Segnaletica Covid-19

ATTENZIONE!
ATTENZIONE!
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C01.003 C01.004

PREFERISCI
PREFERISCI
BANCOMAT E CARTE
BANCOMAT E CARTE
RISPETTO AI CONTANTI
RISPETTO AI CONTANTI
PER NON DIFFONDERE
PER NON DIFFONDERE
IL CONTAGIO
IL CONTAGIO

C01.004 C01.005

C01.005

POSTAZIONE
POSTAZIONE
MISURAZIONE MISURAZIONE
TEMPERATURA TEMPERATURA
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Come lavarsi le mani con acqua
e sapone?
Come
lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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Bagna le mani con
acqua
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Applica una quantità
di sapone necessaria
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Friziona le mani palmo
Bagna le mani con
contro palmo
acqua
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4

Applica una quantità
di sapone necessaria
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Friziona le mani palmo
contro palmo

6

il palmo destro sopra il
palmo contro palmo
dorso delle dita contro il
il palmo destro sopra il
palmo contro palmo
dorso delle dita contro il
dorso sini stro intrecciando le dita tra palmo opposto tenendo le
intrecciando le dita tra
loro
dita strette tradorso
loro sini stro intrecciando le dita tra palmo opposto tenendo le
intrecciando le dita tra
loro
dita strette tra loro
loro e viceversa
loro e viceversa
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frizione rotazionale del
pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa
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7

8

frizione rotazionale, in
Risciacqua le mani con
frizione rotazionale del
avanti ed indietro con le
l’acqua
pollice sinistro stretto nel
dita della mano destra
palmo destro e viceversa
stratte tra loro nel palmo
sini stro e viceversa

11
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10

9

frizione rotazionale, in
Risciacqua le mani con
avanti ed indietro con le
l’acqua
dita della mano destra
stratte tra loro nel palmo
sini stro e viceversa
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asciuga accuratamente
usa la salvietta per
una volta asciutte, le tue
asciuga accuratamente
usa la salvietta per
una volta asciutte, le tue
con una salvietta chiudere il rubinetto mani sono pulite
con una salvietta chiudere il rubinetto mani sono pulite
monouso
monouso

C01.011

C01.011 C01.012

REGOLE DA SEGUIRE
REGOLE DA SEGUIRE
1) Lavati spesso le mani.

MascherinaMascherina
Chirurgica Chirurg
ConfezioneConfezione
da 10pz da 10
(Min 100 confezioni)
(Min 100 confezi

1) Lavati spesso le mani.
2) Evita il contatto ravvicinato con
che
2) persone
Evita il contatto
ravvicinato con persone che

soffrono di infezioni respiratorie acute
soffrono di infezioni respiratorie acute
3) Non toccarsi occhi, naso e bocca
con toccarsi
le
3) Non
occhi, naso e bocca con le
mani.
mani.

4) Copriti bocca e naso se starnutisci
o tossisci.
4) Copriti
bocca e naso se starnutisci o tossisci.
5) Non prendere farmaci antivirali5)nèNon
antibiotici,
prendere farmaci antivirali nè antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico.
a meno che siano prescritti dal medico.
6) Pulisci le superfici con disinfettanti
a base
di
6) Pulisci
le superfici
con disinfettanti a base di
cloro o alcol.
cloro o alcol.
7) Usa la mascherina solo se sospetti
di la
essere
7) Usa
mascherina solo se sospetti di essere
malato o assisti persone malate. malato o assisti persone malate.
8) Contatta il numero verde 15008)
se Contatta
hai febbre
o
il numero
verde 1500 se hai febbre o
tosse.
tosse.
9) Gli animali da compagnia non diffondono
il da compagnia non diffondono il
9) Gli animali
nuovo coronavirus
nuovo coronavirus
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