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Premio economia circolare ad aziende
dell'agroalimentare Assegnato dal consorzio
Ecodom per il riciclo dei Raee

▼ 2018 (8481)

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2018/
11/26/premio‐economia‐circolare‐ad‐aziende‐
dellagroalimentare_8a4314cf‐ed89‐4b9a‐9a81‐d182f1b2b4aa.html

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 arrivate in finale
del Concorso "Storie di Economia Circolare", voluto da Ecodom,
il principale Consorzio italiano di gestione dei rifiuti elettrici de
elettronici (Raee), insieme a CDCA, il primo Centro di
Documentazione sui Conflitti Ambientali in Italia.
"Nel processo di mappatura delle realtà italiane ci si... Altro...
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