Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Gentile Signora, Egregio Signore,
siete invitati a partecipare alle nuove giornate formative che Comieco e
Federambiente organizzano nei mesi di settembre-novembre 2004.
L’attivita’ di aula dal titolo “La Gestione dei rifiuti d’imballaggio spiegata
agli operatori” si svolgera’ a settembre e novembre a Roma e in ottobre a
Milano ed e’ rivolta ai soci Comieco, ai soci Federambiente ed agli operatori
interessati.
La partecipazione e’ gratuita ed e’ destinata a sole 25 persone a
giornata (e’ necessario iscriversi prima possibile!).
I relatori sono “tecnici esperti” di Comieco e di Federambiente e tratteranno
alcuni argomenti di rilevante importanza:
-

Il rinnovo dell’Accordo quadro Anci-Conai: imballaggi in carta e
frazioni similari;

-

Come avviene il riciclo della carta e del cartone e valenze ambientali:
stato di fatto (quantita' riciclate e localizzazione cartiere);

-

Descrizione di casi di raccolta differenziata carta e cartone con disamina
dei problemi risolti e di quelli ancora da affrontare;

-

Caratteristiche dei prodotti riciclati e criteri per l'acquisto degli stessi.

Le modalita’ di iscrizioni sono indicate nel programma allegato: Vi aspettiamo!
Cordiali saluti

Antonio Stifanelli
Direttore Generale Federambiente

Carlo Montalbetti
Direttore Generale COMIECO

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

“La Gestione dei rifiuti d’imballaggio spiegata agli operatori”
GIORNATE FORMATIVE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2004

•
•

•

9.30-13.00
Temi affrontati
Il rinnovo dell’Accordo quadro
Anci-Conai : imballaggi in carta e
frazioni similari
Descrizione di casi di raccolta
differenziata carta e cartone
con disamina dei problemi risolti
e di quelli ancora da affrontare
La prevenzione nella formazione
dei rifiuti; perche’ acquistare
prodotti riciclati
Relatore
Federambiente

•
•

•

14.00-17.30
Temi affrontati
Come avviene il riciclo della
carta e del cartone e valenze
ambientali
Stato di fatto (quantita' riciclate
e localizzazione cartiere)
Caratteristiche dei prodotti
riciclati e criteri per l'acquisto
degli stessi (ecolabel, diciture
varie)
Relatore
Comieco

Scheda di partecipazione.
La partecipazione e’ gratuita. È necessaria l’iscrizione.
Le giornate formative si terranno presso gli uffici di Comieco Roma in via Bruxelles, 51/53 nei
giorni 28/9 e 16/11 e presso gli uffici di Comieco Milano in via Pompeo Litta 5, il giorno 5/10.
E’ necessario specificare la data prescelta barrando la casella sottostante. I corsi si terranno
con una partecipazione minima di 10 sino a una massima di 25 partecipanti per giornata.
-----------------------------------------------------------------------------------

Nome e Cognome _____________________________________________
Azienda _____________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
Cap ___________ Città ________________________________________
Tel ____________ Fax ____________ E-mail _______________________




28 settembre 2004 Roma
5 ottobre
2004 Milano
16 novembre 2004 Roma

Inviare la scheda compilata via e-mail all’attenzione di:
- per i corsi di Roma a Claudio Busca, e-mail: busca@comieco.org
(tel.06/8550931, fax: 06/85304815)
- per il corso di Milano a Federica Brumen, e-mail: brumen@comieco.org
(tel 02 55024217, fax: 02 540.50.211)

