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Leggi le case history 
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considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

 

Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui contenuti 
giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari inerenti tutti i 
momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla produzione, alla 
distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le strutture e i sistemi collegati. 
 
Mercato Italia – Beni Durevoli per la casa e la persona  
Rapporto sullo stato delle imprese 
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
comparto. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 151, lunghezza 2 pagine 
Gestione in pattumiera 
È uscito l’ultimo rapporto Fise-Assoambiente, che dà tutte le cifre della raccolta degli 
Rsu, dal numero di abitanti serviti, alle varie forme di smaltimento. L’indagine – che 
fa seguito alle precedenti due edizioni del 1998 e del 2002 – è stata realizzata con 
l’intento di verificare nel tempo lo stato dell’arte dell’operatività del mercato dei 
rifiuti urbani, soprattutto dal punto di vista del rapporto tra pubblico e privato nella 
gestione dei servizi e degli impianti. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I materiali raccolti in modo differenziato in Italia 2002-2005  
- Le forme di gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani: 1998-2005 
(in%)  
Citati: 
3° rapporto "Le forme di gestione dei rifiuti urbani), Field service Italia, Fise-
Assoambiente, Onr (Osservatorio nazionale rifiuti), Padova Fiere Titolo INFORMATICA ED 

ELETTRONICA DI CONSUMO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-018.pdf
Edizione 06/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 153, lunghezza 1/5 di pagina 
In vigore la direttiva Raee 
In base alla Direttiva… che impone limitazioni all’utilizzo di taluni metalli pesanti e di 
alcuni ritardanti di fiamma, dal …. le nuove apparecchiature elettriche ed 
elettroniche poste sul mercato non devono contenere ... 
Citati: 
Direttiva 2002/95/Ce 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Un'Autorità su acqua e rifiuti 
Il nuovo Codice dell’ambiente ha decretato la nascita dell’Autorità di vigilanza sulle 
risorse idriche e sui rifiuti, che ha il compito di assicurare l’osservanza da parte di 
soggetti pubblici e privati dei principi e delle disposizioni relative alla tutela delle 
risorse idriche e della gestione dei rifiuti. 
Citati: 
Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, Codice dell'ambiente 
Notizia 

Titolo GRANDI 
ELETTRODOMESTICI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-012.pdf
Edizione 06/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 167, lunghezza 6 pagine 
Il punto sul recupero 
E’ un quadro stazionario quello del riciclaggio dei rifiuti in Italia nel 2004. A un 
aumento dei quantitativi di materiale recuperato tramite le raccolte differenziate, 
non è corrisposta una pari crescita delle quantità riciclate e le potenzialità 
economiche e ambientali legate al trattamento sembrano ancora sottovalutate. 
Sorpasso nella carta… Vetro in crescita… la verità sull’acciaio…il ciclo dell’alluminio… 
plastica… pneumatici… automobili…. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I flussi di merceologie cellulosiche per provenienza (in tonnellate)  
- I principali mercati dell´alluminio riciclato in Italia: 2004  
- L´immesso al consumo e l´avvio al riciclo dell´acciaio (in tonnellate)  
- Le attività di riciclo della plastica in Italia: 2004-2006 (in mgl di tonnellate)  
- Le fonti di approvvigionamento del vetro: 2003-2004 (in%).  
Citati: 
Ampar, Anpar, Apat, Argo (Consorzio nazionale volontario riciclaggio gomma), 
Assofermet, Assorimap, Assosele, Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Cna 
(Consorzio nazionale acciaio), Comieco, Conai, Confederazione europea 
dell'industria cartaria, Corepla (Consorzio recupero plastica), Coreve (Consorzio 
recupero vetro), Ecomondo, Etra (European tyre recycling association), Findomestic, 
Fise (Federazione imprese di servizi), Gmr (Gruppo materiali recuperabili), Gruppo 
Demolitori, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Psp, Sara, 
Soe (Società operative ecologiche), Unionmaceri 

Titolo ELETTRODOMESTICI 
BIANCHI, BRUNI ED 
ELETTRONICA DI CONSUMO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1005-001.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 185, lunghezza 1/5 di pagina 
E' operativo il consorzio Ecor'it 
A conclusione di un periodo di sperimentazione iniziato nel febbraio 2005 in seno a 
Ecoqual’It (Consorzio nazionale qualità smaltimento apparecchiature e materiali di 
consumo), il Progetto pilota Ecor’it si è costituito in consorzio. Un sistema di 
gestione dei Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici e  
 
