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ULTIMI PODCAST DI RADIO24

I FUNAMBOLI
Dal Rwanda all'Italia. Ora dà lavoro a 150
italiani
25/06/2018

24 MATTINO CON OSCAR GIANNINO
Il Pd perde in Massa
25/06/2018

24 MATTINO - RASSEGNA STAMPA
Rassegna Stampa
25/06/2018

24 MATTINO
Conte in Europa
25/06/2018

OBIETTIVO SALUTE - RISVEGLIO
21 giorni per ridurre la pancia, secondo
appuntamento
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Condotto da Andrea Ferro

Lunedì ore 13:45
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Il Programma Le Puntate Social
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25/06/2018

Strade senza
manutenzione, più
vittime sulle strade

uche sulle carreggiate, strade

dissestate e pericolose. Da Roma

alla Sicilia, dall'Umbria alla

Lombardia, si tratta di un'emergenza per

tutti gli automobilisti e in particolare per

chi sulle strade lavora. Secondo Siteb,

l'associazione che raduna 250 aziende del

settore, nei primi mesi del 2018 è di nuovo

calato il consumo di bitume: - 11,8 %

RATING: ★★★★★

STRADE SENZA MANUTENZIONE, PIÙ VITTIME …
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Logistica e
manifattura, sinergia
fondamentale per il
nostro sistema
produttivo

18/06/2018

PUNTATA PRECEDENTE

rispetto allo stesso periodo del 2017. Si

tratta di valori praticamente dimezzati

rispetto al 2006. Si spende sempre di meno

per la manutenzione in particolare da parte

degli Enti locali, come ci spiega Michele

Turrini, presidente di Siteb.

Dati preoccupanti dal fronte della sicurezza

stradale. Nel 2017 in Italia il numero delle

vittime della strada è aumentato dell'1,6 per

cento rispetto al 2016. A livello europeo

invece si è assistito ad una lieve

contrazione, - 2 per cento. Ogni settimana

in Europa, pensate, 500 persone muoiono

in seguito ad incidenti stradali. Ce lo dice il

rapporto del Consiglio europeo per la

sicurezza stradale reso noto da Aci. Di

sicurezza stradale abbiamo parlato con il

prefetto Roberto Sgalla, direttore di tutte le

Specialità della Polizia, e quindi anche della

Polstrada.

Merci deperibili e farmaci. Le modalità, le

condizioni del trasporto, l'efficienza della

catena logistica sono determinanti per

salvaguardare il prodotto. Il punto con

Clara Ricozzi, presidente di Oita,

l'Osservatorio interdisciplinare che si pone

come punto di riferimento per gli operatori

del settore e gli organismi governativi.

 

ASCOLTA ALTRE PUNTATE 

DAI SOCIAL

2 ore fa
@RADIO24_NEWS

RT @capuanogio: #Twittov (comincia
l'ultimo giro):  #UruguayRussia 1-1
(Cavani/Dzyuba) 
#ArabiaSauditaEgitto 1-3 (Al
Muwallad/Salah)  #…

 Reply  Retweet  Favorite



  

4 ore fa
@RADIO24_NEWS

RT @2didenari: Casa in #affitto? Con
la guida rapida del @Sole24ORE in
edicola oggi tutti i consigli per gestire
al meglio gli aspetti fisc…

 Reply  Retweet  Favorite



  

4 ore fa
@RADIO24_NEWS

RT @rafcalandra: La lira turca
recupera dopo la riconferma di
#Erdogan. La crisi, il debito e la
disoccupazione restano grande
incognita. C…

 Reply  Retweet  Favorite
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