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"SOS Tabacco Minori": al via da Napoli la seconda edizione della campagna per contrastare il
fenomeno dell'illecito sui minori
del 27/05/2015 00:49 in altro - ilcorrieredelweb.blogspot.com

Secondo l’indagine “Giovani e fumo” condotta da Swg risulta che 7 genitori su 10 considerano il fenomeno del
contrabbando molto diffuso e per 4 su 5 i minori vi accedono facilmente. Il 2014 ha fatto registrare un
preoccupante incremento dei consumi di prodotti illeciti del tabacco (Fonte: Empty pack survey, MSIntelligence),
dopo l’importante calo che si era verificato in Italia nel 2013 (fonte: KPMG Sun report 2014), ottenuto anche grazie
al grande impegno delle forze dell’ordine. L’allarmante fenomeno rilevato nell’ultimo anno, è legato soprattutto
alla facilità di accesso e ai bassi prezzi del mercato nero. Il commercio illecito di prodotti del tabacco riguarda in
maniera seria anche i minori e per questo il Moige (Movimento italiano genitori), in collaborazione con FIT
(Federazione Italiana Tabaccai), rilancia la...
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BMW Creative Lab, chiusa la
seconda edizione 
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Serena Bonomi è la vincitrice della
seconda edizione del progetto
ideato da BMW Italia e da BMW
DesignworksUSA studio di Monaco
realizzata in partnership con
Napapijri. Il progetto  Link
Collection  di Serena Bonomi con
la sua interpretazione... 
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Francesca Spagnoli vince la
seconda edizione del Premio

Curiosando In Music arriva la
seconda edizione ideata da
Marco Ciappelli 
-

ALL MUSIC NEWS Curiosando In
Music arriva la seconda edizione
ideata da Marco CiappelliDopo il
successo della prima edizione, si
riparte con una nuova ed ancora pi 
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United as One Festival: anche
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Porao nella seconda edizione 
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ztl via duomo napoli
alla scoperta di backtrack seconda edizione
pdf
riaperto ingrosso via argine napoli
vincitore seconda edizione master chef usa
seconda edizione coffee is
spari a via epomeo napoli
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