 

Per l’acquisto dell’intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 2 -

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2328.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2327.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2327.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1705.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1706.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1707.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1708.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1709.pdf
http://www.largoconsumo.info/062006/PL-0606-018.pdf
http://www.largoconsumo.info/062006/PL-0606-012.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/PL-1005-001.pdf


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

professionali. Il consorzio si propone sul mercato quale…………… 
Citati: 
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Consorzio nazionale qualità smaltimento apparecchiature e materiali di consumo, 
Ecoqual'It, ecor'it 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
Ottimo il recupero di Computer Discount 
Oltre … tonnellate pari a … prodotti informatici, di cui il …% riutilizzato, sono stati 
ritirati al 31 ottobre 2005 da Cdc spa, società leader in Italia nella produzione e 
distribuzione di prodotti informatici. Direttiva Comunitaria 2002/96/Ce sui rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). 
Citati: 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: PLASTICA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-005.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Assocarta, Computer Discount, Ecodigitale 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 153 
Computer sostenibili 
Prodotti informatici: molto lavoro è stato fatto sui versanti delle etichettature 
ecologiche, della riduzione dei consumi, del taglio delle emissioni e dell'ergonomia. 
L'industria dell'elettronica è uno dei settori in cui è maggiormente diffuso il "Life 
cycle thinking", cioè l'approccio di ciclo di vita. A questo proposito l'Università 
Tecnica di Berlino ha pubblicato, nel 2004, uno studio su C't magazine circa la 
durata di un computer. Esistono anche numerosi studi a livello europeo. 
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Citati: 
Cherry, Dell, Eurostat, Fujitsu Siemens, Hewlett Packard, Lg, Matsushita Electric, 
Maxdata, Motorola, Nec, Panasonic, Philips, Samsung, Università Tecnica di Berlino 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/6 di pagina 
EcoR'it smaltisce i Raee 
Sono circa 6,5 milioni le tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (Raee) prodotte ogni anno in Europa, pari a circa il 4% dei rifiuti urbani 
di tutta l’Ue. Un quantitativo che corrisponde a una produzione pro capite annua tra 
i ... e i ... kg. Dall'inizio dell’anno ecoR’it si è costituito in un consorzio aperto ai 
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dell’Ict e di altre categorie. 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: CARTA E 
CARTONE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-006.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
EcoR'it 
Notizia 
 
Largo Consumo 12/2005 pg.156 
Macchine da caffè dimesse in consorzio 
I maggiori costruttori italiani di macchine per caffè aderenti a Ucimac (Costruttori 
macchine per caffè espresso e attrezzature per bar), che opera nell’ambito di 
Assofoodtec aderente ad Anima, hanno dato vita ad Ecocaffè. Si tratta di un 
consorzio cui possono far capo […]. Il Consorzio ha per finalità la gestione collettiva 
del recupero, trasporto, riciclaggio e smaltimento degli apparecchi professionali 
dimessi…continua… 
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Citati: 
Anima , Assofoodtec (Ass.Ital. costruttori macchine produzione, lavorazione e 
conservazione alimentare) , Consorzio Ecocaffè, Ucimac (Costruttori macchine per 
caffè espresso e attrezzature per il bar) 
Notizia 
 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: VETRO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-004.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Largo Consumo 12/2005 pg.152 
Elettrodomestici di prima classe 
I rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) costituiscono la frazione di rifiuto che registra i 
tassi più elevati di incremento nell’Ue, fra il … e il …% all’anno. Si calcola che 
annualmente ciascun cittadino produca circa 14 kg di rifiuti elettronici, 
corrispondenti circa a … milioni di tonnellate in totale. Tuttavia, legislatori e 
industriali hanno assunto posizioni sempre più convergenti in senso di ecoefficienza 
dei prodotti. 
Citati: 
Ariston, Electrolux, Indesit, Lg, Merloni, Morris 
Articolo  
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 2, lunghezza 2 pagine 
Un settore con problemi di "fine vita" 
Crescita e smaltimento: Dietro la crescita dei consumi di prodotti elettrici ed 
elettronici si nasconde, come noto, il problema del fine diva di questi prodotti. Il 
punto di vista dell'Agenzia delle dogane relativamente i traguardi raggiunti e quanto 
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ancora resta da fare relativamente i Raee, la raccolta dei rifiuti elettrici ed 
elettronici. 
Articolo 
 
