
Auto ecologica: omologato
sistema di dop…

Motori, 10-06-2020

Abbattere le

emissioni e anche

la spesa per il

pieno. E' quanto

può aspettarsi c...

Auto elettrica, il prototipo
Škoda Enyaq…

Motori, 25-05-2020

E' in fase di test il

nuovo Suv elettrico

Škoda Enyaq IV,

opportunamente

camuffa...

Covid-19, nelle campagne solo
lo 0,06 de…

Agricoltura, 25-05-2020

Da una analissi

effettuata da

Coldiretti sulla

base delle 43.399

denunce di info...

Conferenza GNL e idrogeno a
Bologna insi…

Energia, 20-05-2020

BolognaFiere, In

Fieri e Mirumir –

realtà specializzate

nella

organizzazione di ...
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Gruppo Cap
sperimenta un
nuovo processo di
bioessicamento

dei fanghi di depurazione

Fase 3, Coldiretti:
4 milioni di italiani
senza cibo in
autunno

Toscana: un drone
monitora la costa
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19 settembre 2020, Assisi, Contro l'economia
dello scarto 

Il 19 settembre alle 15 presso la Basilica di San Francesco

l'appuntamento sull'economia dello scarto promosso da Manifesto di

Assisi, Sacro Convento e Symbola.
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Cavallette: arrivano in

Sardegna e invadono i campi
Dopo i danni dell’emergenza

coronavirus a livello nazionale e la

paura causata dal sisma a Roma

adesso arriva anche l’invasione di

milioni di cavallette che stanno

devastando ettari ed ettari…

Turismo: raccomandazioni

CAI per le attività in montagna
Il Club Alpino Italiano ha predisposto le

raccomandazioni essenziali rivolte non

solo ai soci, ma a tutti i frequentatori

delle terre alte in occasione della

ripresa delle attività in questo…

Rifiuti elettronici: il

vademecum per gestirli
durante il Coronavirus
Ecolight, consorzio nazionale per la

gestione dei rifiuti da apparecchiature

elettriche ed elettroniche, delle pile e

degli accumulatori esausti, propone un

semplice vademecum per gestire al

meglio i rifiuti elettronici…

A Mariasole Bianco, biologa
marina, il Premio Donnambiente
2019

Persone, 23-11-2019

Il Premio DonnAmbiente istituito da “5

Terre Academy” è stato attribuito a

Maria...

Jasper Pääkkönen e la pesca di
salmone

Persone, 04-11-2019

E' on line Artifishal, il terzo film di

Patagonia sui fiumi selvaggi. Il suo

PERSONE

Tagged under
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L’evento, dal titolo “Contro l’economia dello scarto. L’economia

circolare in Italia” farà il punto sull’economia circolare in Italia e mira

a dare una spinta ad intraprendere percorsi virtuosi in linea con una

economia a misura d’uomo ispirata a quanto indicato nel Manifesto di

Assisi, promosso da Symbola e Sacro Convento di Assisi ad inizio

anno in un evento nella Basilica di Francesco, insieme a numerosi

rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, ma anche

di privati cittadini.

Ecco il programma:

Introducono

Ermete Realacci – Presidente Fondazione Symbola

Padre Enzo Fortunato – Direttore della Sala Stampa del Sacro

Convento di Assisi

Partecipano al dibattito

Catia Bastioli – Amministratore Delegato Novamont

Duccio Bianchi – Fondatore Ambiente Italia

Ernesto Ciorra – Direttore innovazione e sostenibilità Gruppo Enel

Giovanni Corbetta – Direttore Generale Ecopneus

Andrea Illy – Presidente Illy Caffè S.p.A-

Carlo Montalbetti – Direttore Generale Comieco

Maria Cristina Piovesana – Vicepresidente Confindustria con delega

alla sostenibilità

Ettore Prandini – Presidente nazionale Coldiretti

Mariano Roman – Amministratore Delegato Fantic Bike

Luca Ruini – Presidente Conai

Coordina

Elisabetta Soglio – Corriere Buone Notizie
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Economia circolare: Italia ancora prima ma perde punti

19 marzo, Roma, 2° Conferenza Nazionale sull'economia circolare

5 - 8 novembre 2019, Rimini, Ecomondo e Key Energy

All'università si studia anche l'economia dei cambiamenti climatici
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