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Sergio Bezzanti
Ha inventato la 5.30
perché è andato a letto presto

Sabrina Severi
Mamma di 5.30, Biologa
specialista in Scienza
dell’Alimentazione

5.30 È UNA

REGOLA

M

igliaia di persone aspettano rispettosamente allineati in
un punto, senza una transenna o un gonfiabile, urlano
il conto alla rovescia prima del via ed esultano vittoriosi
allo sventolare di una bandiera dove non c’è nemmeno un
vero striscione d’arrivo. Dove può succedere tutto ciò, se non alla 5.30!
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Dal 2009, 5.30 promuove sane
abitudini di vita, realizza i propri
eventi con il massimo rispetto per
l’ambiente e ristora i partecipanti con
frutta fresca di stagione e prodotti
Made in Italy.
La 5.30 Brighton ha raddoppiato
i partecipanti rispetto al 2018

Il 2019 è stato l’anno della conferma di Brighton, dove anche la
BBC ha messo l’immagine della 5.30 nella Cover Story del giorno
ad omaggiare gli Italians che hanno raddoppiato i partecipanti dallo
scorso anno.
È stato l’anno del successo della piccola cittadina siciliana di Favara
che ha portato più di 1000 partecipanti alla sua Virtual 5.30.
È stato l’anno della prima 5.30 New York City presentata al
Consolato Italiano e apprezzata da George Hirsh, l’ideatore della
New York City Marathon.
5.30 è una regola, come canterebbe Luca Carboni, un rito che
si ripete con la stessa semplicità da 10 anni e mette insieme i
campioni che hanno fatto la storia del podismo con i principianti
che non hanno mai mosso un passo di corsa. Non è un’idea ma, più
semplicemente, ciò che facciamo ogni giorno dell’anno: a letto presto,
sveglia presto e camminare per la città deserta. Così era la nostra
vita prima di 5.30 e così sarà quando questo progetto avrà finito la
sua missione. La costruzione di un successo comincia condividendo
emozioni, non dati.
Nel 2019, quasi 40.000 persone hanno corso/camminato dentro
l’Italia dei piccoli centri storici, alle 5.30 del mattino di un giorno
lavorativo, come se fosse la cosa più normale del mondo.
Grazie a tutti :)

I sogni si possono avverare:
il 2019 è stato l’anno della prima
5.30 New York City presentata al
Consolato Italiano.

I VOSTRI FOTOGRAFI

ERANO QUESTI

Francesco “iena” Mattucci
fotografo
Francesca Grana
giornalista
e fotografa
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Sabrina Severi
Mamma di 5.30, Biologa specialista
in Scienza dell’Alimentazione

5.30 SCUOLA

FATENE UN CAPOLAVORO

DELLA VOSTRA

VITA
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uest’anno abbiamo festeggiato il decennale di 5.30
(2009-2019) realizzando diverse conferenze nelle
scuole superiori su come adottare un sano stile di vita e
sostenibile, tra casa e scuola. Al mio fianco come sempre, i prof
di educazione fisica e la loro voglia di proporre cose belle ai loro
studenti. Per ogni conferenza, 2-4 classi riunite in aula magna,
a vivere 2 ore dal ritmo intenso, scorazzando tra le ricette verdi,
il numero di passi giornalieri e mani alzate per scoprire chi fa
colazione ogni giorno -in media la metà dei partecipanti- e sport
regolarmente 3 volte a settimana - pochissimi!

