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Dalla Verde Sila Alle Bianche
Da oggi 26 aprile 2021 nuovi colori e nuove regole per molte regioni italiane, come bisogna comportarsi e cosa cambia per quanto riguarda gli spostamenti.
Spostamenti tra regioni: come è possibile muoversi dal 26 aprile
Milano - Il 26 aprile entra in vigore il nuovo decreto legge sulle misure per contenere e contrastare l'emergenza Covid-19. Tante le novità sul fronte delle riaperture e degli spostamenti, argomento q ...
Spostamenti dentro e fuori regione: ecco cosa serve, istruzioni per l'uso
Se anche tu come noi ami prenderti cura del tuo giardino, già sai che le piante perenni sono perfette perché possono essere coltivate per molto ...
Piante perenni da giardino: i consigli su come coltivarle e prendersene cura
Stupendo sulle pareti, meraviglioso per i mobili, i complementi d'arredo e gli accessori, il colore acquamarina è stato preso in prestito anche dalla nota casa di ... Le pareti bianche e di colore ...
Mille Bolle di Colore Acquamarina: 15 Idee per la Casa
Dal 26 aprile vengono introdotte le certificazioni verdi. Serviranno per turismo e non solo. Restano anche le autocertificazioni per spostamenti per lavoro, necessità, urgenza.
Autocertificazione e certificazione verde, quale serve per gli spostamenti?
Al momento le Regioni che potrebbero tornare in zona gialla in base all'andamento delle singole curve epidemiologiche sono: Abruzzo,Veneto, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Pi ...
Covid e spostamenti: quali sono le Regioni che potrebbero cambiare colore
Entrerà in vigore il 26 aprile. Tra le principali novità la possibilità di spostarsi tra regioni e la riapertura di ristoranti, palestre e cinema ...
Certificato verde, coprifuoco, ristoranti: le regole del nuovo decreto
Ecco le principali novità contenute nella bozza di decreto ancora suscettibile di modifiche, atteso in Cdm domani. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana da ...
Covid, nuovo decreto. Tornano le zone gialle. Certificazione “verde” con vaccino o tampone
Spostamenti liberi, bar e ristoranti riaperti e sport all'aperto consentito. Sono solo alcune novità in vigore da oggi (26 aprile) anche nel Piacentino, così come nel resto dell'Emilia-Romagna, grazie ...
Piacenza è in zona gialla.
Consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, con rientro a casa entro le 22, e le attività sportive all’aperto, anche di squadra e ...
Covid, dal 26 aprile la Liguria torna in zona gialla: ecco cosa cambia
Cosa si può fare e cosa in zona gialla il 1° maggio per la Festa dei Lavoratori: spostamenti, ristoranti, spettacoli, eventi e sport.
1° maggio in zona gialla, cosa si può fare e cosa no: tutte le regole
NewTuscia – SANTA MARINELLA – Per molti il problema del secolo, dopo la constatazione dell’inutilità delle proteste contro i paventati ...
“Santa Marinella blu o bianca ma sempre al verde”
Capitano a tutti giorni frenetici in cui gli appuntamenti si susseguono uno dopo l'altro e si è sempre in movimento. Una tazza di tè o caffè in questi casi è un vero e proprio salvavita: per conservar ...
To Go like. di Villeroy & Boch: caffè caldo a portata di mano
La luce accecante illumina i monti e le coste delle Azzorre (www.visitazores.org) , stemperandole di verde e di viola. Cespugli di ortensie bianche ... lavico ma fertile. Dalla sua scoperta ...
Azzorre, isole dei vulcani fioriti
Già prima, con quella quinta verde degli ... di moda appendere alle pareti come genuino, appunto semplice, gesto artistico. Superbi spunti di interesse vengono, certamente, dalla Basilica Minore ...
Martina Franca, un incanto bianco che ha stregato anche gli stranieri
Le cave, la campagna pisana, il verde ... le bianche bancate di Torano sono state la location voluta dall’agenzia Leo Burnett di Torino per lo spot pubblicitario realizzato dalla casa di ...
E-Ducato “corre” in cava Il gioiello Fiat tra il marmo
L'opera sarà consegnata ad aprile come previsto dalla tabella di marcia ... e la successiva piantumazione dei fiori (rose bianche, agapanthus, herytrina, pianta del corallo) e degli alberi ...
La piazza della stazione di Bordighera sta cambiando volto: ad aprile la fine dei lavori
Lo stesso principio vale per le future zone bianche ... verde Covid-19 ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla ...
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