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Sostenibiliyà, riconoscimento per Dileo Ultimi video
Pietro
L'azienda di Matera si è aggiudicata gli Ecopackaging
Awards
Organizzati da Veronafiere e dalla rivista
Bio&Consumi in occasione di B/Open, gli
‘Ecopackaging awards’ premiano le aziende che
producono biologico e curano il packaging non solo
nei materiali ma anche nel design.

Reporter del gusto, premio
alla narrazione del Made in
Italy
Intervista con Francesco Pizzagalli,
Presidente dell'Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani.
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ACQUE MINERALI E BEVANDE

Ferrarelle realizza bottiglia meno

impattante
Realizzata con il 50% di R-Pet
Un “mondo a impatto -1 è un mondo dove tutti ci impegniamo a rimuovere più plastica
di quella che usiamo grazie al corretto riciclo e convinciamo gli altri a fare lo stesso.
Da questa visione, nasce la... continua

PACKAGING E LOGISTICA Unione Consumatori, stop alla
distribuzione di borracce in acciaio e alluminio

Dona: "Preservare il pianeta è sacrosanto, ma non possiamo farlo sulle spalle
dei nostri figli"

Barbera d'Asti Docg, una
ricchezza per il territorio
Il Consorzio ha diffuso i dati del 2020 del
comparto che, nonostante tutto, reagisce
alle limitazioni. I dati raccolti registrano
una di diminuzione considerevole delle
giacenze. In sostanza, il vino viene
consumato malgrado il sostanziale blocco
dei canali Horeca.
Visualizza video precedenti

L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un’istanza al ministero dell’Istruzione,
a quello della Salute e a quello dello Sviluppo economico perché nelle scuole si
blocchi la distribuzione di borrac... continua

BEVERAGE

Peroni ritorna al vuoto a rendere

Nuove bottiglie universali, riutilizzabili e sostenibili
Birra Peroni, rispolvera e ripropone, con una rinnovata veste grafica, le bottiglie in vuoto
a rendere. L'iniziativa si inserisce all'interno di un contesto sociale profondamente
mutato, che guarda... continua
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