Chiusura inedita dedicata alla meditazione con l’obiettivo
d’ascoltare il respiro e fermare i pensieri. BUUUM. Per la totalità
degli studenti incontrati, meditare è un esperienza nuova. Porterò
per sempre il ricordo di centinaia di ragazzi seduti in silenzio,
intenti a meditare ad occhi chiusi, in quella fase della vita in cui
in cui tutto è ancora possibile. E come conclusione un invito per
tutti “fatene un capolavoro della vostra vita”. •
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SPONSOR

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VERONA
IN COLLABORAZIONE VERONA MARATHON

VERONA 17 MAGGIO
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SPONSOR

LOCAL SPONSOR

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MILANO
IN COLLABORAZIONE CON FRIESIAN TEAM

MILANO 24 MAGGIO
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SPONSOR

CON IL SUPPORTO DI

ORGANIZZAZIONE: 13.30 PALERMO
CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI PALERMO

PALERMO 25 MAGGIO
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SPONSOR

LOCAL SPONSOR

CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI TORINO
IN COLLABORAZIONE CON ASD BASE RUNNING

TORINO 31 MAGGIO
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SPONSOR

LOCAL SPONSOR

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MODENA
IN COLLABORAZIONE CON
PODISTICA INTERFORZE
SKA SICURA

MODENA 7 GIUGNO
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SPONSOR

LOCAL SPONSOR

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BOLOGNA
IN COLLABORAZIONE CON UISP BOLOGNA

BOLOGNA 14 GIUGNO

2019

RUN530.COM

18

19

SPONSOR

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FERRARA
E DELLA PROVINCIA DI FERRARA
IN COLLABORAZIONE CON UISP FERRARA

FERRARA 14 GIUGNO
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LOCAL SPONSOR

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI MANTOVA
IN COLLABORAZIONE CON UISP MANTOVA

MANTOVA 21 GIUGNO
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LOCAL SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON
UISP REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA 5 LUGLIO
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Buona occupazione e crescita economica. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti.
Tutti i collaboratori coinvolti nel nostro progetto sono ben retribuiti. La crescita economica di 5.30 è
data dai partecipanti e dagli sponsor ma, i nostri eventi sono a numero chiuso e, agli sponsor, diciamo
sì, solo se sono in linea con i nostri principi.

La passione per uno sviluppo sostenibile ha guidato le scelte di 5.30, progetto nato
con l’obiettivo di promuovere il benessere delle persone, attraverso il movimento, il
cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nei luoghi dove vivono e lavorano.
In questo documento vi sveliamo cosa significa, per noi di 5.30, organizzare questi
eventi, comunicare con voi, relazionarci con i nostri partner locali e gli sponsor,
allineandoci ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, dell’Agenda 2030.
http://www.unesco.it/it/TemiInEvidenza/Detail/21
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA1.pdf
Povertà zero. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo.
5.30 ha scelto il podismo perché è lo sport più democratico: fisicamente ed economicamente è il più
facile da approcciare. Lo sport è una grande opportunità per tutti, e in particolare per i giovani, per
aumentare la giustizia sociale, la resilienza e ridurre la vulnerabilità. Nell’iscrizione on line, invitiamo i
partecipanti a donare a chi è meno fortunato.
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Fame zero. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
l’agricoltura sostenibile.
Per il ristoro acquistiamo frutta fresca di stagione di prima qualità, per favorire la sana alimentazione
e l’agricoltura italiana. La porzione di ciliegie, da 150 g, è perfetta per saziare ed evitare inutili sprechi.
Le ciliege avanzate, sono donate alla mensa dei poveri, nelle diverse città.
Salute e benessere. Assicurare la salute per tutti e per tutte le età.
5.30 è un grande progetto di comunicazione, ideato per promuovere salute delle persone di tutte le
età, attraverso il binomio ‘attività fisica e cibo sano’: una camminata di 5 km con ristoro di frutta. Con
il nostro progetto invitiamo le persone ad adottare sane abitudini di vita per coltivare il benessere e
prevenire le malattie croniche.
Istruzione di qualità. Un’educazione di qualità. Equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
Ogni articolo, post o video di 5.30, basato sulle evidenze scientifiche, usa un linguaggio semplice per
incrementare le abilità fondamentali di ciascun partecipante. I materiali sono on line, a disposizione di
tutti. Qualità, continuità, inclusione ed equità, sono alla base delle nostre comunicazioni.

