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Albano Laziale, Prevenzione e benessere: al via la rassegna “Albano In Salute”
Forte partecipazione quella registrata sabato 16 giugno scorso al convegno “Albano In Salute” organizzato dall’Assessorato alle

Berlino, vertice Merkel-Conte: questione migranti al centro
Emergenza migranti come tema portante del vertice di Berlino tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera
tedesca Angela Merkel, che in conferenza stampa ha detto: "Su richiesta dell’Italia, vogliamo aiutare anche con la nostra solidar
"L’Italia è uno dei paesi che accoglie e ha accolto molti migranti – ha aggiunto la cancelliera – intendiamo collaborare molto stre

Spagna, il cognato del re è in carcere
Si sono ufficialmente aperte le porte del carcere per Inaki Urdangarin, marito dell’infanta di Spagna Cristina e cognato del re, en

Tesla, C'è un sabotatore: l’accusa shock di Musk
Elon Musk, amministratore delegato della casa di auto elettriche Tesla, ha inviato ai suoi dipendenti una e-mail
nella quale accusa un dipendente di "sabotaggi vasti e dannosi"; a riportarlo, l'emittente televisiva statunitense
CNBC. In base a quanto è stato verificato tramite l’e-mail, pubblicata integralmente da CNBC, il sabotaggio includerebbe modific
"Come saprete, ci sono molte organizzazioni che vogliono Tesla", ha poi sottolineato. In una seconda email,
pubblicata dalla CNBC, Musk ha detto che c'è stato un incendio nella linea di produzione dell'azienda,
descrivendolo come "uno strano incidente difficile da spiegare". Musk ha accennato che l'incidente potrebbe

essere stato deliberato: "Potrebbe essere solo un evento casuale, ma come ha detto Andy Grove, 'solo i paranoici
sopravvivono'''.
Tesla sta attualmente affrontando problemi nella produzione della sua vettura Model 3. La berlina è la chiave
degli sforzi della società per generare entrate necessarie a rimborsare e spingere lo sviluppo di altri veicoli
elettrici. La produzione del Modello 3 è iniziata a metà dello scorso anno. Tesla mira a produrre 5.000 auto a
settimana entro la fine di giugno, rispetto al suo attuale tasso di 3.500 a settimana.

Differenziata, nel 2017 riciclate 1,8mln di tonnellate di legno
Ha raggiunto circa 1.800.000 tonnellate la quantità di legno raccolta e avviata a riciclo nel 2017, con un
incremento dei volumi del 10% rispetto al 2016. La gran parte di questo materiale è costituito dagli imballaggi in
legno (pallet, cassette per l’ortofrutta, casse, gabbie, bobine per cavi) che vengono complessivamente riciclati con una percentu

Sono 592mila le tonnellate di rifiuti legnosi provenienti dalla raccolta differenziata, realizzata attraverso le
convenzioni attive con oltre 4.400 Comuni italiani per un numero di abitanti che supera i 41 milioni. E oltre all’incremento dei flus

Un comparto che genera un volume d’affari di 2,8 miliardi di euro e occupa circa 30mila addetti. Il Consorzio annovera 2.367 con

Oltre il 90% del materiale legnoso riciclato viene utilizzato per la creazione di pannelli truciolari e pannelli mdf, che
vengono per l’85% assorbiti nell’industria del mobile. Inoltre, la nuova materia che deriva dal riciclo viene utilizzata per la creazio

"Rilegno è al centro dell’economia circolare del legno con quasi 1.800.000 tonnellate recuperate e riciclate – ha dichiarato Nicola

“Per quanto riguarda il futuro – aggiunge Semeraro – la sfida per noi è quella di diventare per primi il motore del cambiamento, s

Campo di Mare, ordigno bellico inesploso in acqua: interviene la Capitaneria di Porto
Dopo il recente ritrovamento di un ordigno bellico inesploso nelle acque si Campo di Mare, il Sindaco di Cerveteri,
Alessio Pascucci, è intervenuto attraverso una nota per ringraziare le autorità portuali per il loro tempestivo
intervento: “Rivolgo a nome dell’intera Città di Cerveteri il mio più sentito e forte ringraziamento agli Uomini della Capitaneria di P

Estate Caerite 2018, il grande cinema al centro del programma
Un’edizione di Estate Caerite 2018 in cui al centro del programma ci sarà il cinema, con tanti appuntamenti nella Frazione di Val

Cerveteri, musica e solidarietà: venerdì 22 giugno ‘Insieme per la Siria’
“Insieme per la Siria” è il titolo della serata di spettacolo e di grande musica proposta dall’Assessorato alle Politiche Culturali de

