
Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: uber

Organizzazioni: governo ncc

Luoghi: roma firenze

Tags: conducente professione

Organizzazioni: governo

confcommercio

Prodotti: trasporti

Luoghi: roma milano

Tags: auto noleggio

Persone: paolo uggé

Organizzazioni: governo

federazione autonoleggiatori italiani fai confcommercio

Prodotti: auto

Luoghi: roma milano

Tags: noleggio conducente

Politica - Un prodotto, chiamato Mafra Non Ice, che si applica direttamente su

parabrezza, finestrini e lunotto ghiacciati e che grazie alla sua speciale formula

concentrata "IceBreaker", rispetta ogni parte dell'auto e risolve il problema dei

tergicristalli ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: mafra

Tags: ghiaccio auto

Parabrezza coperti di ghiaccio e serrature dell'auto
che non si aprono per il gelo? Basta uno spruzzo
TGCom24 - StradaFacendo  110498 Crea Alert  28 minuti fa

Persone: uber

Organizzazioni: governo ncc

Luoghi: roma firenze

Tags: conducente lavoro

Organizzazioni: governo

Luoghi: milano

Tags: conducente professione

Persone: uber

Organizzazioni: governo ncc

Luoghi: roma firenze

Tags: conducente professione

ALTRE FONTI (4)

Autonoleggiatori con conducente, un lavoro che il Governo è davvero pronto ad
annientare?
Dopo dieci anni trascorsi a colpi di proroghe, seguendo una strada imboccata da
alcuni senatori che avrebbe dovuto essere provvisoria e seguendo il detto
secondo cui è meglio rinviare a domani quello ...

TGCom24 - StradaFacendo  -  28 minuti fa

Parabrezza coperti di ghiaccio e serrature dell'auto che non si aprono per il gelo?
Si scrive inverno, si legge parabrezza dell'auto , che magari siamo stati costretti a
lasciare in strada tutta notte all'aperto col termometro sottozero, ricoperti da una
vera e propria lastra di ...

TGCom24 - StradaFacendo  -  28 minuti fa

Autonoleggiatori con conducente, una professione che il Governo è davvero pronto
ad annientare?
Dopo dieci anni trascorsi a colpi di proroghe, seguendo una strada imboccata da
alcuni senatori che avrebbe dovuto essere provvisoria e seguendo il detto
secondo cui è meglio rinviare a domani quello ...

TGCom24 - StradaFacendo  -  4 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-16)

Autonoleggiatori con conducente, un lavoro che il Governo è davvero pronto ad
annientare?
... il Governo in carica sembrerebbe deciso a non rinviare ulteriormente l'entrata in
vigore di una norma che la categoria dei noleggiatori di auto con conducente
ritiene, a ragion veduta, una "...

Strada Facendo  -  4 ore fa

Il Governo obbliga le auto a noleggio a viaggiare senza passeggeri. Raddoppiando
l'inquinamento
Gli autonoleggiatori con conducente tornano in piazza. A due settimane dalla
protesta del 29 novembre scorso un nuovo sit in è infatti stato organizzato per
mercoledì 12 dicembre , dalle 9 a mezzogiorno, ...

Strada Facendo  -  10-12-2018

Auto a noleggio con conducente, 10 anni di "prove" di quanto la politica danneggia
chi lavora

Sono 10mila gli autisti delle aziende di noleggio
con conducente pronti a scendere in piazza a
Roma per la manifestazione di protesta organizzata
per ...all'associata Federazione Autonoleggiatori ...

Strada Facendo  -  28-11-2018

Auto a noleggio con conducente: per cancellare la norma folle occorrerà uno
psichiatra?

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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