Uguaglianze di genere. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne.
5.30 promuove la piena uguaglianza di genere, siamo riusciti a coinvolgere pienamente le donne e
le giovani adolescenti delle scuole. Nel 2009, le donne partecipanti alla 5.30 erano il 21%, nel 2018
abbiamo raggiunto il 57%! Un miscela perfetta di energia maschile e femminile contraddistingue i
nostri eventi e tutte le nostre attività.
Acqua pulita e igiene. Garantire a tutti disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico sanitarie.
In una città distribuiamo l’acqua dell’acquedotto e, in tutte le altre città, sbicchieriamo l’acqua da
bottiglie grandi per evitare sprechi e ridurre l’impatto ambientale delle bottiglie in plastica.

Energia pulita ed accessibile. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili
e moderni.
Gli eventi 5.30 puntano all’impatto zero, quindi, abbiamo scelto di non utilizzare energia elettrica:
niente gonfiabili e niente musica, solo la magia delle luci dell’alba e l’energia dei partecipanti.

Industria, innovazione e infrastrutture. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere
un’industrializzazione sostenibile e incoraggiare l’innovazione.
Promuoviamo il benessere delle persone, usando gli spazi urbani così come sono, semplificando ed
innovando il mondo dello sport e degli eventi. Ogni 5.30 è un’occasione per riscoprire la bellezza delle
città, la voglia di usare patrimoni urbani e al contempo di proteggerli.
Ridurre l’ineguaglianza. Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle nazioni e tra di esse.
Lo sport unisce le persone. 5.30 è una corsa di 5k approcciabile da chi corre e da chi cammina, da
giovani e meno giovani, da donne e uomini, da ricchi e meno ricchi. Migliaia di persone indossano
la t-shirt 5.30, condividono l’incanto dell’alba e scoprono di sentirsi bene, tutti uguali eppure unici e
inimitabili.
Città e comunità sostenibili. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.
Ogni percorso è studiato per enfatizzare il patrimonio artistico della città e garantire la sicurezza dei
partecipanti, grazie alla collaborazione con i Comuni e i partner locali. Pieghiamo noi le magliette
e le consegnamo ai partecipanti in un sacchetto di carta. Durante gli eventi, facciamo la raccolta
differenziata dei rifiuti, grazie alla piena e fattiva collaborazione dei partecipanti.
Consumo e produzione responsabili. Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo.
Tante scelte di 5.30 sono in linea con i criteri di sostenibilità e, ancora oggi, tutto quello che serve
per una 5.30 sta in un solo furgone! In 10 anni ci siamo interrogati spesso su dilemmi legati alla
realizzazione di eventi con migliaia di persone e la voglia di uno sviluppo sostenibile. ‘Less is more’
rimane sempre il nostro mantra.
Lotta contro il cambiamento climatico. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico
e le sue conseguenze.
5.30 è cresciuta con: passaparola, uso di internet e social network, smaterializzazione dei documenti,
raccolta differenziata e relazioni umane autentiche. Promuoviamo uno stile alimentare semplice e
10.000 passi al giorno perché le scelte individuali hanno un forte impatto sul cambiamento climatico.
Flora e fauna acquatica. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine.
La sana alimentazione proposta da 5.30, è quella in cui prevalgono gli alimenti di origine vegetale, con
piccole porzioni di proteine di origine animale: pesce da alternare a carne, uova e latticini. Promoviamo
la varietà, la moderazione a tavola e, ad evitare gli sprechi nel rispetto di tutti gli ecosistemi.

La vita sulla terra. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.
5.30 è la corsa dell’alba e degli ‘early bird’ e promuove scelte in armonia con la natura, i suoi ritmi e i
suoi equilibri. 5.30 toglie ore alla notte per darle al giorno, ispira uno stile di vita più sano e sostenibile,
vicino ai bisogni dell’uomo e in sintonia con la natura.

Pace, giustizia e istituzioni forti. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
5.30 promuove l’attività fisica, la dieta equilibrata e lo stile di vita semplice; tutto ciò dona pace alle
persone e, quindi, alla società. Relazioni pacifiche e rispettose con i partecipanti, i collaboratori, i
partner e le istituzioni, sono alla base del progetto 5.30.

