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Piccola Guida Al Consumo Critico
PICCOLA GUIDA AL CONSUMO CRITICO DELL'ACQUA
PICCOLA GUIDA AL CONSUMO CRITICO DELL'ACQUA Luca Martinelli DATI TECNICI Terre di Mezzo, Milano 2008, 56 pagine, 200 euro In
occasione della Giornata mondiale dell’acqua dello scorso 22 marzo, e in contemporanea col Forum mondiale sull’acqua di Istanbul è uscita la
seconda edizione
Movimento dei Consumatori
Questo libretto si basa sulla Guida al Consumo Critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo edita dalla EMI (ed 2000), che ringraziamo per la
disponibilità offertaci ad utilizzare i loro dati Il Centro ha raccolto le informazioni attraverso questionari inviati alle imprese, ma …
www.vagamondi.net
PICCOLA GUIDA AL CONSUMO CRITICO PICCOLA AL CONSUMO CRITICO DELL'ACOUA Marinella Correggia 10 LO SO FARE 10QoSo FARE
Maria Teresa De Nardis GUIDA Al DETERSIVI BIOALLEGRI detersiVI sommarlo: P 1: Editoriale del presidente 5 x millela storia infinita! L'angolo
della bottega
PICCOLA GUIDA ALLA CITTADINANZA SOSTENIBILE
al “consumo critico”, una pratica capace di innescare circoli “virtuosi” che permettono di sostenere quelle attività produttive che non mirano al solo
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profitto, ma alla valorizzazione del territorio, alla tutela dell’ambiente e dei diritti di chi lavora L’idea di una piccola guida alla Cittadinanza
Sostenibile ha …
Altreconomia presenta il libro “PICCOLA GUIDA AL CONSUMO ...
“PICCOLA GUIDA AL CONSUMO CRITICO DELL’ACQUA” Nuova edizione riveduta e aggiornata della piccola guida che in un anno ha già venduto
oltre 25mila copie Intervengono alla presentazione Luca Martinelli, autore del libro e redattore del mensile Altreconomia Damiano Di Simine,
presidente di Legambiente Lombardia Modera l’incontro
FA’ LA COSA GIUSTA!
Piccola guida al consumo critico : acquisti responsabili e stili di vita etici 20 / Massimo Acanfora, Milano : Altra economia, 2016 “Fa’ la cosa giusta! ”
Suggerimenti di libri per informarsi, scegliere, agire…
Grandi orizzonti e piccoli gesti: la sostenibilità come ...
Acanfora Massimo (a cura di), Piccola guida al consumo critico Acquisti responsabili e stili di vita etici 20, Altraeconomia, Milano 2016, pp 128
Ascione Giovanni, Salvatori Giorgio, Libera Terra La strada per l'eccellenza La nuova vita delle terre liberate dalle
La nostra mini-guida al consumo responsabile
primo incontro sul commercio equo-solidale, il consumo critico ed il boicottaggio Un solo incontro per affrontare tanti argomenti pensiamo sia
veramente poco, infatti, noi ragazzi di EQUAZIONE vogliamo accompagnarvi nelle vostre case con questo pensiero, che non è altro che una piccola
guida per un consumo responsabile
I libri della Scuola del Consumo Consapevole
Piccola guida al consumo critico dell'acqua : dal rubinetto alle minerali, vademecum per l'uso responsabile di un bene comune / Luca Martinelli Milano : Altra Economia : Terre di mezzo, 2008 - 55 p : ill ; 15 cSupplemento al n92 marzo 2008 di Altr SCC 000161
EDUCAZIONE AL CONSUMO CRITICO ROGETTO SCUOLE
EDUCAZIONE AL CONSUMO CRITICO bambini con la guida dei conduttori A conclusione del percorso, in accordo con la scuola, sarà allestita una
piccola mostra, al fine di creare ed offrire uno spazio di ulteriore riflessione, aperto eventualmente anche ai genitori
Acque in bottiglia,
- Luca Martinelli, Altreconomia, Imbrocchiamola, dalle minerali al rubinetto, piccola guida al consumo critico dell’acqua, 2010 - Dati di Regioni e
Province autonome, secondo il questionario di Legambiente e Altreconomia, marzo 2013
Acque minerali: la privatizzazione delle sorgenti in Italia
- Luca Martinelli, Altreconomia, Imbrocchiamola, dalle minerali al rubinetto, piccola guida al consumo critico dell’acqua, 2010 - Regione Calabria,
Bollettino Ufficiale, Supplemento straordinario n 5 al n 105 del 15 dicembre 2001, Catanzaro, lunedì 24 dicembre 2001
UNA RIFLESSIONE SUL CROCIFISSO - liceoberchet.edu.it
-Piccola guida al consumo critico dell’acqua (Luca Martinelli, Terre di mezzo) - Youtube: Emilio Molinari - Il Sole 24: il sistema idrico italiano 5
Febbraio 2010 Secondo i dati resi noti la mattina dell’8 gennaio 2010 dall’Ufficio federale di
Piccola guida ai detergenti naturali per pulizia della casa
Consumo critico: le zeoliti In quasi tutti i detersivi in polvere convenzionali e in molti “ecologici”, sono ampiamente utilizzate le zeoliti (dal 15% al
30% del peso prodotto) La loro funzione è quella di “sequestrare” gli ioni di calcio e magnesio che rendono dura l’acqua e …
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LABORATORIO SULL’IMPRONTA IDRICA
Campi di Grano dell’editrici EMI, la piccola guida al consumo critico dell’acqua dell’editrice Terredimezzo LA SACRALITÀ DELL’ACQUA Per un
impegno serio e continuativo a fianco dell’acqua, lungo la strada che la riporterà ad essere un bene comune, un nostro diritto in quanto esseri umani,
è necessario recuperare la consapevolezza
Referendum: è tempo di scegliere Facciamoci un’Idea su
Piccola guida al consumo critico dell'acqua: dal rubinetto alle minerali, vademecum per l'uso responsabile di un bene comune di Luca Martinelli,
Terredimezzo, 2009 Dobbiamo considerare l’acqua come fonte primaria e garante di vita: questa piccola guida è una sorta di vademecum che ci
spiega come utilizzarla in modo responsabile non sprecandola
L’acqua: un bene comune finito al mercato
Ha scritto la “Piccola guida al consumo critico del l’acqua” (Altreconomia, 2008 e 2009), “Imbrocchiamola!” (Altreconomia, 2010) e “L'acqua è una
merce” (Altreconomia 2010) La conferenza si inserisce all’interno del Corso di formazione per docenti e associazioni “Giustizia ambientale
Bibliografia sull'ACQUA
Dalle minerali al rubinetto, piccola guida al consumo critico dell'acqua Altreconomia 2011 Valerio Corradi Le incerte vie della sostenibilità Aziende di
servizi pubblici e cittadini per l'ambiente Franco Angeli 2011 Fred Pearce Un Pianeta senz'acqua Viaggio nella desertificazione contemporanea Il
Saggiatore 2011 Claudia Lasagna,€Fiorina De
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