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(Di giovedì 1 giugno 2017) “Sbottigliare” le
famiglie italiane, una missione possibile. In
occasione del 5 giugno, World Environment
Day, SodaStream vuole ricordare agli italiani,
popolo di santi, poeti e bevitori di acqua in
bottiglia, che l’acqua del rubinetto è una
scelta sicura e amica dell’ambiente. Con
questo obiettivo lancia l’iniziativa
#MenoPlasticaInFamiglia, invitando i
consumatori a monitorare i propri consumi
domestici grazie al calcolatore presente sul suo sito. “La Giornata Mondiale dell’Ambiente è

imbottigliamento comportano 721.780 tonnellate di ...

intelligonews : Chi ha la mania delle ''bionde'' e dove si fuma di più in Italia
#fumo #danni #dove #dati #fumatori… - spinto_it : Per i suoi 15 anni e della Giornata
mondiale dell’Ambiente, @agroinnova torna al Teatro Carignano con “Respiro” -

Codice abbonamento:

plastica sia un’evidenza quantificabile – dichiara Gianluca Senatore, ricercatore presso
l’università La Sapienza di Roma sui temi dello sviluppo sostenibile -. In Italia i processi di
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importante per ricordare quanto l’impatto ambientale causato dall’industria delle bottiglie di
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HealthDeskNews : @FondazioneFirmo Giornata #ipoparatiroidismo per far luce su patologia
#APPI #malattierare #ipopara… - ylenia_est : RT @Unibocconi: 5 giugno: Giornata
mondiale per l’ambiente – in Bocconi si discuterà di sviluppo sostenibile, con @F_Boccia SorellaNatura : RT @Unibocconi: 5 giugno: Giornata mondiale per l’ambiente – in Bocconi
si discuterà di sviluppo sostenibile, con @F_Boccia -

LA NOTIZIA COMPLETA SU METEOWEB.EU
Giornata Mondiale contro l'omofobia ad Ascoli Piceno : l'amore vince sull'odio : La
Giornata si è celebrata il 17 maggio ad Ascoli Piceno presso la Sala della Ragione di Palazzo
dei Capitani, nell'ambito del progetto '50 sfumature di genere' cui hanno aderito 25 associazioni
del territorio tra cui AGedO (mamme e papà di figli LGBT), educative (AIED), studenti e sindacati
(CGIL), col patrocinio di ben 9 enti istituzionali. Voci autorevoli (scientifiche, religiose e del
volontariato) e testimonianze commoventi come l'amore 'eroico' tra Bruno e Orlando, coppia che
resiste da ben 53 anni e unita civilmente lo scorso anno, hanno arricchito una platea attenta e
variegata: giovani e adulti, genitori e figli, famiglie etero e omosessuali. Successo di pubblico che
supera le aspettative e il numero degli incontri precedenti: circa 100 persone. Ecco qui un report
sull'iniziativa....Continua a leggere

Fumo : Giornata Mondiale senza tabacco - il Veneto schiera le scuole (3) : (AdnKronos) (Adnkronos) - Secondo l’ultima indagine HBSC (Health Behaviour in School–aged Children) che
riguarda ragazzi di 11-13 e 15 anni, in Veneto, i 15enni che dichiarano di aver sperimentato il
Fumo sono più del doppio dei 13enni (53% vs 22%). Come la sperimentazione anche l’abitudine
al fum

Fumo : Giornata Mondiale senza tabacco - il Veneto schiera le scuole (2) : (AdnKronos) (Adnkronos) - L’iniziativa si inquadra in una realtà regionale che è stata fotografata dalla
Direzione Prevenzione: In Veneto, la maggioranza degli adulti non fuma (56%) o ha smesso di
fumare (22%). I fumatori veneti sono il 22% della popolazione (737.000 persone circa).
L’abitudine al

Fumo : Giornata Mondiale senza tabacco - il Veneto schiera le scuole : Venezia, 31 mag.
(AdnKronos) - Sono 23 scuole (sedici di primo grado e sette di secondo grado) per un totale di
99 classi e 2.214 studenti coinvolti, le principali testimonial che la Regione del Veneto ha scelto
per sensibilizzare l’opinione pubblica, partendo dai più giovani, rispetto ai rischi per

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Fondazione Barilla : “Il futuro è a rischio :
bisogna puntare su giovani e innovazione” [INFOGRAFICA] : Rimettere in
connessione le persone con la natura per Salvare il Pianeta e tutelare l’Ambiente.
Questo l’obiettivo principale che si pone quest’anno la Giornata Mondiale
dell’Ambiente, in programma il 5 giugno, che arriva a pochissimi giorni dal G7 di Taormina che
ha evidenziato una differente visione da parte di alcuni grandi Paesi del mondo – come gli USA –
che in parte rischia di mettere in discussione le politiche sul clima approvate a Parigi nel 2015
durante COP21. Ma da dove partire per vincere la sfida lanciata dalla Giornata Mondiale
dell’Ambiente? Per rispondere è importante chiarire che a livello globale, il settore agricolo
produce il 24% dei gas a effetto serra (il settore industriale si ferma al 21% mentre quello dei
trasporti al 14%)[1], in parallelo quasi il 40% della superficie terrestre è sottoposta alle attività
agricole e zootecniche, con una porzione di suolo idoneo ...

Organizations (IACO), per l’avvio della più ampia e completa indagine mai condotta su coloro che
si prendono cura di persone affette da SM (i c.d. caregiver). Il sondaggio è stato lanciato a
seguito dei risultati preliminari emersi da alcune indagini commissionate da Merck. Secondo
questi risultati, infatti, l’impatto dell’attività e le difficoltà affrontate da chi supporta persone con
SM sono ancora poco compresi, considerando anche che tale attività viene svolta in età giovanile
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SM : Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, celebra la Giornata Mondiale
della Sclerosi Multipla annunciando la collaborazione con la International Alliance of Carer
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Giornata Mondiale Sclerosi Multipla : un’indagine per aiutare i caregiver di pazienti con

