26 febbraio 2008
Siamo lieti di inviarle la News Letter dal sito del Consorzio Comieco.
Invitandola a visitare il sito, le segnaliamo le novità che potrà trovare accedendo a www.comieco.org
Club Comuni Virtuosi

Il 19 febbraio è entrato a far parte del Club Comuni virtuosi il
comune di Anacarpi grazie ai risultati ottenuti nella raccolta
differenziata:
Raccolta procapite annua di carta e cartone: 43,73 kg/ab
nel 2007 contro i 24,26 kg/ab del 2006
Percentuale totale di raccolta differenziata annua: 45% nel
2007 contro il 20% del 2006

CURIOSITA'
Enel ricicla negli uffici

Enel ha dato avvio alla raccolta differenziata nei propri uffici. Il
progetto comporta l’installazione di 6.700 contenitori per la
carta, 2.650 per la plastica e 1.710 per l’alluminio. Grazie
all’impegno di tutte le persone che lavorano in Enel, ogni anno
si recupereranno, solo per quanto riguarda la carta, 320
tonnellate.

Visita la sezione del Club dei Comuni Virtuosi

Leggi Quotidiano Energia

Roma: raccolta straordinaria della carta

Una Scelta di Vita
Ancona: spettacolo teatrale sul
riciclo della carta

Domenica 24 febbraio si è svolta la prima di 6 domeniche
organizzate dall’AMA per la raccolta della carta, iniziativa
finalizzata a promuovere ulteriormente la cultura del recupero
dei rifiuti riciclabili a base di cellulosa.
Nella sola giornata di domenica sono state raccolte 100
tonnellate di carta.
Un ringraziamento và a tutti i cittadini che hanno collaborato e
che continuano a collaborare ogni giorno.
La Repubblica ed. Roma 25 febbraio 2008
www.amaroma.it

Rettifica News Letter dell'8 febbraio

Nella News letter inviata l'8 febbraio era presente un errore
relativo a D.Lgs. 152/2006.
Nello scusarci vi rinnoviamo l'invito a visitare la sezione
dedicata agli aggiornamenti normativi

Può il riciclo di carta e cartone
essere decisivo per il futuro del
nostro paese? Questo è quello che
pensa Luca Pagliari, autore
televisivo e presentatore di Rai, da
sempre fautore di un
intrattenimento legato all’attualità e
ai temi sociali.
Approfondisci

Spazi di Carta
Il colore nella pubblicità sociale: un'analisi multimodale

Approfondisci

Nel complesso e variegato mondo della
pubblicità, quella sociale è una delle
tipologie meno martellanti rispetto alla
totalità della comunicazione. Occupa
minore spazio nella vita di tutti i giorni, ma
forse, proprio per questo, sembra essere
una delle categorie più interessanti da
analizzare.
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

www.comieco.it

