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Animazione terrItoriale per il compostaggio di comunità /
L’importanza del compostaggio
Training di Europrogettazione Seconda Edizione/ Esame per la
Certificazione Tecnico per la Pianificazione di Progetti Finanziati
Green Economy per riqualificare il territorio
Educazione ambentale
Rendicontazione non finanziaria
Efficienza degli edifici pubblici

Da scarti alimentari a
compost agricolo

L’importanza del
compostaggio

Animazione territoriale per il compostaggio di
comunità.
WORKSHOP, LABORATORI E VISITE
GUIDATE
Leggi tutto →

La
Regione
Puglia
nell’ambito
del
Programma Operativo FESR 2014 – 2020,
sostiene interventi per lo sviluppo del
compostaggio di prossimità, ritenuti prioritari
nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.
Leggi tutto →

Training di
Europrogettazione
Seconda Edizione

Tecnico per la
Pianificazione di
Progetti Finanziati

Grande entusiasmo per la prima edizione del
Corso, tra laboratori e project work.
Visti i riscontri positivi, da gennaio è in
programma una SECONDA EDIZIONE.
Scarica i materiali didattici.
Leggi tutto →

Il 20 Dicembre a Foggia si terrà l'esame di
Certificazione
per
Tecnico
per
la
pianificazione
di
progetti
finanziati
organizzato da TÜV Thüringen Italia.
La sede accreditata per l'esame sarà
AFORIS.
Leggi tutto →

Green Economy per
riqualificare il territorio

Educazione ambientale

Ad Alberona (fg) si è tenuto la scorsa
domenica il convegno organizzato dal Club
per l’Unesco con la collaborazione della
locale amministrazione comunale.
Leggi tutto →

Stati
generali
dell’ambiente.
L’educazione ambientale come fondamento
di una crescita sostenibile, da diffondere
attraverso una nuova consapevolezza
pubblica nei confronti dell’ecosistema.
Leggi tutto →

Rendicontazione non
finanziaria

Efficienza degli edifici
pubblici

Obbligo per le grandi aziende di interesse
pubblico a rendicontare i principali indicatori
in materia sociale ed ambientale.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il
decreto Mise sulle modalità di attuazione del
programma di interventi per il miglioramento
della prestazione energetica degli immobili
della pubblica amministrazione centrale.
Leggi tutto →

Leggi tutto →
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