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Leroy Merlin supporta il progetto “L’Energia del Bosco” in due boschi della Valsesia

Ok

cultura - 06/10/2021 10:41 - greencity.it

Obiettivo: ridurre gli impatti, creando anche ricadute positive sul
territorio.
L’iniziativa rientra tra le attività di (RI)GENERIAMO, l’impresa benefit
che vede l’azienda multispecialista tra i propri fondatori.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con
le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
GreenCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica Continua a
leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;
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⇧ Chiudi le notizie correlate
Enel X elettrifica i punti vendita Leroy Merlin: in arrivo colonnine fast e ultrafast
continua con il suo progetto di spingere sulla diffusione della mobilità elettrica annunciando una nuova collaborazione
con Leroy Merlin nota azienda della grande distribuzione che si occupa della vendita di prodotti ...

Misurare l’utilizzo dell’energia in casa e vincere il risparmio con il
progetto HACKS
e come migliorare l efficienza energetica della propria abitazione. ...

Un piccolo gesto per curare l’ambiente italiano: nuovi boschi in città ed
energia rinnovabile alle aree più povere
dell’ambiente e del nostro Pianeta serve l impegno di tutti e un piccolo gesto può fare
davvero la differenza». E’ questo il messaggio con il quale Legambiente presenta la sua nuova
campagna di raccolta fondi “Un piccolo gesto per curare l ambiente . ...

Milano, piazzale Loreto: il progetto «Love» che ha perso. Bosco urbano,
canali interrati e piazza d’acqua
Verde?. ? il nome del progetto che lo studio Antonio Citterio Patricia Viel aveva presentato
per la rigenerazione urbana di piazzale Loreto nel concorso Reinventing Cities indetto dal
Comune di Milano. Verde, ma perdente. Palazzo Marino ha scelto l agor? dello ...
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YouFeed It è un aggregatore personalizzabile dove puoi inserire i feed RSS o Atom dei siti che frequenti.
Puoi assegnarli a una delle 10 categorie per organizzarli al meglio.
Al resto pensa il sito, puoi navigare per i tag assegnati al post, puoi scegliere se visualizzare le news in ordine
cronologico o per le più lette, puoi navigare per le news correlate.

YouFeed it è il modo più semplice per gestire tutte le news dei siti che segui abitualmente.
Che aspetti? Registrati!
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Una volta che hai finito di organizzare i tuoi feed puoi accedere attraverso un lettore RSS o Atom ai tuoi feed,
attraverso i più famosi gestori di feed o, perchè no, da outlook o thunderbird e tutti gli altri programmi che
visualizzano gli RSS.

