






con acqua 

    e sapone
                               occorrono 
                                      60 secondi

con la soluzione 
alcolica

                    occorrono 
                 30 secondi
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1 Bagna bene  
le mani con l’acqua

2 Applica una quantità  
di sapone sufficiente per coprire  
tutta la superficie delle mani

3 Friziona bene le mani palmo contro palmo

4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 
intrecciando le dita tra loro e viceversa

5 Friziona le mani palmo contro palmo avanti  
e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra 

6 Friziona il dorso delle dita contro il palmo  
opposto tenendo le dita strette tra loro

7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua

11 Asciuga accuratamente le mani  
con una salvietta monouso

12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2 Friziona le mani palmo contro palmo

3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 
intrecciando le dita tra loro e viceversa

4 Friziona bene palmo contro palmo con le dita  
intrecciate

5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto 
tenendo le dita strette tra loro

6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite
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Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

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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Si precisa che la disposizione indicata al n. 7 è superata in quanto, ai fini del contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale 
devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto 
e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del 
distanziamento fisico (DPCM 26/04/2020).



nuovo coronavirus

Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria… 
▪ Non differenziare più i rifiuti di casa tua. 

▪ Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti 

(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore 

utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.

▪ Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata)

vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. 

▪ Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso 

vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

▪ Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli 

con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. 

▪ Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti 

preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente 

resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.

▪ Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto

di indifferenziata.

▪ Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti 

i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone 
e NON sei in quarantena…

▪ Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.

▪ Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.

▪ Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata. 

▪ Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti 

(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente. 

▪ Chiudi bene il sacchetto.

▪ Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

Fonte ISS • 13 marzo 2020

A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici



POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS
Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina

Al vostro ritorno in Italia

Se nelle due settimane successive al vostro ritorno 
si dovessero presentare sintomi respiratori

(febbre,tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), 
a scopo precauzionale:

Ulteriori raccomandazioni, informazioni e aggiornamenti sul portale del Ministero della Salute

www.salute.gov.it

utilizzare 
     fazzoletti 
usa e getta

lavarsi le mani 
regolarmente

indossare 
una maschera chirurgica 

se si è in contatto 
con altre persone

    contattare 
il numero telefonico gratuito 
  del Ministero della Salute 

              1500

150
0



Al vostro ritorno in Italia During your stay in Italy

Se nelle due settimane successive al vostro ritorno 
si dovessero presentare sintomi respiratori

(febbre,tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), 
a scopo precauzionale:

If you develop respiratory symptoms 
(fever, coughing, sore throat, difficulty in breathing) 

within two weeks of your return
on a precaution basis it is recommended that you: 

Ulteriori raccomandazioni, informazioni  
e aggiornamenti sul portale del Ministero della Salute

Further recommendations, information and updates 
will be published on the Ministry of Health portal

www.salute.gov.it

lavarsi le mani 
regolarmente

    contattare 
il numero telefonico gratuito 
  del Ministero della Salute 

              1500

1500

utilizzare 
     fazzoletti 
usa e getta

indossare 
una maschera chirurgica 

se si è in contatto 
con altre persone

P O L M O N I T E  D A  N U O V O  C O R O N AV I R U S
Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina

PNEUMONIA ASSOCIATED WITH NOVEL CORONAVIRUS
Travel advice for travellers returning from at risk areas of China

     quickly contact 
the phone number “1500”
              of Ministry of Health

wear a surgical mask
if you are in contact 

with other people

use disposable 
      tissues

wash your hands 
regularly



PNEUMONIA ASSOCIATED WITH NOVEL CORONAVIRUS
Travel advice for travellers returning from at risk areas of China

During your stay in Italy

If you develop respiratory symptoms 
(fever, coughing, sore throat, difficulty in breathing) 

within two weeks of your return
on a precaution basis it is recommended that you: 

Further recommendations, information and updates will be published on the Ministry of Health portal

www.salute.gov.it

use disposable 
      tissues

wash your hands 
regularly

wear a surgical mask
if you are in contact 

with other people

quickly contact 
the phone number “1500”
              of Ministry of Health

150
0



150
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SOME SIMPLE

R ECOMMENDATIONS

TO CONTAIN

THE SPREAD OF 

CORONAVIRUS

WASH YOUR HANDS FREQUENTLY 

WITH SOAP, AND CLEAN 

SURFACES WITH CHLORINE OR 

ALCOHOL-BASED DISINFECTANTS

AVOID TOUCHING 

YOUR EYES, NOSE 

AND MOUTH 

AVOID HANDSHAKES, 

HUGS AND SHARING 

BOTTLES AND GLASSES 

WITH OTHERS

COVER MOUTH AND NOSE WITH 

A DISPOSABLE TISSUE WHEN 

YOU SNEEZE OR COUGH. IF YOU 

DO NOT HAVE A TISSUE, USE 

YOUR BENT ELBOW 

IF YOU HAVE FLU-LIKE SYMPTOMS STAY AT HOME, DO NOT 

GO TO THE EMERGENCY ROOM OR DOCTOR'S OFFICE, BUT 

CALL YOUR GENERAL PRACTITIONER, PAEDIATRICIAN, 

PRIMARY CARE OUT-OF-HOURS SERVICE (GUARDIA 

MEDICA) OR REGIONAL INFORMATION HOTLINE

STAY AT HOME IF YOU ARE 

ELDERLY OR HAVE A 

WEAKENED IMMUNE SYSTEM

AVOID CROWDED PLACES

AND KEEP A DISTANCE

OF AT LEAST ONE METRE 

FROM OTHERS
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