Partnership per gli obiettivi. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile.
5.30 è un grande progetto di comunicazione per promuovere uno stile di vita sostenibile, basato su
principi e criteri globali, condivisibili a livello mondiale. Continuiamo a ricercare un partner illuminato
per creare una partnership di valore e sviluppare questo progetto in tutto il mondo.
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A Favera AG, la Virtual 5.30
con più partecipanti: 1100

7 GIUGNO 2019, VIRTUAL 5.30
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THANK YOU!

PIÙ DI 5000 PARTECIPANTI, DA AOSTA AD AGRIGENTO
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CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI VENEZIA
IN COLLABORAZIONE CON IL RUNNING CLUB VENEZIA
E L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

VENEZIA 12 LUGLIO

2019
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Sabrina Severi
Mamma di 5.30, Biologa specialista
in Scienza dell’Alimentazione

5.30 AMBIENTE

PROUD SPONSOR
SINCE 2014

DIFFERENZIARE CON

PASSIONE
C
i piace correre nelle città deserte e riempirle dei nostri passi.
Ci piace mangiare le rosse ciliege ed esprimere desideri.
Ci piace fare scelte rispettose dell’ambiente e lo stile di vita il
cui motto è “less is more”.
Ci pace la sostenibilità e dal 2009 scegliamo per i nostri eventi bicchieri
in resina di mais, niente musica, niente gonfiabili, solo la nostra energia
all’alba.
Ci piace la raccolta differenziata evidenziata nelle piazze più belle del
mondo da bandiere alte alte e colorate: i contenitori delle ciliege nella
plastica, i noccioli delle ciliege con i bicchieri biodegradabili.
Ci piace suddividere bene i materiali utilizzati, per dar loro nuova vita.
Ci piace lasciare le città più pulite di come le abbiamo trovate.
Perchè basta poco per essere felici!
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IT’S TIME TO MOVE
Movimentiamo il business di migliaia di aziende, dalla piccola
e media impresa a gruppi multinazionali. Proponiamo soluzioni
innovative e all’avanguardia, accorciando le distanze, senza
mai fermarci. Siamo sempre pronti a cogliere le nuove sfide
dei mercati e offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura.
Questa è l’energia Arcese. Un’energia che condividiamo
con la 5.30 dal 2014.

arcese.com

I grandi adesivi posti sui bidoni dei rifiuti e sui tavoli delle bevande,
invitano i partecipanti ad una corretta raccolta differenziata.
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SUPPORTER

BRIGHTON 19 LUGLIO
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SPONSOR

NEW YORK 6 SETTEMBRE
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THANK YOU!

AGOSTO 2019, CONTEST VACANZE 5.30

PIÙ DI 300 IMMAGINI ARRIVATE
DA OGNI PARTE DEL MONDO
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I NUMERI DELLA 5.30 (L’EVENTO È A NUMERO CHIUSO)
ANNO
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PARTECIPANTI
CITTÀ
5.30		

STUDENTI
PARTECIPANTI

PERSONE DELLO STAFF
IN OGNI CITTÀ

MEZZI PER
LA LOGISTICA

KG DI FRUTTA
PER RISTORO

PROGETTI
DI CHARITY

2009

570

1

0

20

1

180

1

2010

2200

2

220

20

1

450

2

2011

3100

3

500

20

1

720

3

2012

5500

5

200

20

1

1280

5

2013

8700

6

860

20

1

2500

8

2014

13200

8

1470

20

1

3000

10

2015 IT UK

30200

14

4500

20

1

6000

23

2016 IT USA UK

33000

9

6000

40

2

6200

10

2017 IT UK

34.000

11

6650

40

2

6300

11

2018 IT UK

35.000

12

7000

40

2

6400

12

2019 IT UK USA

39.000

11

7500

40

2

6800
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DATI STATISTICI
Il progetto 5.30 contatta più di 5 milioni di
persone tramite la partecipazione agli eventi, il
magazine, il sito run530.com, i social network
(Facebook, Youtube, Instagram) e articoli su
riviste, quotidiani e siti web di interesse nazionale
e internazionale.

