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Despar Centro-Sud aderisce all’iniziativa di Legambiente
‘Puliamo il mondo’
RETAIL

Corato (Ba) – Despar Centro-Sud rinnova il proprio impegno a favore della sostenibilità e del
rispetto dell’ambiente. Il gruppo aderisce alla XXVIII edizione di ‘Puliamo il mondo’, edizione
italiana di ‘Clean up the world’, organizzata in Italia da Legambiente, in programma dal 25 al
27 settembre in tutta la Penisola. La sostenibilità, il risparmio energetico e il rispetto per
l’ambiente sono infatti anche al centro di un piano di investimenti e crescita di Despar CentroSud. In occasione dell’evento, il gruppo coinvolgerà i propri dipendenti d lancerà una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai clienti dei propri punti vendita. L’iniziativa riguarderà
12 Comuni, divisi tra Puglia (Barletta, Corato, Trani e Giovinazzo), Basilicata (Policoro),
Calabria (Reggio Calabria, Belvedere, Scalea, Vibo Valentia), Campania (Marigliano)
e Abruzzo (Pescara, Silvi Marina), dove si svolgeranno azioni di cittadinanza attiva finalizzate
a ripulire sia le spiagge, sia i tradizionali spazi urbani (piazze, strade, vie, aree verdi,
giardini), per evidenziare come la grande emergenza dei rifiuti in mare dipende dalle abitudini
e modelli di produzione e consumo sulla terraferma.

VIDEO
Bottega: il video dei dipendenti per celebrare il rientro in azienda
A comeback in style - Un rientr…
rientr…

PODCAST
Angeli e Demoni. "Svezia: ma non avranno ragione loro?" di Angelo
Frigerio

ARTICOLO PRECEDENTE
The Winesider presenta Tws Paperless,
rivoluzionaria carta dei vini digitale

ARTICOLO SUCCESSIVO
Cortilia: intelligenza arti ciale contro
gli sprechi

www.alimentando.info/despar-centro-sud-aderisce-alliniziativa-di-legambiente-puliamo-il-mondo/

1/3

