Comune di Cremona - Servizio Ambiente ed
Ecologia [1]
Referente:
Ufficio Ecologia

Indirizzo:
Via Aselli 13/a - Cremona

Telefono:
0372 407630

Fax:
0372 407630

E-mail:
info.ambiente@comune.cremona.it [2]

Sito Web:
Visualizza la pagina web dell'Ufficio Ecologia [3]

Eventi organizzati:
Puliamo il mondo [4]
Verso il Bilancio Ambientale - Incontro pubblico [5]
Conferenza stampa di presentazione del Progetto Urban_Wins, Urban metabolism accounts for
building Waste management Innovative Networks and Strategies [6]
"Aria Pulita" - Presentazione del libro [7]
Puliamo il Mondo - edizione 2016 [8]
Conferenza di lancio del progetto Urban_Wins [9]
Giornata nazionale degli alberi 2016 [10]
Meno 100 chili - Ricette per la dieta della nostra pattumiera [11]
Primo incontro [12]
Quarto incontro [13]
Secondo incontro [14]
Uso riuso e baratto - Mercatino dell'usato-artigianato artistico-scambi baratti [15]
Terzo incontro [16]
M'illumino di meno - Festa del risparmio energetico [17]
UrbanWINS: 3ª agorà fisica - Azioni per evitare lo spreco di risorse e prevenire la produzione di
rifiuti [18]
Giornata nazionale degli alberi 2017 [19]
UrbanWINS: 4ª agorà fisica - Analisi delle azioni per evitare lo spreco di risorse e prevenire la
produzione di rifiuti [20]
UrbanWINS: 5ª agorà fisica - Scelta delle Azioni che andranno a costituire la base del Piano
Strategico Locale [21]
UrbanWINS: 6ª agorà fisica - Economia circolare e metabolismo urbano: analisi delle principali

azioni e scelta delle 3 azioni pilota per la città di Cremona [22]
UrbanWINS: 7ª agorà fisica - analisi dello sviluppo delle azioni pilota [23]
SERR - “Immondezza”- La bellezza salvezza salverà il mondo - Proiezione [24]
UrbanWINS - Prevenire e gestire i rifiuti - Stili di vita sostenibili [25]
UrbanWINS - Prevenire e gestire i rifiuti - La tariffa puntuale: legislazione e tecnologia [26]
UrbanWINS - Prevenire e gestire i rifiuti - Lotta allo spreco alimentare: eccedenze e prodotti in
scadenza... non buttiamoli! [27]
UrbanWINS - Prevenire e gestire i rifiuti - UrbanWINS e la lotta allo spreco entrano nei
supermercati [28]
Cerimonia di inaugurazione del canile sanitario [29]
Cani in Città - Educazione e gestione del cane buon cittadino [30]
Cani in Città - Come comportarsi nel rispetto della normativa vigente [31]
8ª agorà UrbanWINS: evento conclusivo - valutazione delle azioni pilota per il cambiamento - verso
un’economia urbana circolare e sostenibile [32]
Brucia bene la legna! Non Bruciarti la salute [33]
Gioca con noi [34]
Incontri veterinari - Il veterinario si presenta ai cittadini - Primo incontro [35]
Incontri veterinari - Il veterinario si presenta ai cittadini - Secondo incontro [36]
Incontri veterinari - Il veterinario si presenta ai cittadini - Terzo incontro [37]
Qualcuno la raccoglierà - Puliamo il mondo [38]
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