Largo Consumo 10/2005 pg.173 

 

E’ nato il Consorzio del catering equipment 
L’associazione nazionale industrie apparecchi domestici e professionali federata Ania 
ha dato inizio ai lavori di costituzione del Consorzio per il trattamento e riciclaggio 
delle apparecchiature dei catering equipment. Il consorzio è la risposta di una 
rilevante quota di mercato agli…continua… 
Citati: 
Anie 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg.153 
Grazie a Coop Estense più possibilità di recupero  

Titolo Il riclico 
ecoefficiente. Potenzialità 
ambientali, economiche ed 
energetiche 
Curatore Istituto di 
ricerche ambiente 
Editore Edizioni Ambiente 
Anno 2006 
Pagine 200 
Prezzo € 20,00 
 

Coop Estense, Legambiente e la società Tred Carpi, un’impresa modenese leader 
nazionale nel trattamento e nel recupero di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, hanno stretto un accordo in base al quale chi acquista un 
elettrodomestico negli ipermercati emiliani della Cooperativa può chiedere il ritiro di 
quello non più funzionante, che sarà avviato al trattamento. In questo 
modo...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La raccolta degli elettrodomestici presso Coop Estense: 2004 (in kg) 
Citati: 
Coop Estense, Legambiente, Tred Carpi 
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2005 pg.158 
Una direttiva per gli elettrodomestici   
Rifiuti: Dal mese di agosto è in capo ai produttori il sistema di gestione dei prodotti 
elettronici arrivati alla fine del loro ciclo di vita. Ecco tutti gli obblighi e le procedure. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli elettrodomestici post-consumo per regione (in numero di pezzi) 
Citati: 
Anie (Federazione imprese elettrotecniche ed elettroniche), Ecodom , Ecolamp , 
Ecolight , Ministero dell´Ambiente, Ministero della Salute, Ministero delle attività 
produttive 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/3 di pagina 
Recepimenti a raffica con la Comunitaria 2004 
La Comunitaria 2004 ha introdotto nuovi articoli riguardanti lo smaltimento di 
apparecchi contenenti Pcb, la tassa discariche e la Valutazione dell’impatto 
ambientale. Riguardo al primo punto è stabilito che la decontaminazione e lo 
smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb dovrà avvenire entro il ... con sanzioni 
amministrative pecuniarie da ... a ... euro per il mancato avvio a smaltimento delle 
apparecchiature interessate. Circa la tassa per le discariche...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli obiettivi di recupero e riciclaggio da raggiungere entro il 2008 (in %)
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2005 pg.161 
Via allo smaltimento di rifiuti tecnologici 
A partire dal 13 agosto 2005, data entro cui l’Italia deve recepire la normativa 
europea, i produttori, gli importatori e i distributori di beni elettrici ed elettronici 
devono attenersi a precise regole di gestione di tali apparecchiature dimesse, con 
conseguenti oneri economici. Per i consumatori, invece, si apre la possibilità di…Per 
dare risposte concrete al problema dei rifiuti elettrici ed elettronici, è partito il 
progetto…continua… 
Citati: 
Consorzio Ecoqual’It 
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2005 pg.161 
Recupero a Colico dei frigoriferi dimessi 
Tpa Trituratori, per conto della società elettrica valtellinese Seval, ha di recente 
progettato e realizzato a Colico in provincia di Lecco un impianto di trattamento e 
riciclaggio dei frigoriferi dimessi, che consente la separazione automatica di tutti i 
materiali che compongono l’elettrodomestico e quindi il recupero di…continua… 
Citati: 
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Seval , Tpa Trituratori 
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2005 pg.153 
Un premio ai Comuni per i prodotti ricostruiti 
Sono 400 Comuni, grandi e piccoli, a contendersi il premio di “Comune 
riutilizzatore”, assegnato dall’Associazione Amici della Terra, in collaborazione con 
Umana Dimora. Il riconoscimento ha lo scopo di promuovere il mercato dei ri-
prodotti, ovvero dei prodotti costruiti con materie riciclate. In Europa, recuperando 
l’equivalente di…kg di rifiuti tecnologici( computer, frigoriferi)…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 173, lunghezza 1/4 di pagina 
Un enorme potenziale di risparmio 
Rassegna stampa Internazionale: Banchi refrigerati, macchine e software. Anche 
aziende rinomate cominciano ad utilizzare nei punti di vendita attrezzatura usata 
invece che prodotti nuovi di fabbrica. (da Lebensmittel Praxis 11/3/05). 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg.140 
Dai rifiuti con calore   
Fonti energetiche: si fa presto a dirlo, ma la realtà è più complessa. Eppure la 
termovalorizzazione porterebbe dei vantaggi indubbi, anche perchè il livello 
tecnologico raggiunto offre la massima sicurezza.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Pro e contro di un sistema (pro e contro della termovalorizzazione) 
- La produzione di biomasse di energia derivata da rifiuti e biomasse nell’Ue: 1990-
2002 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Pro e contro di un sistema (pro e contro della termovalorizzazione)  
- La produzione di biomasse di energia derivata da rifiuti e biomasse nell’Ue: 1990-
2002
Citati: 
Asm, Cipe, Hera 
Articolo 
 
