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UrbanWINS - Prevenire e gestire i rifiuti - Stili di vita sostenibili
All'interno della rassegna "Prevenire e gestire i rifiuti: Cremona città pilota per la produzione
e il consumo sostenibili" spettacolo organizzato da Teatrodanza per promuovere stili di vita
sostenibili.
Programma:
●

●

●

●

●

●

Unsustainable: il mondo si è rivestito di plastica
Spettacola di danza Posainopera Company
Contro lo spreco: App Sprecosmart e protocollo di intesa con il Comune
Video emozionali
La moda non si butta: sfilata di abiti "second hand"
Esperienze di sostenibilità a Cremona: la Filiera Corta solidale - Il Centro del riuso
Aperitivo bio a Km zero

Date dell'evento:
01/03/2019
Dalle 17:00 ale 19:30
Teatrodanza Associazione Culturale
Via Magazzini generali, 1
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Servizio Ambiente ed
Ecologia [3]
Referente:
Ufficio Ecologia
Indirizzo:
Via Aselli 13/a - Cremona
Telefono:
0372 407630
Fax:
0372 407630
E-mail:
info.ambiente@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visualizza la pagina web dell'Ufficio Ecologia [5]

Teatrodanza [6]
Indirizzo:
Via Magazzini Generali, 1 - Cremona
Telefono:
0372 027044 - 348 5111499
E-mail:
info@teatrodanza.org [7]
Sito Web:
Visita il sito [8]

Allegati:
Scarica la locandina [9] - 62.77 KB

Evento nella Rassegna:

UrbanWins - Prevenire e gestire i rifiuti: Cremona
città pilota per la produzione e il consumo
sostenibili [10]
[10]
da 27/02/2019 a 09/03/2019

UrbanWins, progetto triennale finanziato dalla Unione Europea che sviluppa e sperimenta strategie
eco-innovative per la prevenzione e la gestione dei rifiuti in otto città pilota in Italia, Portogallo,
Romania e Spagna, sta realizzando le fasi finali della sperimentazione.
Il progetto si propone di studiare il 'metabolismo urbano': la...

Leggi tutto su UrbanWins - Prevenire e gestire i rifiuti: Cremona città pilota per la produzione e il
consumo sostenibili [10]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [11]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere l'ambiente [12]
• Vivere l'ambiente [12] » Rifiuti Urbani [13]
• Vivere il tempo libero [14] » Associazionismo [15]
• Vivere il tempo libero [14] » Eventi e proposte culturali e sportive
[16]
• Vivere il tempo libero [14]

Io Sono

• Ambientalista [17]
• Ambientalista [17] » Curare l'ambiente [18]

Settore

• Area Gestione Territorio [19] » Settore Area Vasta, Ambiente e
Transizione ecologica [20] » Servizio Ambiente ed Ecologia [21]
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