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
Qual è la città italiana in grado di fare la differenza?
Le Cartoniadi nazionali, le olimpiadi italiane della raccolta differenziata di carta e
cartone in programma dal 15 novembre al 15 dicembre, daranno la risposta. Milano,
Bologna, Firenze, Roma, Reggio Calabria e Palermo si sfideranno infatti in una gara
all’ultima scatola
Approfondisci
Formazione
La Gestione dei rifiuti d’imballaggio spiegata agli operatori
Milano, 17 settembre 2008
Comieco e Federambiente, organizzano un'attività d'aula rivolta ai soci Comieco, ai
soci Federambiente ed agli operatori interessati. I relatori sono tecnici esperti di
Comieco e di Federambiente. La partecipazione è gratuita ed è destinata a sole 25
persone a giornata
Prodotti e applicazioni per il design di prodotti in carta e cartone
Milano, 18 settembre 2008
Il corso si rivolge a studenti, architetti, designer e imprese interessate a comprendere
potenzialità e caratteristiche di impiego di carta e cartone per prodotti innovativi e
design.
http://formazione.comieco.org/

AAA cercasi testimonial
Vuoi partecipare alla selezione per diventare testimonial della tua città? Affrettati, hai
tempo fino al 10 settembre!
Approfondisci

Prodotti e Artefatti
Laboratori didattici

Ricominciano le scuole e le proposte per imparare con la carta sono
numerose! Comieco raccoglie sul suo sito i laboratori ludico-didattici che
hanno fatto della carta la peculiarità della loro offerta, oltre a proporre altre
attività tutte all’insegna dell’uso di materiale di recupero.
Approfondisci
Spazi di carta
5 anni di spazi di carta
Filo di carta che diventa tovaglia, cartone ondulato che scavato diventa habitat per
ascoltare la musica, muri morbidi di cellulosa che separano ambienti, ponti fatti di
cartone, culle e bare fatte di cartone… E poi ancora borse porta PC e anelli nuziali in
cartone, profumo alla cellulosa, carta a teatro come scenografia, l’abito di carta di
Pinocchio……
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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