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L'Autodromo del Mugello è diventato il primo circuito a cui è stato
riconosciuto il titolo di "Achievement of Excellence"
(Raggiungimento dell'eccellenza) il più alto livello di
accreditamento nel ...
Leggi la notizia

Persone: ad circuito presidente
Organizzazioni: f ia mugello
Tags: sostenibilità motorsport

Il Mugello primo circuito certificato del mondo per
sostenibilità ambientale
Citta Metropolitana di Firenze  1  10-6-2015

Organizzazioni: centrale del latte
università
Prodotti: latte dichiarazione
Luoghi: mugello firenze

ALTRE FONTI (23)

Mugello, il futuro del latte sostenibile raccontato da chi lo fa
...di Pisa hanno partecipato ad un convegno
dedicato al latte alla Fiera Agricola del Mugello. Il ...
conservazione della biodiversità; benessere
animale; qualità nutrizionali del latte; sostenibilità
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valentino rossi
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...
Firenze Today  -  10-6-2015

SVOLTA GREEN PER L'AUTODROMO DEL MUGELLO / attivate nuove 15 isole
ecologiche per la differenziazione dei rifiuti

Dopo numerose azioni messe in atto negli ultimi
anni per rendere il circuito amico dell'ambiente, il
Mugello ha aggiunto un nuovo tassello nel suo
percorso di sostenibilità. Ciò è stato possibile ...
UnoNotizie.it  -  5-6-2015

Unione Comuni Mugello: Barberino capitale Comics. E a Dicomano ambiente
protagonista
Questo il week end in arrivo in Mugello. Domani a Dicomano al via la 1 edizione
della "Festa dell'... Dicomano, 5, 6, 7 giugno Tre giorni dedicati ad ambiente,
verde, riciclo e sostenibilità nell'area ...
Citta Metropolitana di Firenze  -  4-6-2015

World wide views 2015: parola ai cittadini su clima e energia
... l'evento di confronto tra cittadini sul tema della sostenibilità, delle rinnovabili e
dei ...con una dimostrazione di soccorso con cani a cura della Protezione Civile
dell'Unione dei Comuni del Mugello"...
Nove da Firenze  -  4-6-2015

15° EDIZIONE DELLA MODENA CENTO ORE CLASSIC: NELLA TUSCIA PERCORSO
PER RONCIGLIONE, VITERBO E BOLSENA

... con partenza in griglia: Vallelunga, Magione,
Mugello e Imola. Ed è resa ancor più emozionante
se ...infatti un evento del settore adotta un
approccio consapevole in campo di tutela ed
sostenibilità ...
New Tuscia  -  1-6-2015

2-7 GIUGNO 2015: AL VIA LA 15° EDIZIONE DELLA MODENA CENTO ORE CLASSIC
... con partenza in griglia: Vallelunga, Magione, Mugello e Imola. Ed è resa ancor
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Il Mugello primo circuito
certificato del mondo
per sostenibilità
ambientale
Citta Metropolitana di
Firenze -  23-5-2015
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Persone: luigi orlandini
enzo ferrari
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modena cento ore
panathlon club
Prodotti: aston martin
Luoghi: modena roma
Tags: evento gara

Persone: luigi orlandini
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Organizzazioni:
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Prodotti: aston martin auto
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Tags: evento gara
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luigi orlandini
Organizzazioni:
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automobile club d'italia
Prodotti: aston martin auto
Luoghi: modena roma
Tags: evento gara

1 2 3 Successive

... con partenza in griglia: Vallelunga, Magione, Mugello e Imola. Ed è resa ancor
più emozionante se ...infatti un evento del settore adotta un approccio
consapevole in campo di tutela ed sostenibilità ...
New Tuscia  -  28-5-2015

Viterbo: dal 2 al 7 giugno la 15° edizione della Modena Cento Ore Classic
... con partenza in griglia: Vallelunga, Magione,
Mugello e Imola. Ed è resa ancor più emozionante
se ...infatti un evento del settore adotta un
approccio consapevole in campo di tutela ed
sostenibilità ...
Occhio Viterbese  -  28-5-2015

Automobilismo, Aci al via la Modena cento Ore Classic
... con partenza in griglia: Vallelunga, Magione,
Mugello e Imola . Ed è resa ancor più emozionante
se ...infatti un evento del settore adotta un
approccio consapevole in campo di tutela ed
sostenibilità ...
EnnaPress.it  -  26-5-2015
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