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AMBIENTE - Caserta - Il Wwf esercita le sue campagne di

sensibilizzazione nella provincia di Caserta da oltre 30 anni e si è

sempre interfacciato con le istituzioni, qualunque fosse il colore

politico ...

Leggi la notizia

Persone: falco

Organizzazioni: w w f

Luoghi: caserta provincia di caserta

Tags: amministrazione centro storico

Wwf accusa: 'ZTL a Caserta  come Atlantide'
CasertaNews  1  11 ore fa

Persone: garibaldi

redazione pums

Organizzazioni: w w f

osservatorio

Luoghi: napoli campania

Tags: mobilità sostenibile politiche

Organizzazioni: quartieri

riproduzione

Luoghi: salerno siracusa

Tags: residenti parcheggi

ALTRE FONTI (3)

Settimana della mobilità sostenibile, il Wwf boccia Napoli: insufficiente Ztl violate,

buche e traffico: guarda il caos

... inquinamento acustico ed atmosferico": è l'Osservatorio del Wwf specifico
sulla mobilità ... Traffico, buche, Ztl: Napoli impazzita "Continuiamo a registrare
l'assenza di un piano generale del traffico, ...

Corriere del Mezzogiorno  -  21-9-2014

Siracusa, 'Ripristino integrale della Ztl', così il comitato Quartieri fuori dal Comune

... Archeoclub d'Italia Siracusa (Paolo
Giansiracusa), Quartieri fuori dal comune (Salvo
Salerno), Ortigia Ztl e non solo (Flavia Zisa),
Siracusa Città Aperta (Rosanna Magnano), Wwf
(Peppe Patti), ...

SiracusaNew s.it  -  15-7-2014
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