
           

Comune di Conselve  

 

La sospensione delle attività di servizi

misura per il contrasto e il contenimento

numerose imprese interromper

economici e professionali che

l'allarme sul dilagare di una peric

cittadini e vanifica gli sforzi e i

regole. 

CNA Padova ha chiesto alle Amministrazioni Locali 

Contrasto all'abusivismo attraverso

sensibilizzazione per indicare ai

ad operatori irregolari e non 

vigilanza e controllo. Non solo

sal ute dei clienti.  

E’ stato quindi condiviso l'impegno d

sane un segnale tangibile della vicinanza delle 

CNA di Padova ha distribuito il KIT 

strumenti pensati per offrire un ventaglio completo di materiali che potranno essere sfruttati a 

seconda delle necessità.  

Non solo le Istituzioni ma anche l

condividendo le immagini e diventare così testimonial della campagna

 

I materiali sono scaricabili al seguente 

https://www.cnapadova.it/non-credere

 

E’ stato inoltre lanciato l’indirizzo e

raccolta di segnalazioni che saranno poi opportunamente girate alle autorità competenti.

             

servizi alla persona sull'intero territorio  in  z

contenimento della diffusione del virus Covid

nterrompere la propria attività nonostante gli indiscutibi

che tale scelta comporta e ha contemporaneamente

pericolosa pratica illegale che mette a repentaglio

i sacrifici degl i  operatori che si attengono

ha chiesto alle Amministrazioni Locali di condividere un Piano

attraverso il quale lanciare una cam pagna di

ai consumatori i pericoli in cui si può incorrere

 autorizzati, i quali sfuggono ad una qualsiasi

o creando un danno economico ma mettendo

l'impegno di sostenere tale iniziativa e di trasmettere

un segnale tangibile della vicinanza delle Istituzioni. 

KIT ANTIABUSIVISMO, da condividere attraverso 

pensati per offrire un ventaglio completo di materiali che potranno essere sfruttati a 

Non solo le Istituzioni ma anche le imprese che vorranno aderire potranno essere protagoniste 

condividendo le immagini e diventare così testimonial della campagna. 

I materiali sono scaricabili al seguente link:  

credere-alle-fiabe-restainbuonemani/#kit 

E’ stato inoltre lanciato l’indirizzo e-mail abusivismo@pd.cna.it appositamente pensato per la 

raccolta di segnalazioni che saranno poi opportunamente girate alle autorità competenti.

 

zona rossa  come 

Covid-19 ha visto 

indiscutibili sacrifici 

contemporaneamente posto 

repentaglio la salute dei 

attengono al rispetto delle 

Piano d'azione di 

di informazione e 

incorrere nel rivolgersi 

qualsiasi, forma di 

mettendo a rischio la 

mettere alle Imprese 

condividere attraverso I canali social, 

pensati per offrire un ventaglio completo di materiali che potranno essere sfruttati a 

essere protagoniste 

appositamente pensato per la 

raccolta di segnalazioni che saranno poi opportunamente girate alle autorità competenti. 

https://www.cnapadova.it/non-credere-alle-fiabe-restainbuonemani/#kit
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