GEV - Guardie Ecologiche Volontarie: rassegna
stampa 2016 [1]
Comunicati stampa
Vai alla sezione contenuti correlati più avanti in questa pagina.

Articoli dalla stampa locale
Vedi negli Allegati qui di seguito.

Allegati:
Inaugurato in via Bredina il primo lotto del Bosco dei 555 nuovi nati nel 2015 a Cremona - Welfare
Cremona 26 novembre 2016 [2] - 56.43 KB
Ecco il bosco dei 555 nuovi nati - La Provincia 23 novembre 2016 [3] - 199.5 KB
Una nuova quercia nel parco Fazioli - La Provincia 22 novembre 2016 [4] - 183.73 KB
Una quercia per la Giornata Nazionale degli Alberi - L'inviato Quotidiano 22 novembre 2016 [5] 57.48 KB
Inaugurato il primo lotto del Bosco dei nuovi nati in via Bredina - Cremona Oggi 22 novembre
2016 [6] - 54.74 KB
Cremona, Giornata Nazionale degli Alberi: piantumata quercia al parco Fazioli - Welfare Cremona
21 novembre 2016 [7] - 55.44 KB
Altri 44 vogliono diventare guardie ecologiche volontarie: corso - La Provincia 9 novembre 2016
[8] - 155.52 KB
Guardie ecologiche volontarie, molte le richieste di nuovi volontari - Cremona Oggi 8 novembre
2016 [9] - 55.88 KB
Dopo un anno di porta a porta al via i bollini di avviso per gli errati conferimenti - Welfare
Cremona 22 settembre 2016 [10] - 56.43 KB
Differenziata scorretta, arrivano i bollini e scattano le multe - L'inviato Quotidiano 22 settembre
2016 [11] - 56.71 KB
Porta a porta, ora si punta sulla qualità In arrivo i bollini - Cremona Oggi 11 Agosto 2016 [12] 55.38 KB
Stop a discarica selvaggia - Ecco il piano "anti-incivili" - La Provincia 8 agosto 2016 [13] - 466.74
KB

Ecofeste con meno rifiuti - Ma il ‘bio’ è caro:proteste - La Provincia 7 agosto 2016 [14] - 371.89 KB
Guerra ai mozziconi di sigarette - Subito una raccolta abbondante durante i ‘Giovedì d’estate’ - La
Provincia 23 luglio 2016 [15] - 248.99 KB
Linea dura contro chi sporca - Ecco i cestini, poi le multe - La Provincia 22 luglio 2016 [16] 217.21 KB
Mozziconi, sarà stangata - Sanzioni molto salate - La Provincia 22 luglio 2016 [17] - 217.21 KB
Guardie ecologiche cercansi Adesso è caccia ai volontari - La Provincia 22 luglio 2016 [18] 217.21 KB
Stop mozzicone selvaggio - In arrivo multe da 300 euro - La Provincia 17 luglio 2016 [19] - 358.16
KB
‘Sgambamento’ dei cani - Altre due aree attrezzate - La Provincia 13 luglio 2016 [20] - 192.66 KB
Raccogli mozziconi - Prosegue la campagna - La Provincia 13 luglio 2016 [21] - 123.04 KB
E la ‘stretta’ contro gli incivili della sigaretta - si combatte anche coi ‘raccogli-mozziconi’ - La
Provincia 9 luglio 2016 [22] - 163.24 KB
Guardie ecologiche ai Giovedì d'Estate - L'Inviato Quotidiano 8 Luglio 2016 [23] - 54.08 KB
Giovedì d'Estate e ambiente, l'ass. Manfredini allo stand delle Guardie Ecologiche - Cremona Oggi
8 Luglio 2016 [24] - 54.27 KB
Decoro urbano, Guardie ecologiche ai Giovedì d’estate - L'Inviato Quotidiano 24 Giugno 2016 [25]
- 56.17 KB
Dove finisce la raccolta differenziata? Rifiuti “tracciabili” - La Vita Cattolica 23 giugno 2016 [26] 392.87 KB
'Dove vengono riciclati i tuoi rifiuti?' Al via la campagna di comunicazione - Cremona Oggi 16
Giugno 2016 [27] - 52.87 KB
Cremona, al via la campagna informativa ‘Dove vengono riciclati i tuoi rifiuti?’ - Welfare Cremona
16 Giugno 2016 [28] - 52.23 KB
Casetta di piazza Roma inadeguata: trasferite in via Aselli le guardie ecologiche - Cremona Oggi
29 Aprile 2016 [29] - 56.99 KB
Primo albero al “Bosco dei nati” - La Vita Cattolica 24 mrazo 2016 [30] - 151.38 KB
Messa a dimora la prima pianta del “Bosco dei Nati” - Vivere Cremona 22 marzo 2016 [31] - 54.81
KB
Il bosco dei nuovi nati Parco in via Bredina: una pianta per ogni bimbo - La Provincia 10 marzo
2016 [32] - 292.38 KB
Cremona, un albero per ogni bambino: in Via Bredina sorge il ‘Bosco dei Nati’ - Welfare Cremona
09 Marzo 2015 [33] - 56.96 KB

Mozziconi a terra: stretta sugli incivili della sigaretta - La Provincia 5 febbraio 2016 [34] - 152.51
KB
Getti a terra mozziconi, chewing-gum e scontrini? Rischi la maxi multa - L'Inviato Quotidiano 04
Febbraio 2016 [35] - 57.68 KB

Contenuti correlati:
Guardie Ecologiche Volontarie, numerose le richieste pervenute [36]
Inaugurate due nuove aree per lo sgambamento dei cani [37]
Via Amidani e Parco del Vecchio Passeggio, pronte le due aree di sgambamento per cani [38]
Rilancio del ruolo delle GEV pensando all'Area Vasta [39]
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