate alla situazione emergenziale campana, hanno
saputo avviare processi virtuosi, nella pratica quotidiana, ottenendo buoni risultati.
Grazie sia all’organizzazione del servizio, sia alla risposta responsabile dei cittadini. Ma
la raccolta differenziata a Sorrento può essere ancora migliorata e crescere sia in
quantità che in qualità dei materiali raccolti separatamente. La raccolta differenziata,
quindi, come un'occasione per tutti, cittadini, imprese, scuole, amministratori,
associazioni e organizzazioni professionali, che bisogna saper cogliere, con
responsabilità, coerenza e cura dell'interesse generale. Una sfida ambiziosa, un
impegno che richiede una larga condivisione e partecipazione. Una strada da
percorrere con continuità, attraverso servizi efficaci ed efficienti, comportamenti
consapevoli, che rendano il  recupero dei rifiuti ancora più conveniente. Scopo
dell'iniziativa è quello di presentare, attraverso il sistema COMIECO (a cui già il nostro
Comune aderisce), i vantaggi della raccolta differenziata di carta e cartone nella filiera
del recupero e riciclo dei materiali cellulosici, nonché di illustrare le modalità di gestione
della raccolta di carta e cartone in ambito urbano che l'Azienda Penisolaverde ha
organizzato per incrementare il recupero di questo tipo di materiali. Il quale, sottratto
alla discarica, ci consente di ridurre i costi di smaltimento in discarica, contenere le
emissioni di gas serra, recuperare energia, rispettare l'ambiente e ottenere benefici
diretti grazie ai corrispettivi economici che COMIECO garantisce sulla raccolta . 
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Programma

19.00 – 19.15
Apertura, Saluto dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Sorrento, Rosario
Fiorentino

19.15 – 20.00
La raccolta differenziata di carta e cartone e le garanzie di riciclo: il sistema Comieco
Giacinta Liguori, Comieco

20.00 – 20.45
Il servizio di raccolta differenziata di carta e cartone: finalità, obiettivi, modalità di
gestione
Luigi Cuomo, Penisolaverde

20.45 – 21.15
Educare ai rifiuti: responsabilità e senso civico di cittadini, scuole e associazioni per la
qualità dello sviluppo locale
Gianfranco De Leo, Comieco 

Partecipazione

L'appuntamento è rivolto agli operatori turistici, scuole, associazioni culturali,
ambientaliste, sportive e di volontariato. La partecipazione è gratuita. E' necessaria
l'iscrizione. 

Il corso si terra' nelle seguenti date
lunedì, 19 maggio 2008

Informazioni sulla sede
Informagiovani, Sorrento
Centro Informagiovani,
Corso Italia 236, Sorrento (NA)

----------------------------------------------------
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Modulo per l'iscrizione

Nome e Cognome
Azienda/Comune

Categoria di appartenenza della Azienda
[   ] Cartiera [   ] Produttore di imballaggio
[   ] Consorzi/Associazioni [   ] Recuperatore/Smaltitore
[   ] Distributore [   ] Società di servizi/Consulenza
[   ] Gestore raccolta [   ] Studente
[   ] Pubblica Amministrazione [   ] Utilizzatore di imballaggi
[   ] Altro (In caso di ente pubblico specificare l'uffico di appartenenza)

Indirizzo
Cap Città
Tel Fax E-mail

Riepilogo
Corso
CLUB DEI COMUNI VIRTUOSI - I° appuntamento. &quot;La raccolta differenziata di
carta e cartone: vantaggi e opportunità per le attività turistiche e la comunità
locale&quot;

Data
lunedì, 19 maggio 2008

Sede
Informagiovani, Sorrento

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

- I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di permettervi di partecipare alla giornata formativa COMIECO da Voi prescelta. Tali dati saranno trattati

elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti e saranno inseriti in una banca dati informatica, il cui titolare è COMIECO, ed utilizzati esclusivamente per metterVi

al corrente delle nostre attività e delle nostre iniziative.

Inviare la scheda compilata via fax oppure via e-mail:
a Federica Brumen, e-mail: brumen@comieco.org
Tel: 02 55024217-  Fax:0254050211
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