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Power HITS Estate 2021 all’Arena con “protagoniste” alcune imprese di 
benessere artigiane di Confartigianato Verona  
 
Il 31 agosto scorso, sul palco dell’ Arena 
di Verona, Power Hits Estate 2021 sono 
state protagoniste alcune imprese 
artigiane del benessere aderenti alla 
Confartigianato Imprese Verona. 
Le professioniste e professionisti 
artigiani hanno “pensato” alla bellezza ed 
acconciatura dei vari protagonisti come 
Mahmood e di tutti i ballerini del corpo di 
ballo. 
Facevano parte del gruppo 
Confartigianato Carolina Calmetta 
(Salone Carolina), Maria Grazia Bagnoli 
(Maria Grazia Acconciature) Cinzia 
Vezzaro (La Perla Esthétique) Tiziana 
Franco (Armonia Estetica). 
 

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” è il 
grande evento musicale dell’estate con un cast 
incredibilmente ricco di artisti italiani ed 
internazionali, che si sono alternati sul palco 
trasmesso quest’anno in diretta radiovisione 
su RTL 102.5 e Radio Zeta, in contemporanea 
su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre 
canale 455) e TV8 ed in streaming su RTL 
102.5 PLAY e NOW. Sarà inoltre sempre 
disponibile on demand su Sky e visibile su Sky 
Go. 
La serata si è tenuta nella meravigliosa cornice 
dell’Arena di Verona e condotta nella prima 
parte da Angelo Baiguini, Federica Gentile e 
da Massimo Giletti e, nella seconda parte 
dedicata alla gara, da Fabrizio Ferrari, Matteo 
Campese e Paola Di Benedetto. 
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ISSA PULIRE 2021 
Di Confartigianato il seminario “I servizi di pulizia – prerequisito 
essenziale per la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro”  
Verona 7 settembre 2021 ore 15:00 
 
Confartigianato partecipa a ISSAPULIRE, XXV 
edizione della fiera internazionale della pulizia e 
sanificazione professionale che si tiene a Verona 
dal 7 al 9 settembre 2021 con un proprio 
SEMINARIO dal titolo “I servizi di pulizia – 
prerequisito essenziale per la sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro” che si svolgerà il 7 settembre 
2021 alle ore 15:00 presso il Quartiere Fieristico 
di VeronaFiere, sala Mascagni - Padiglione 4 – 1° 
piano. 
Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta 
streaming sul Canale YouTube e sulla pagina 
Facebook di Confartigianato Imprese. 
L’evento sarà l’occasione per trattare 
dell’importanza strategica dei servizi di pulizia 
professionale. I temi che verranno sviluppati 
saranno relativi a: 
✓ aspetti legislativi e definitori dei termini 

specifici (pulizia, detersione, disinfezione, 
sanificazione, sterilizzazione, igienizzazione, 
ecc.) 

✓ la progettazione degli ambienti e dei servizi 
nel rispetto della salute, della sicurezza e 
della tutela dell’ambiente;  

✓ I prodotti, le metodologie, l’innovazione 
tecnologica di settore 

✓ protocolli e aspetti relativi alla consulenza del 
servizio professionale 

✓ la qualità del servizio e le ricadute nei confronti di clienti e stakeholder 
 
Sempre nell’ambito della fiera, nel ISSA PULIRE THEATRE il giorno 8 settembre alle ore 12,20 
verrà presentato il manifesto di intenti concordato tra le principali organizzazioni del settore delle 
pulizie. L’iniziativa è volta a riportare l’attenzione sull’importanza dei servizi di pulizia nei confronti 
dei quali si nota un preoccupante calo di attenzione, nonostante in questi mesi si siano dimostrati 
essenziali per limitare il rischio di contagio da Covid19. Si tratta di una iniziativa che come primo 
risultato ha portato alla condivisione e della definizione di “sanificazione” che come ricorderete è 
stato molto dibattuto nei primi mesi di crisi sanitaria. 