... PER FASCE DI ETÀ
0-17
14,76%
18-24
8,68%
25-34
19,37%
35-44
23,33%
45-54
26,37%
55-64
6,28%
+64
1,21%

... UOMINI DONNE
uomini 40%
donne
60%
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GRAZIE A TUTTI VOI

LA DONAZIONE

A NEED YOU ONLUS

HA PERMESSO
L’ACQUISTO
DI UNA BARELLA
DOCCIA PER IL
CENTRO DON
ORIONE
DI BERGAMO
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COSA LASCIAMO

IN OGNI CITTÀ

All’inizio ci eravamo detti: almeno 1 euro della quota d’iscrizione dovrà andare ad
un progetto nella città che ospita la 5.30. Molto di più è quello che, insieme a voi,
siamo riusciti a donare nel 2019.
Donazioni:
• Verona: Agac Verona
• Verona: 2 scuola media e 3 scuole superiori
• Milano: Piccolo Cottolengo Don Orione (Frutta)
• Milano: Istituto Comprensivo Cavalieri
• Milano: A.S.D. Friesian Team
• Torino: A.S.D. Base Running
• Torino: Need You Onlus
• Torino: 4 scuole superiori
• Modena: 25 Scuole medie e superiori
• Podistica Interforze Modena
• Ass. Nazionale Polizia di Stato Modena
• Ass. Nazionale Carabinieri Modena
• Modena: Comunità Accoglienza Sacra Famiglia (Frutta)
• Bologna: UISP Bologna
• Bologna: Parrocchia del Cristo Re (Frutta)
• Ferrara: UISP Ferrara
• Ferrara: Mensa dei poveri (Frutta)
• Mantova: UISP Mantova
• Mantova: C.a.s.a. San Simone (Frutta)
• Reggio Emilia: UISP Reggio Emilia
• Venezia: Scout
• Venezia: Casa Famiglia, Comunità Betania (Frutta)
• Brighton: Rocking Horse
T-shirt donate:
• Roma, Protezione Civile - 6.000 t-shirt
Frutta donata:
• 900 kg in totale (9.200 porzioni) + 200 kg di frutta sfusa
Totale:

63.468 euro
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DOVE VA LA QUOTA

CIÒ CHE AVANZA DEL RISTORO...

D’ISCRIZIONE?
(La quota d’iscrizione media è di 11 euro)

12%
frutta fresca di stagione
+ bicchieri green
+thè, acqua

2%
segreteria
26%
t-shirt

• Milano: le ciliegie avanzate dal ristoro sono state
portate al Piccolo Cottolengo Don Orione.

18
% compensi
2%
stampati
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COMUNITÀ D’ACCOGLIENZA
SACRA FAMIGLIA DI SAN DAMASO, MO

4%
trasporti
(autostrade, treni,
noleggi, carburanti...)
20%
donazioni e charity

43
7%
Gestione web,
social network,
promozione e pubblicità

G

9%
365 giorni di trasferte
(incontri, progetti nelle scuole,
convegni...)

li utili di questo progetto vengono investiti per
sostenerlo e farlo crescere; nel dettaglio:
• consolidamento e ampliamento
del progetto 5.30 nelle città del
tour;
• attività di divulgazione del
progetto 5.30 Scuola a Modena e
nelle città del tour
• avvio del progetto 5.30 in nuove
città, in Italia e all’estero;
• organizzazione della Virtual
5.30, per permettere ad ogni
città di aderire gratuitamente al
progetto;
• redazione e realizzazione delle
nuove iniziative (ricette, consigli
sulla nutrizione, clip video,
training tips, stesura documenti
per 5.30 Scuola, sito web, social
network, ecc).

