4 settembre 2007
Siamo lieti di inviarle la prima News Letter
dal nuovo sito del Consorzio Comieco.
Invitandola a visitarlo,
le segnaliamo le novità che potrà trovare
accedendo a www.comieco.org

Master in eco-design & eco-progettazione
Strategie, metodi e strumenti per la progettazione
e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili
A.A. 2007/2008 – Prima Edizione
- Facoltà di Architettura – sede di Ascoli Piceno
Il Master offre conoscenze approfondite sulle politiche e normative ambientali, nazionali ed
internazionali, relative all’eco-innovazione di prodotto.

Pubblicazioni
XII Rapporto Comieco
Roma, 3 luglio 2007:
presentazione del 12° Rapporto sulla Raccolta, Riciclo e
Recupero di carta e cartone.
Dal documento emerge che l’Italia è ai vertici
europei
con oltre il 66% di materiale riciclato con 2,5
milioni di tonnellate: questa è la quantità di
imballaggi cellulosici che nel 2006 è stata avviata
al riciclo in Italia.
Nel 2006 ogni italiano ha raccolto oltre 44 kg di carta e cartoncino con un
incremento del 7,4% rispetto al 2005.

Attività sul territorio
Lucca
1-30 settembre
Cartasia 2007 - Biennale d'Arte Contemporanea
La carta come media creativo è la protagonista assoluta della
manifestazione. Particolare attenzione all'interno della Biennale viene data alle tematiche del
riciclo e dello sviluppo sostenibile.

I costi del non fare la raccolta differenziata di
carta e cartone in Campania
l 7 maggio 2007 si è tenuto a Ravello (SA) il seminario "I costi del
non fare".
L'incontro è stato un momento di confronto
e di sviluppo per approfondire la gestione e la valorizzazione
intelligente dei rifiuti e coinvolgere istituzioni, enti locali,
associazioni e operatori economici.

CartonMezzi
Cremona
Giugno 2007
Per sottolineare l’utilità del separare la carta dal resto dei rifiuti, Comieco e AEM Gestioni hanno
attrezzato un Cartonmezzo:
da alcuni giorni sulle fiancate di uno degli automezzi dedicati alla raccolta dei materiali cellulosici
campeggia lo slogan
“Il cartone finisce qui... per non finire mai”.

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
nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da Comieco.
Titolare dei dati forniti è Comieco.
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