26 ottobre 2007
Comieco
Cartoniadi in Lazio

Tra il 15 ottobre e il 15 novembre tutti i residenti nei Comuni di Latina, Viterbo, Rieti,
Sora e nel VIII Municipio di Roma sono invitati ad avviare al riciclo quanti più imballaggi
di carta e cartone possibili: dalle confezioni di pasta agli astucci dei dentifrici, ogni
contenitore è valido.
Senza dimenticare la carta grafica: riviste e quotidiani sono,
infatti, altrettanto utili per conseguire la vittoria.
Appronfodisci

PUBBLICAZIONI
PACKAGIN CONTRO.VERSO
Un nuovo approccio al packaging,
che sorprende.

Il libro “PACKAGING CONTRO.VERSO”, con allegato dvd, curato da
Valeria Bucchetti e pubblicato da Edizioni Dativo con il contributo di
Comieco racchiude una selezione dei lavori svolti nel Laboratorio di
Sintesi Finale del corso di laurea in Design della comunicazione (Facoltà
del Design, Politecnico di Milano, a.a. 05/06 –
06/07) che, partendo da una lettura critica delle
dimensioni comunicative dell’imballaggio, arrivano
ad individuare spazi di sperimentazione e nuove
forme espressive e di linguaggio.
Tutte le pubblicazioni sono disponibili
sul sito web

CURIOSITA'
Rennpappe

SPAZI DI CARTA

Presso la Coin di Milano di Via generale Cantore è possibile fino al 28
Renpappe è un workshop, durante il quale 52 studenti italiani e non hanno progettato e ottobre assistere nelle loro vetrine su strada ad una esposizione di
realizzato in 2 giorni un nuovo “attrezzo” sportivo, servendosi esclusivamente di cartone luminose scatole in cartone che fanno da
e colla.
altare per stivali, vasi in vetro, abiti e
Ogni rennpappe (cartone da corsa) doveva sopportare il peso di 2 persone durante due mobili di vario genere
gare, una di discesa libera e una di slalom.
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Guarda il video

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Primo parere delle commissioni parlamentari sul “correttivo” del d.lgs
152/2006

INIZIATIVE LOCALI promosse da Comieco
more E less

Il convegno, more E less - nuovi stili di vita e di consumo, intende
Il 24 ottobre le commissioni ambiente di Camera e Senato hanno reso il primo parere promuovere e sensibilizzare il tema dei consumi e dei comportamenti
sullo schema di decreto correttivo del D.Lgs 152/2006. Si tratta del correttivo approvato responsabili e sostenibili. I temi trattati saranno: la riduzione delle
dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre scorso che prevede disposizioni sulle Parti I
emissioni di CO2, l’uso delle fonti di energia
(principi generali), II (VIA, VAS, AIA), III (acque), IV (rifiuti e bonifiche).
innvabili, la riduzione della produzione dei rifiuti
e l’importanza dei materiali riciclabili,
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biodegradabili e riciclati.
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www.comieco.it

