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In occasione dell’incontro è stato inoltre presentato un video girato durante le diverse fasi di raccolta che 
documenta l’impegno di tutti gli attori coinvolti in questo virtuoso ciclo del riciclo. 
Il video è disponibile sui siti internet: www.cgrcampania.it , www.conai.org , www.comieco.org 
 
Per informazioni: 
Ufficio stampa Comieco 
Davide Sicolo  
Tel: 02/63116241  
Wanda Gatti 
Tel: 02/63116287  

Ufficio stampa Commissario per l’Emergenza Rifiuti in Campania 
Antonella Vertucci 
Tel. 081/7043561 
 


