
22 settembre 2008
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

Se non visualizzi la News letter clicca qui

Dal Consorzio
Premio Comuni Ricicloni in Campania
Legambiente Campania promuove e divulga le migliori performance di 
raccolta differenziata delle amministrazioni comunali, attraverso la 
pubblicazione del dossier, disponibile in versione cartacea e digitale, in cui 
sono presenti i dati inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e le percentuali di 
raccolta differenziata raggiunte dai 551 Comuni Campani nell'anno 2007. 
Ecco i vincitori...
Approfondisci

Rifiuti? Se ne discute a Milano
Il 22 settembre alle 18.00 un appuntamento con gli attori del riciclo in Galleria 
Vittorio Emanuele.
Approfondisci

Cartoniadi in Sardegna
E' on line la video news sulla presentazione delle cartoniadi in Sardegna in 
avvio il 1° ottobre
Approfondisci

Spazi di carta
Pronti per il cambio di stagione? Arriva la gruccia in carta!
Approfondisci

Formazione
Comuni Virtuosi della Campania
Comieco con la collaborazione CONAI organizza per i Comuni appartenenti al Club dei 
Comuni Virtuosi della Campania un incontro sull'utilizzo del sistema informatico voluto 
da CONAI per la comunicazione dei dati di raccolta dei Convenzionati. Saranno inoltre 
affrontate le modalità con cui i Convenzionati sono chiamati a fatturare a Comieco per il 
pagamento dei corrispettivi.
Approfondisci
  
Notizie dal Sud
Club Comuni Virtuosi
Paino Sorrentino entra a far parte del Club!
Approfondisci
 
Avvio porta a porta a Salerno
Martedì 8 luglio è partita la raccolta differenziata porta a porta a Salerno. È on-
line l'intervista all'Assessore all'Ambiente del Comune di Salerno
Approfondisci

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 
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