
 

Wash your hands frequently with water and soap or with an alcohol-based gel 
 

Avoid close contact with people who are sufering from acute respiratory infections 
 

Avoid handshaking and hugging 
 

Keep a safe distance (at least one meter) in any social contact 
 

Respiratory hygiene (cough or sneeze in a tissue and avoid touching your respiratory secretions with your hands) 
 

Avoid sharing bottles and glasses, especially when training 
 

Avoid touching your eyes, nose and mouth 
 

Cover your mouth and nose when coughing or sneezing 
 

Don’t take any antiviral or antibiotics medication unless they have been prescribed by a doctor 
 

Clean of surfaces with alcohol or clorine-based disinfectants 
 

In all social contact situations the use of respiratory protection in addition to other personal hygiene and health 
protection measures is strongly recommended 

 



Per tutelare la salute delle persone presenti all’interno di questo locale e garantire la salubrità 
dell’ambiente, come previsto dai protocolli della Regione Emilia Romagna si ricorda che:  
- si deve rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 
in quel caso si deve chiamare il proprio medico o pediatra;  
-  si deve rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti;  
-  se esistono condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.) non si può 
permanere nel locale e si deve dichiararlo tempestivamente anche successivamente all’ingresso nel 
locale;  
- si devono rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e 
di corretto comportamento.  
Si ricorda inoltre che vige l’obbligo di rispettare tutte le norme di buon comportamento previste 
dalle Autorità competenti e da questa azienda quali ad esempio rispettare la distanza di un metro 
dalle persone, indossare quando necessario la mascherina, lavarsi spesso le mani utilizzando anche 
i dipenser a disposizione nel locale e adottando comportamenti corretti sul piano dell’igiene 
personale. 

To protect the health of the people present in this location and ensure the health of the 
environment, as required by the protocols of the Emilia Romagna Region, please note that: t you 
must stay at home in the presence of fever (over 37.5 °) or other fu symptoms and in that case you 
must call your doctor or pediatrician;  
-  you must remain at home if you have been in contact with people positive for the virus in the 
previous 14 days;  
-  if dangerous conditions exist (symptoms of fu, onset of fever, etc.) you cannot stay in the location 
and you must declare it promptly even after entering the location;  
- all hygienic provisions and those relating to spacing and correct behavior must be respected. 
 It is also recalled that there is an obligation to comply with all the rules of good behavior provided 
by the competent Authorities and by this company such as respecting the distance of one meter 
from people, wearing a mask when necessary, often washing hands using also the dipensers 
available in the location and adopting correct behaviors in terms of personal hygiene. 
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NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo

contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members

of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

applica una quantità di sapone

sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il

dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 

intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il

palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 

del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti

ed indietro con le dita della

mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 

con l'acqua

asciuga accuratamente con

una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere

il rubinetto

...una volta asciutte, le tue

mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie



SERVIZI IGIENICI 

 

 

DOPO OGNI UTILIZZO E’ OBBLIGATORIA 

LA DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE delle 

MANI UTILIZZANDO IL MATERIALE A 

DISPOSIZIONE 
 

 

 

 

 

 
SE E’ OCCUPATO ASPETTA FUORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


