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Il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini si «differenzia» nella solidarietà: 5mila euro donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII

grazie ai Consorzi Nazionali della raccolta differenziata L’iniziativa solidale promossa all’interno del programma di sostenibilità KiSS

Misano-Keep it Shiny and Sustainable. Protagonisti i principali Consorzi …
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