
21 marzo 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 
CARTOMETRO: 1 mese di raccolta dei cartoni a Napoli 
Il 10 marzo sono stati presentati i risultati del primo mese di 
raccolta differenziata dei cartoni a Napoli:  sono state raccolte 
ed avviate al riciclo circa 1.650 tonnellate di carta e cartone con 

una media giornaliera di circa 
70 tonnellate. 
 
Approfondisci su comieco.
org 
 
Guarda il filmato  
su youtube.com 
 
Leggi la  

rassegna stampa

Club dei Comuni virtuosi della Campania 
Nusco (AV) è il 20° Comune Virtuoso della Campania  
Ha fatto il suo ingresso nel Club dei Comuni Virtuosi della 
Campania il Comune di Nusco (AV).  Il comune di Nusco si è 
contraddistinto per: raccolta procapite annua di carta e cartone 
pari a 22,07 kg/ab nel 2007 contro i 17,48 kg/ab del 2006 e 
percentuale totale di raccolta differenziata annua:  54,4% nel 
2007 contro il 27,6% del 2006. 
Con questa nuova adesione i membri del Club sono 21. 
Approfondisci

 
PUBBLICAZIONI 
Infocomieco n° 30 
E' on line il nuovo numero dell'Infocomieco.  
Gli argomenti trattati:    
- I Comuni virtuosi della Campania "Partire dalla differenza". 
- Emergenza rifiuti a Napoli. 
- Cartoniadi: raccolta triplicata nel 
Lazio. 
- Pescara: un CartonMezzo per 
crescere. 
- Foto ricordo d'eccezione con i 
pionieri del riciclo. 
- Novità nella trasmissione dati 
BaDaCom 2008. 
- Terzo decreto correttivo del 
Codice Ambientale. 
- I più recenti corsi Comieco. 
- Il nuovo logo di Comieco. 
- Prosegue il tour di "Una scelta di 
vita". 
Approfondisci

 
INIZIATIVE LOCALI 
14° edizione del Concorso Comuni Ricicloni 
Legambiente, in collaborazione con CONAI e i Consorzi di 
filiera e con il patrocinio del Ministero per l’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, indice la 14° edizione del 
Concorso Comuni Ricicloni, che premia i migliori risultati di 
raccolta differenziata in Italia. 
Approfondisci 
 

Spazi di carta 
Ti riciclo in arte a Roma 
Dal 15 marzo al 15 aprile si 
svolge a Roma la mostra 
collettiva "Ti Riciclo in Arte" a 
cura di Antonietta Campilongo.  
Gli artisti coinvolti sono: Artisti 
Innocenti, Marco Angelini, 
Roberto Angiolillo, Giancarlo 
Baraldo, Rosella Barretta, Sara 
Bonetti, Elena Bonuglia, Marco 
Bonura, Boschini & Manuini.... 
Approfondisci

Formazione 
La Gestione dei rifiuti d’imballaggio spiegata agli operatori 
Bologna, 10 aprile 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 e tratteranno alcuni argomenti di rilevante 
importanza: l'Accordo quadro Anci-Conai; l'aggiornamento 
normativo; prevenzione rifiuti e caratteristiche dei prodotti 
riciclati.  
La partecipazione è gratuita ed è destinata a 25 persone a 
giornata. 
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 
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