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
PRESENTAZIONE PUBBLICA
Osservatorio sulla Cultura Civica in Italia

Napoli, 20 Settembre 2007 ore 09.30
Comune di Napoli, Sala Giunta

17 settembre 2007

FORMAZIONE
Gestione dei rifiuti d’imballaggio spiegata agli operatori,
BARI
20 settembre 2007
Molfetta, Bari

Comieco, in collaborazione con Federambiente e ASM Molfetta,
organizza un'attività d'aula rivolta agli operatori interessati.
I relatori sono tecnici esperti di ASM Molfetta, Federambiente e
Comieco che tratteranno gli aspetti relativi allo stato di fatto della
raccolta differenziata e alle modalità di gestione
delle convenzioni.

Molti latini in meno e qualche eschimese in più. Ovvero: calano gli italiani individualisti ed
aumentano coloro che pensano maggiormente alla collettività. Questi in sintesi i risultati
dell’Osservatorio promosso da Comieco in collaborazione con IPSOS P.A., Legambiente
Approfondisci
Campania e Asia che rileva e valuta i mutamenti nel comportamento degli italiani, anche in
termini di rispetto dell’ambiente e di raccolta differenziata quale azione utile per uno sviluppo
sostenibile.
Durante la presentazione del rapporto, in programma presso la sede della Giunta
partenopea giovedì 20 settembre alle 9.30, verrà assegnato il premio virtù civica per
attestare le buone pratiche messe in atto da pubbliche amministrazioni, associazioni
IDEE DI CARTA
di Anna Teruzzi
ambientaliste e scuole.
Scarica il Programma
Ha iniziato ad occuparsi di decoupage usando immagini di profumi,
orologi, fiori, tratte da riviste patinate, e di piantine di città, da antichi
Baedeker sfatti, trovati in casa.
Quasi per caso scopre la cartapesta,
che diviene il suo core business e ne
scopre l’uso infinito. Nascono così:
cornici, lampade, vasi, ciotole, collane...
Approfondisci
MIAC
11 ottobre 2007
Nuovo Polo Fiere
Sala Conferenze
Loc. Sorbano del Giudice - Lucca

PREMIO ALL'INNOVAZIONE AMICA DELL'AMBIENTE
2007

Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione del Premio
all'Innovazione Amica dell'Ambiente, dal titolo “EFFICIENZA PER IL
CLIMA. Verso un'economia della qualità”.
Con il tradizionale appuntamento MIAC, anche quest’anno Comieco organizza un
seminario, dedicato all’approfondimento di uno dei temi più importanti per il settore cartario: Il Premio accoglierà le innovazioni sviluppate in una delle seguenti
aree tematiche:
“L’evoluzione del ruolo dei paesi Europei nel mercato dei maceri".
efficienza nei consumi
Scarica il programma
efficienza nelle politiche di sistema
Scarica la scheda di iscrizione
le biomasse e l'innovazione nell'agricoltura
www.premioinnovazione.legambiente.org
Non rispondere a questo indirizzo. Per maggiori informazioni clicca qui
Per non ricevere più la News Letter elettronica News da Comieco clicca qui
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