
!
Ogni mercoledi dalle ore 18,00 alle 20,00

I nostri Contatti
email comitatopersanitapubblica@gmail.com

facebook           COMITATO SALUTE PUBBLICA - CECINA
whatsapp     335.5900275       sms     349.6331276

RISPONDIAMO alle tue Domande

CHIARIAMO i tuoi Dubbi

RACCOGLIAMO le tue Segnalazioni ed Esperienze

DIAMO consulenza gratuita su diversi argomenti: 
Acqua, Ospedale, Alimentazione, Vaccini,
Salute Bio Naturale e Medicina Integrata

AUDITORIUM via Verdi - Cecina

Stanno approvando una legge che ci IMPONE L’ OBBLIGATORIETA‘ 
di vaccinare i nostri figli, aumentando il numero di somministrazioni 
obbligatorie da 4 a 10: compresi i richiami 20 farmaci in totale, a partire 
dai primi mesi di vita!

A chi NON OBBEDISCE sarà VIETATO l’ACCESSO
ai nidi e scuole materne, mentre stabilisce SANZIONI per i genitori dei 
bimbi e ragazzi delle elementari, medie e superiori.

In 15 paesi EUROPEI (Germania, Gran Bretagna, Svezia..) le famiglie 
sono libere di decidere!

NESSUN PAESE PREVEDE 10 VACCINI OBBLIGATORI!

in Italia non vi sono nè emergenze sanitarie nè pericolose epidemie.

Per questo abbiamo aperto lo Sportello Gratuito Salute Pubblica per 
informare e dare risposte ai tuoi dubbi.

SEI ANCORA IN TEMPO PER SCEGLIERE!

Il Diritto di essere Informati
e la Libertà di Scegliere

VACCINI

!
Ogni mercoledi dalle ore 18,00 alle 20,00

I nostri Contatti
email comitatopersanitapubblica@gmail.com

facebook           COMITATO SALUTE PUBBLICA - CECINA
whatsapp     335.5900275       sms     349.6331276

RISPONDIAMO alle tue Domande

CHIARIAMO i tuoi Dubbi

RACCOGLIAMO le tue Segnalazioni ed Esperienze

DIAMO consulenza gratuita su diversi argomenti: 
Acqua, Ospedale, Alimentazione, Vaccini,
Salute Bio Naturale e Medicina Integrata

AUDITORIUM via Verdi - Cecina

Stanno approvando una legge che ci IMPONE L’ OBBLIGATORIETA‘ 
di vaccinare i nostri figli, aumentando il numero di somministrazioni 
obbligatorie da 4 a 10: compresi i richiami 20 farmaci in totale, a partire 
dai primi mesi di vita!

A chi NON OBBEDISCE sarà VIETATO l’ACCESSO
ai nidi e scuole materne, mentre stabilisce SANZIONI per i genitori dei 
bimbi e ragazzi delle elementari, medie e superiori.

In 15 paesi EUROPEI (Germania, Gran Bretagna, Svezia..) le famiglie 
sono libere di decidere!

NESSUN PAESE PREVEDE 10 VACCINI OBBLIGATORI!

in Italia non vi sono nè emergenze sanitarie nè pericolose epidemie.

Per questo abbiamo aperto lo Sportello Gratuito Salute Pubblica per 
informare e dare risposte ai tuoi dubbi.

SEI ANCORA IN TEMPO PER SCEGLIERE!

Il Diritto di essere Informati
e la Libertà di Scegliere

VACCINI


