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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 
 

Club Comuni virtuosi della Campania  
San Valentino Torio (SA) è il 19° Comune Virtuoso della 
Campania. 
Il 5 marzo ha fatto ungresso nel Club dei comuni virtuosi il 
comune di San Valentino Torio in provincia di Salerno 

 
Visita la sezione dedicata al Club

INIZIATIVE LOCALI 
Ecogazebo Scuola 
Prende il via il Tour “Ecogazebo Scuola” , un viaggio alla 
scoperta della raccolta differenziata che coinvolge i ragazzi di 
tutte le scuole elementari e medie di 14 comuni di Puglia e 
Basilicata. Circa 180 mila il numero degli abitanti che hanno 
aderito al progetto e 20 mila gli alunni delle 
scuole elementari e medie direttamente 
interessati.  
Approfondisci 

PUBBLICAZIONI 
Linee Guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi 
L’intento della documentazione realizzare una linea guida che 
faciliti l’individuazione e l’applicazione di simboli e/o frasi per la 
corretta informazione ambientale, indicando agli operatori i 
criteri per la scelta e l’utilizzo di simboli rivolti al consumatore 
finale degli imballaggi, per facilitare le operazioni di riutilizzo o di 
recupero. 
Approfondisci 

INIZIATIVE LOCALI 
BICIINFESTA 2008 
Bicinfesta è organizzata ogni anno da Fiab CICLOBBY per 
festeggiare l'inizio della bella stagione, pedalare in compagnia 
di vecchi amici e trovarne di nuovi. A tutti i partecipanti verrà 
donato un kit per il 
risparmio energetico e 
idrico (2 lampadine e 3 
rompigetto) offerto da La 
220. 
Approfondisci

FORMAZIONE 
RIFIUTI. La corretta gestione: Le norme. Gli adempimenti. Le 
responsabilità. 
La proposta formativa, con l’esame dettagliato della legislazione 
in materia di rifiuti, e l’analisi di casi pratici e giurisprudenza 
(con ampio spazio per il dibattito), si pone l'obiettivo di formare 

una competenza professionale di alto 
profilo, dando la possibilità di acquisire 
le conoscenze giuridiche e tecniche per 
affrontare le questioni relative 
all’applicazione delle norme di settore. 
Approfondisci 
 

Objects & morphosis 
Il progetto, che nasce dalla collaborazione della cattedra di 
Design e di un corso di Anatomia Artistica dell’Accademia di 
Belle Arti di Firenze, prende avvio il 6 
marzo 2008. E' prevista un’intensa attività 
informativa e di laboratorio suddivisa in 
tre tempi: una prima parte di 
comunicazioni e incontri unicamente 
informativa, che alla metà di aprile 
sfumerà in una seconda fase 
laboratoriale, con realizzazioni pratiche di 
modelli, oggetti al vero e opere. 
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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