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2012-10-05 --->AGROALIMENTARE

Spedizione in Cina
dei tecnici del CeRSAA

Missione in Cina per i tecnici del Cersaa

guidati dal direttore dell'azienda speciale

della Camera di Commercio  Giovanni

Minuto nell'ambito di un progetto dell'Unido

(United Nations Development Organization),

agenzia speciale delle Nazioni Unite per la

promozione dello sviluppo industriale nei

Paesi in via di sviluppo. Dal 7 al 14 ottobre i

tecnici Cersaa coordineranno una serie di

incontri con tecnici di campo, di laboratorio

e docenti universitari di Pechino e della provincia dello Shandong.  L'obiettivo della

missione è verif icare sul campo, nell’ambito delle politiche di sviluppo del Paese

asiatico lo stato di accoglimento della normativa discendente dal Protocollo di

Montreal che la Cina ha recepito nel 2010. Il Protocollo di Montreal è un trattato

internazionale entrato in vigore nel 1989, e ratif icato da 191 nazioni con lo scopo

di limitare l'uso delle sostanze chimiche che minacciano la fascia d'ozono; il più

importante risultato ad oggi ottenuto rimane l'accordo raggiunto per la completa

messa al bando (previsto per il 2030) della produzione di gas Cfc, ancora più

pericolosi per l'ozonosfera degli Hcfc, con i quali sono stati però sostituiti.
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CAMERE DI COMMERCIO

L’informazione
camerale
prosegue su
Twitter

 

2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

Bando della
Camera
per le Reti di
impresa

 

2013-08-03
FINANZA E CREDITO

Sostegni al
credito
per nuovi
imprenditori

 

2013-08-03
AGROALIMENTARE

Formazione
rurale:
progetti entro
settembre

 

2013-08-03
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contributi alle
aziende
per andare in
fiera  

 

2013-08-03
AMBIENTE

Due milioni di
incentivi
per energia
rinnovabile 
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