LA LANTERNA DI DIOGENE MO

• Palermo: la frutta avanzata dal ristoro è stata
portata alla Chiesa di Santa Rita. Grazie a Palermo
H13.30
• Modena: le ciliegie sono andate alla Comunità
di Accoglienza Sacra Famiglia, alla Lanterna di
Diogene e alla Comunità per Minori CEIS.
Grazie alla Podistica Interforze.
• Mantova: la frutta avanzata dal ristoro è stata
immediatamente portata a C.A.S.A.
San Simone. Grazie a UISP Mantova

• Trieste: la frutta rimasta dal ristoro, è stata portata
alla Charitas. Grazie a PromoRun.
• Bologna: Frutta e tonno sono andati alla Parrocchia
del Cristo Re. Grazie a UISP e al Gruppo Scout.
• Venezia: Frutta acqua e thè, sono stati portati alla
Casa Famiglia della Giudecca, grazie ai ragazzi del
Gruppo Scout Venezia 7.
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RINGRAZIAMO...
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• tutti i partecipanti
• gli sponsor che hanno sostenuto il progetto
• le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento
• i 350 volontari che hanno passato la notte in bianco insieme a noi
• i gruppi Scout di Bologna, Ferrara, Venezia e Mantova,
• le istituzioni che hanno fornito i permessi
• gli assessorati che ci hanno supportato nell’espletamento delle pratiche
• la Polizia Municipale di ogni città
• la Protezione Civile
• l’Associazione Nazionale Carabinieri
• la UISP di Bologna, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia
• gli studenti delle scuole della Provincia di Modena, Verona, Torino e Milano...
...e i loro insegnanti
• SKA Sicura per il servizio e il coordinamento della security
• Giuliano Frutta per la qualità, il servizio e la puntualità del ristoro di Ciliegie
• il Team 5.30
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GLI IDEATORI
E ORGANIZZATORI
DEL PROGETTO 5.30
Sergio Bezzanti, pubblicitario. Vive a Londra, dove è impegnato a promuovere la 5.30 all’estero. Ha
inventato la 5.30 perché è andato a letto presto.
Sabrina Severi, biologa specialista in scienze dell’alimentazione. Vive a Modena, appassionata
studiosa ed esperta di sani stili di vita per sportivi, adolescenti e donne.
Dal 2009 promuovono il progetto 5.30, in Italia e in Europa, con l’obiettivo di migliorare la qualità
di vita delle persone grazie al movimento quotidiano e alla sana alimentazione.

COS’È

46

1 - 5.30 è la proposta di uno stile di vita alla portata di tutti
2 - 5.30 è un evento podistico non competitivo
3 - 5.30 è un vero progetto culturale che collabora con Istituzioni, Scuole, Fondazioni, ecc.
4 - 5.30 è un progetto Made in Italy basato su reputazione e credibilità
5 - 5.30 è un progetto nato dall’esperienza di due professionisti del settore.

COSA NON È

1 - una fun run
2 - una manifestazione podistica competitiva
3 - un evento di massa
4 - un format importato dall’estero
5 - un’idea che cavalca la moda del momento.

5.30 ALLINEATA AI 17 PUNTI
DI ‘AGENDA 2030’.
5K NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

• t-shirt in cotone 100% acquistate da fornitori certificati;
• ristoro di frutta fresca di stagione di prima qualità e prodotti Made in Italy;
• bicchieri delle bevande in resina di mais PLA perfettamente biodegradabili;
• raccolta differenziata dei rifiuti;
• punto di partenza-arrivo perfettamente pulito pochi minuti dopo la fine
dell’evento;
• staffette in bicicletta;
• volatini e magazine realizzati con carta certificata e stampati, in pochissime
copie, con inchiostri ad acqua;
• niente gonfiabili, generatori, musica, transenne, striscioni pubblicitari...;
• riutilizzo dei banner in pvc per la realizzazione delle bag 5.30 (realizzate dalle
studentesse di una scuola di Modena).
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5.30 RESPONSABILITÀ SOCIALE (R.S.I.)

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE

Hombre S.r.l.
via Corletto Sud 320 . 41126 Modena - www.hombre.it - info@hombre.it

Lo spaccio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
il sabato dalle 9 alle 12

