[1]

Dal 15 al 23 maggio appuntamento con "Bioblitz Lombardia da casa mia" [1]
14/05/2021 - 12:00 - Categoria di News: Comunicati stampa [2] - Mi Interessa: Vivere l'ambiente
[3]
L'evento di scienza partecipata è in modalità socialContinua [1]

Presentato il percorso per l’applicazione della “tariffa puntuale” [4]
27/04/2021 - 14:30 - Categoria di News: Comunicati stampa [2] - Mi Interessa: Rifiuti Urbani [5]
L’illustrazione è avvenuta nel primo incontro del ricostituito Osservatorio RifiutiContinua [4]
[6]

Chiusura della piattaforma ecologica di via S. Rocco nelle festività di aprile e maggio
2021 [6]
01/04/2021 - 12:00 - Scadenza: Sabato 01 Maggio 2021 - Categoria di News: Annunci [7] - Mi
Interessa: Rifiuti Urbani [5]
Pasqua, 25 Aprile, 1° MaggioContinua [6]

Ditta Sol di Cremona - avviso di deposito elaborati del piano di emergenza esterna per
l’azienda a rischio di incidente rilevante [8]
10/03/2021 - 09:00 - Scadenza: Giovedì 08 Aprile 2021 - Categoria di News: Comunicazioni varie
dall'albo pretorio [9] - Mi Interessa: Vivere in sicurezza [10], Controllo dell'inquinamento emergenze ambientali [11]
osservazioni e proposte entro l'8 aprile 2021Continua [8]
[12]

Cremona 20/30: presentato il progetto di innovazione e di sostenibilità ambientale ed
energetica [12]
12/02/2021 - 18:00 - Categoria di News: Comunicati stampa [2] - Mi Interessa: Energia
sostenibile [13]
Primo incontro per approfondire tutti gli aspetti del piano di sviluppo per un nuovo ciclo ambientale
ed energetico della cittàContinua [12]

Misure antismog, dal 1° ottobre scattano le disposizioni stabilite dalla Regione [14]
29/09/2020 - 12:30 - Categoria di News: Comunicati stampa [2] - Mi Interessa: Controllo
dell'inquinamento - emergenze ambientali [11], Muoversi in città [15]
Il blocco permanente dei diesel euro 4 rinviato all’11 gennaio 2021Continua [14]
[16]

Domenica 13 settembre “BioBlitz” nel Parco del Po e del Morbasco [16]
07/09/2020 - 14:30 - Categoria di News: Comunicati stampa [2] - Mi Interessa: Verde pubblico e
privato [17], Vivere il tempo libero [18]

Un giorno alla scoperta della biodiversità e della flora e della fauna autoctoneContinua [16]
[19]

Una farfalla per ogni mese - luglio 2020: Celastrina argiolus [19]
21/07/2020 - Categoria di News: Annunci [7] - Mi Interessa: Vivere l'ambiente [3]
Consulta la scheda della farfalla "Celastrina argiolus" (pdf, 326 KB)Continua [19]
[20]

Una farfalla per ogni mese - giugno 2020: Melanargia galathea [20]
21/07/2020 - Categoria di News: Annunci [7] - Mi Interessa: Vivere l'ambiente [3]
Consulta la scheda della farfalla "Melanargia galathea" (pdf, 323 KB)Continua [20]
[21]

Una farfalla per ogni mese - maggio 2020: Lycaena Phlaeas [21]
21/07/2020 - Categoria di News: Annunci [7] - Mi Interessa: Vivere l'ambiente [3]
Consulta la scheda della farfalla "Lycaena Phlaesas" (pdf, 193 KB)Continua [21]
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