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

I COMMERCIANTI DI NAPOLI SCENDONO IN CAMPO

Per tornare alla normalità tutti i cittadini devono fare la propria parte e
anche gli oltre 30.000 esercizi commerciali di Napoli daranno il proprio
contributo. Infatti a partire da sabato 9 febbraio gli imballaggi
di carta e cartone
utilizzati dai
commercianti napoletani
verranno raccolti e
differenziati.
Con la raccolta dedicata si punta
al raddoppio dei volumi.
L’iniziativa è promossa dal
Commissario Delegato per
l’Emergenza Rifiuti nella Regione
Campania, Esercito Italiano,
Comune di Napoli, Conai,
Comieco, Asia Napoli e
Consorzio di Bacino Napoli 5, in
collaborazione con Ascom,
Confesercenti e
Unioncamere Campania.
Leggi il comunicato
Aggiornamento Normativo

Lettera apera del Club dei Comuni virtuosi al Presidente della
Repubblica

Prosegue sul sito www.comieco.
org l'appello dei Comuni virtuosi
della Campania al Presidente della
Repubblica. Anche i giornali hanno
amplificato la voce degli amministratori campani.
Rifiuti, è guerra tra i campani
Repubblica 27 gennaio 2008
Dal Consorzio
Club Comuni virtuosi della Campania

Club Comuni virtuosi della CampaniaIl Comune di Torre Orsaia entra a far
parte del Club dei Comuni virtuosi della Campania Il Comune di Torre Orsaia (SA)
fa il suo ingresso oggi nel Club dei Comuni virtuosi della Campania grazie ai
risultati positivi nella raccolta differenziata che nel 2007 ha raggiunto
complessivamente il 40% (nel 2005 era pari al 15%).
Approfondisci
www.comune.torre-orsaia.sa.it
Una Scelta di Vita

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo
correttivo al D.Lgs. 152/2006 che rivede parte della disciplina su VIA/VAS,
acque, rifiuti e bonifiche. Si conclude quindi l'iter di approvazione
del terzo decreto correttivo del “codice ambientale” di cui si
attende adesso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Oggetto
della rivisitazione normativa anche alcune
disposizioni relative alla gestione degli imballaggi.
Approfondisci

Benevento ospita il 7 gennaio alle ore
9.30 presso il Teatro Vittorio
Emanuele lo spettacolo ‘Una scelta di Vita’ –
nel quale il riciclo di carta e cartone assume un
valore decisivo come cartina tornasole sul
grado di ‘civismo’ di una società. Questa la
finalità dello spettacolo, fortemnte voluto da
Comieco, in collaborazione con il Comune
di Benevento e Asia Benevento SpA.
Approfondisci

Food Design in Sicily

Spazi di Carta

Il convegno, Food Design in Sicily/Design, Territorio e
sostenibilità, si propone
all’internodell’iniziativa "more E less",
come importante momento per approfondire
il rapporto tra il territorio, inteso come risorsa
locale, e il design per valorizzare e
riorganizzare il potenzialeproduttivo locale,
mirando a realizzare azioni specifiche per i
prodotti di eccellenza che non sono
minacciati dalla contraffazione, verso uno
sviluppo sostenibile.
Appronfondisci
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Nuova sezione di Lab Packaging & Design
All'interno del sito Lab Packaging & Design di Comieco, nasce la sezione "Dove
acquistare", dedicata ai luoghi, fisici e virtuali, in cui si possono trovare prodotti,
manufatti, arredi, giochi naturalmente in fibra riciclata, segnalati a
Comieco dal circuito dei produttori e artigiani già noti da L'altra faccia del macero.
Questa nuova sezione Comieco vuole arricchire il suo ciclo, mettendo in diretto
contatto i numerosi consumatori alla ricerca degli oggetti in carta.
Questa sezione rimane aperta a nuove segnalazioni, contattateci e buoni acquisti!
Vai al sito