Largo Consumo 4/2005 pg.144 
Intesa per il recupero delle sostanze ozonolesive 
Fise ha stipulato con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e con il 
Ministero delle Attività produttive un accordo di programma,finalizzato al corretto 
smaltimento delle sostanze lesive dell’ozono recuperate dal trattamento delle 
apparecchiature elettriche (frigoriferi, congelatori, condizionatori, surgelatori) fuori 
uso. Le aziende rappresentate da Fise si impegnano a…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 3/2005 pg.183 
Riciclo rifiuti Raee a convegno 
Il riciclo di apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche (Raee) implica una 
precisa responsabilità dei produttori, che devono farsi carico del loro riciclo e 
smaltimento. L’entrata in vigore della normativa indurrà una sorta di rivoluzione 
rispetto ai processi attuali, che non dovrà trovare impreparate le imprese del 
settore. Per fare luce sullo stato attuale, Federazione Anie, che 
unisce…aziende…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 3/2005 pg.185 
“Unire” per il recupero 
Unire (Unione nazionale imprese recupero), aderente a Fise, costituisce la risposta 
all’esigenza delle aziende impegnate nel riciclo e recupero dei rifiuti di integrare le 
politiche delle diverse filiere e promuovere sinergie, per affrontare le comuni 
problematiche poste dalla situazione di mercato e dal quadro normativo. Sono 7 le 
rappresentanze già comprese nell’Associazione: …continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 3/2005 pg.185 
Consorzio Ecodom per lo smaltimento 
E’ nato da 14 costruttori associati Anie il Consorzio Ecodom, costituito per affrontare 
e risolvere le problematiche ecologiche relative agli apparecchi elettrici ed 
elettronici, sulla scorta della direttiva europea 2002-96 Ce. Si tratta di…continua… 
Notizia 
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Largo Consumo 1/2005 pg.102 
L´elettrodomestico è servito   
Post vendita: Ritiro dell´usato ed eventuale rottamazione, riparazione di guasti, 
soluzioni ad hoc per le apparecchiature difettate; ecco chi deve rispondere e 
secondo quali modalità.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I servizi post vendita comunemente richiesti da chi compra beni durevoli
Citati: 
Arletti Luca, Candy, Cogliati, Cogliati Francesco, Computer discount, Coop Italia, De’ 
Longhi, Mazzantini Roberto, Turle Daniele 
Articolo 
 
