IL COMUNE RISPONDE

LUGLIO

le domande più frequenti dei cittadini
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Covid-19: è ancora obbligatorio portare la mascherina?

Nelle “zone bianche” cessa l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi
all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il
distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti. Rimane
l’obbligo, sull'intero territorio nazionale, di avere sempre con sé il dispositivo di
protezione.
Per approfondimenti: www.padovanet.it
Ho una casa sfitta e vorrei aiutare

famiglie in difficoltà: cosa posso fare?

Ozono, smog estivo: dove
trovo informazioni sulla
qualità dell’aria che respiro?
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Partecipare a “Next to me - Reti di vicinanze” il progetto
rivolto a chi dispone di un immobile e vuole affittarlo e alle
famiglie in difficoltà abitativa. Next to me è la rete innovativa
proposta dai Comuni di Padova, Abano, Montegrotto,
Cadoneghe creata con il Ministero dell’Interno, l’Università di
Padova, il Terzo Settore e le agenzie immobiliari. Il Comune e
le più importanti realtà padovane del Terzo Settore
selezioneranno gli affittuari fornendo garanzie sul pagamento
regolare dell’affitto e la valorizzazione del fabbricato.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

In estate le concentrazioni di ozono
più elevate vengono raggiunte nelle
ore più calde della giornata, dalle 12
alle 18, per poi scendere durante le ore
notturne. L'ARPAV si occupa del
monitoraggio costante dei livelli di
ozono in città e nel territorio regionale e pubblica sul suo
sito i dati in tempo reale di quanto rilevato in atmosfera dalle
centraline locali.
Per approfondimenti e consigli utili: www.padovanet.it

Quando iniziano i
saldi estivi?

Le prossime vendite di fine stagione iniziano sabato 3
luglio e si concludono martedì 31 agosto ‘21. Solo per
quest'anno la Regione Veneto autorizza vendite
promozionali anche nei trenta giorni antecedenti l'inizio
dei saldi estivi.
Per approfondimenti: www.padovanet.it
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Estate, che iniziative ci sono in città?
Tornano cultura ed eventi dal vivo all’aperto tra i quali: “progetto#SpaziAperti” con
appuntamenti estivi e punti di ristoro ai Giardini dell’Arena; "Castello festival 2021"
all’Arena Live Geox; "Sotto le stelle del cinema del teatro e della musica 2021" al
Piccolo teatro Don Bosco; “Padova Pride Village 2021” al Parco delle Mura.
Per tutte le informazioni su cosa fare in città: www.padovanet.it
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Per maggiori informazioni: urp@comune.padova.it | www.padovanet.it

