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Foodsharing,agricoltura sostenibile a Concorso Storie di Economia

Roma, 26 nov. (askanews) – Carote spezzate che producono energia, lombrichi che
“ripuliscono” il letame di cavallo e acqua di allevamento delle carpe per irrigare vegetali:
sono tra le 30 storie più votate dagli italiani, arrivate in finale del Concorso “Storie di
Economia Circolare”, voluto da Ecodom, il principale Consorzio italiano di gestione dei
RAEE, insieme a CDCA, il primo Centro di Documentazione sui Conflitti...
la provenienza: ASKA
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Novamont e Cap, accordo per l’economia circolare
L’accordo di ricerca tra Gruppo CAP e Novamont sottoscritto a Ecomondo nasce dalla
comune volontà di mettere in pratica i principi dell’economia circolare e della bioeconomia. Si
tratta di principi fondati su nuovi concetti di design, distribuzione, cambiamento nei modelli di
La Stampa
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Economia circolare: accordo Eni e Hera, biocarburante da
oli esausti

Ultime notizie a Italia
Oggi Spazio, InSight sbarca su Marte
14:37 grazie alla tecnologia italiana
Oggi A Pisa primo impianto in Toscana di
14:37 una vertebra stampata in 3d
Oggi

Birra, Pilsner Urquell compie 176

14:37 anni,da martedì eventi in Italia
Eni e Hera, societa' da tempo impegnate nella promozione di un modello di economia circolare
attraverso il continuo sviluppo tecnologico e organizzativo dei rispettivi business, hanno
siglato una partnership finalizzata a trasformare l'olio vegetale esausto in biocarburante per
2018-11-23 15:40
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