IL COMUNE RISPONDE

MARZO

le domande più frequenti
dei cittadini
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Come funziona la campagna vaccinale contro
il Covid a Padova?
Le vaccinazioni vengono effettuate dall'Ulss 6 Euganea al
Padiglione 6 della Fiera di Padova, sono gratuite e garantite a
tutti. I cittadini vengono convocati direttamente dal
Dipartimento di Prevenzione. Per sensibilizzare la comunità
alla vaccinazione, il Comune promuove la campagna "Una
scelta di cuore. Una scelta per tutti".
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it

Vorrei migliorare l’efficienza energetica di casa
mia: chi mi spiega come fare?
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Il Comune ha attivato lo “Sportello per il risparmio
energetico” per dare informazioni su: come ridurre i
consumi energetici e risparmiare in bolletta; quali
tecnologie scegliere per gli interventi di efficienza
energetica; come beneficiare delle forme di
incentivazione fiscale esistenti e come finanziare i
lavori. Il servizio è gratuito, su appuntamento telefonico.
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it

Emergenza sanitaria: ci sono
aggiornamenti sulle misure adottate
dal Governo?
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Vengono confermati: la divisione del territorio
per fasce di colore e il coprifuoco dalle 22 alle
5. Vietati gli spostamenti tra Regioni fino al 27
marzo. Le visite a parenti ed amici, al massimo
in due persone, sono consentite in zona gialla
all'interno della stessa Regione e in zona
arancione all'interno dello stesso Comune; non
sono consentite in zona rossa.
Per aggiornamenti: www.padovanet.it

Devo iscrivere il bimbo all’asilo nido:
chi mi può orientare nella scelta?
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Amo Padova e il mio quartiere: chi ascolta le
mie proposte o le mie segnalazioni?

Il Comune propone l’open day in
videoconferenza: gli asili nido comunali
accolgono in modalità online i genitori che stanno
valutando l'iscrizione dei propri figli. Sarà
possibile conoscere gli educatori e acquisire tutte
le informazioni utili per orientarsi nella scelta.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Per migliorare i servizi di quartiere e della città c’è
"Padova, partecipa!", il canale diretto creato dal
Comune, completamente a disposizione dei cittadini, per proposte e
suggerimenti per migliorare i servizi di quartiere, per segnalazioni di
malfunzionamenti sul territorio o relative alla sicurezza.
Per approfondimenti: www.padovanet.it
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Per maggiori informazioni
urp@comune.padova.it
www.padovanet.it

