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le domande più frequenti
dei cittadini
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Per il 2021 cambiano le misure
adottate per le limitazioni del traffico?
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
ancora in corso, i veicoli Euro 4 a gasolio con il livello di allerta
verde possono circolare fino al termine delle limitazioni del
traffico previste per la stagione invernale.
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it

Quando terminano i lavori sul cavalcavia
Borgomagno?
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Gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza
del cavalcavia sono previsti fino ad ottobre ‘21 e
comportano alcune modifiche alla circolazione
per autobus e veicoli privati in direzione
sud-nord, cioè dal centro verso l’Arcella.
La circolazione del tram, invece, per tutto il
periodo non subisce alcuna modifica.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Covid: ci sono aggiornamenti sulle misure
adottate dal Governo?
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Quali sono i servizi a sostegno dei
cittadini nei quartieri?
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Con il progetto “Per Padova noi ci siamo
ancora”, il Comune di Padova, la Diocesi, il
Centro servizi volontariato provinciale, oltre 70
associazioni, le Consulte di Quartiere hanno
attivato servizi rionali a disposizione dei
cittadini più fragili.
Per conoscere chi si può contattare, vicino a
casa, per ottenere un aiuto si possono
consultare le “Guide ai servizi di quartiere” sul
sito del Comune.

Quando iniziano i “saldi” quest’anno?
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I “saldi” di fine stagione invernale sono iniziati il 30
gennaio e durano fino al 31 marzo. La
programmazione delle vendite straordinarie per il
2021 è stata approvata dalla Regione Veneto.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Lo stato d’emergenza è stato prorogato al 30
aprile su tutto il territorio nazionale. Vengono
confermati: la divisione del territorio per fasce di
colore e il coprifuoco dalle 22 alle 5. Fino al 15
febbraio sono vietati gli spostamenti tra Regioni.

Per approfondimenti e aggiornamenti: www.padovanet.it

Vaccini anti covid: chi si può vaccinare?

La Regione Veneto ha stabilito fasi e categorie
da vaccinare seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e valutando la
disponibilità di vaccino da parte delle ditte Farmaceutiche. La priorità è stata decisa in
base a: maggior rischio di infezione e di complicanze dovuto all’età e professione.
I cittadini saranno convocati, pertanto non devono prenotare né accedere liberamente
alle sedi vaccinali.
Per approfondimenti: www. aulss6.veneto.it
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Per maggiori informazioni
urp@comune.padova.it
www.padovanet.it