Largo Consumo 1/2005 pg.164 
I vincitori dell´Award Ecohitech 2004   
L’Award Ecohitech è il riconoscimento assegnato alle aziende hitech per i risultati di 
ecocompatibilità ottenuti. Organizzato dal Consorzio Ecoqual’it, in collaborazione con 
Eurotech, Cciaa di Milano, Regione Lombardia  e Wwf Italia, la settima edizione del 
premio ha visto il successo di Atlas Copco per la categoria…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 11/2004 pg.173 
Consorzi di imprese contro i rifiuti tecnologici  
Il …% dei rifiuti hi-tech va attualmente in discarica senza un adeguato pre-
trattamento che ne elimini le componenti pericolose (mercurio, cadmio, piombo, 
cromo, ecc…), il cui utilizzo sarà bandito negli apparecchi solo a partire dal 2006. 
Per evitare che vengano immesse sul mercato apparecchiature prive di…continua…   
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2004 pg.208 
Alla settima edizione l'Award Ecohitech   
Si terrà l'11 ottobre a Milano la settima edizione dell’Award Ecohitech, il premio 
organizzato da Ecoqual’it. Il premio è il più importante riconoscimento annuale in 
tema di ecocompatibilità nei settori dell’elettronica, dell’elettrotecnica, 
dell’informatica e dell’Ict. Lo scopo è quello di valorizzare l’impegno ambientale delle 
aziende hi-tech, mediante…continua…  
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2004 pg.148 
Troppa elettronica in discarica   
Il nostro Paese produce ogni anno oltre un milione di tonnellate di rifiuti elettronici, 
che per il…% dei casi finiscono in discarica. In tutta l’Unione Europea 
l’incenerimento dei rifiuti da apparecchiature elettroniche immette nell’atmosfera 
circa…tonnellate di mercurio e …di cadmio, più svariate tonnellate di diossine nocive. 
Cirmi, il Consorzio italiano rigeneratori materiale informatico ed elettronico, sta 
cercando…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2004 pg 147 
I dati di raccolta del gruppo Hera 
I dati consuntivi 2003 sull’andamento delle raccolte differenziate nei territori serviti 
dal gruppo Hera evidenziano un dato percentuale di gruppo pari al…%, in crescita 
rispetto a quello del 2002 che si attestava al …% e significativamente superiore al 
dato medio nazionale del…%, diffuso da Legambiente relativamente all’anno 2003. 
Rispetto allo scorso anno…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La raccolta differenziata di Hera: 2002-2003 (in %)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 147, lunghezza - 
Volano in Borsa le società di riciclo 
Hera - Acegas – Enertad 
Notizia 
 
 
Largo Consumo 6/2004 pg.184 
Elettrodomestici da buttare   
Alla mole di rifiuti ingombranti propri di una casa si aggiungeranno sempre più 
anche quelli tecnologici. Se ne occupa una direttiva europea, i cui obblighi 
impegnano soprattutto i produttori 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I materiali e le relative percent.riciclabili di un pc standard(in %) 
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- Le vendite e i rifiuti di elettrodomestici in Italia: 2003 (in unità e in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo 4/2004 pg.202 
Consorzio Certo per la raccolta di e-waste   
Il Consorzio nazionale ecotrattamento rifiuto tecnologico, costituitosi nel 2002, è 
oggi la più significativa realtà nella gestione e nello smaltimento dei prodotti 
tecnologici. Il Consorzio, infatti, che si configura quale unico Consorzio volontario di 
operatori che svolgono attività di ritiro, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei rifiuti 
tecnologici su tutto il territorio nazionale, è in grado di…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 3/2004 pg 179 
Avanti a piccoli passi   
Recupero: Dal quarto rapporto annuale sullo stato del riciclo dei rifiuti in Italia 
realizzato da Fise e Assoambiente, emerge come manchi ancora un approccio 
globale che ne renda più agevole la gestione  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il riciclo della plastica: 2000-2002 
- Le cifre di raccolta carta, import-export e consumo naz. di macero: 1998-2002 (in 
.000 di tonn)   
Articolo 
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         COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
            Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 111, lunghezza 2/3 di pagina 

Padova Fiere - La Fiera di Padova ospita Sep 2006: tutte le risposte alle 
emergenze ambientali
Focus: Dal 15 al 18 marzo 2006 alla Fiera di Padova si tiene Sep, il Salone 
Internazionale delle Ecotecnologie organizzato da PadovaFiere: un grande forum sui 
servizi per la gestione di energia, aria, acqua, rifiuti e per la salvaguardia delle 
risorse ambientali. 
Citati: 
Fiera di Padova, Fiera Milano, Ministero dell'Ambiente, Sep 2006 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus"  
 
Largo Consumo 1/2005 pg.104
Ecoqual’it – l’Award Ecohitech 2004 premia le imprese più attive e 
innovative in tema di ecocompatibilità 
Gli eventi aziendali: ha riscosso un grande successo la settima edizione dell’Award 
Ecohitech, riconoscimento per i risultati di ecocompatibilità per le aziende hi-tech, 
svoltosi lo scorso 11 ottobre 2004 a Milano. 
Comunicazione d'impresa –“Gli eventi aziendali” 
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