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Raccolta differenziata in Campania:
nel primo semestre 2022 Ecolamp
ricicla oltre 31 tonnellate di lampadine
esauste

27/07/2022 - 11:57 Al CULTURA E SPETTACOLO
Tutti gli articoli Condividi Avvisami Mia Informazione
Per quanto riguarda la raccolta in Campania, nel primo semestre del 2022sono
state awiate a riciclo 31 tonnellate di sorgenti luminose,storico
raggruppamento gestito dal consorzio Ecolamp.
"Nei primi sei mesi del 2022 - commenta Fabrizio D'Amico, Direttore Generale
di Ecolamp - la raccolta Ecolamp dei RAEE conferma la presenza di aree
particolarmente virtuose.
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Seguono Salerno con 3tonnellate, Benevento con 2 tonnellate e Avellino con 1
tonnellata.(Caserta Web)
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Altri articoli
La notizia riportata su altri media
Terza edizione di "Ripuliamo il mare". Terza edizione di "Ripuliamo il mare" - A
Tortolì grande successo per la terza edizione di Ripuliamo il mare:40 ragazzi e
ragazze provenienti da Sardegna e Africa insieme per una giornata di
sensibilizzazione ecologica nella spiaggia de La Capannina ad Arbatax.
(Sardegna Reporter)
Alle 9,30 su Rail,salperà la nave di "Azzurro.Storie emozionanti di persone che
ci trasmetteranno la loro passione per il mare e ci guideranno a conoscerlo e a
rispettarlo.(leggo.it)

La prima volta di Maurizio de
Giovanni in tv dopo il malore

Il conduttore pugliese, infatti, da domani,domenica 24luglio,sarà alla guida
della seconda edizione di Azzurro.Storie di mare" è a cura di Showlab,in
collaborazione con il CNR,4Elements Association e l'Arma dei Carabinieri).
(Tvblog)

Beppe Convertini conduce
"Azzurro. Storie di mare"

Azzurro. Storie di Mare condotto da Beppe Convertini su Rai 1

Beppe Convertini a TvBlog:"Che
fortuna poter raccontare in tv
l'Italia! La prima serata? Per ora
va bene così..."

Alla scoperta del mare con il
viaggio Azzurro di Beppe
Convertini
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Storie di mare. Maurizio de Giovanni sarà il grande ospite di puntata insieme
all'attore Massimiliano Gallo e alla influencer Ludovica Nasti Nella prima
puntata, proprio lo scrittore de "Il commissario Ricciardi","Mina Settembre" e
dell'ultimo romanzo "Un volo per Sara"(edito da Rizzali)sarà uno dei grandi
ospiti di Beppe Convertini.(Fanpage.it)
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Anche il mio libro"In viaggio con Beppe Convertini" l'ho scritto con questo
spirito» Beppe Convertini è pronto a farci sognare in questa caldissima estate
con "Azzurro.(Tv Sorrisi e Canzoni)
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Terza edizione di "Ripuliamo il
mare"

Storie di Mare. Il conduttore della seconda edizione del programma è Beppe
Convertini Storie di Mare è un programma di genere divulgativo e naturalistico
condotto da Beppe Convertini,con la partecipazione del biologo Marco Faimali,
in onda su Rai 1.(Tvblog)
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