
Misure igieniche 

da nuovo 

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. 
Se non sono disponibili acqua e sapone 
è possibile utilizzare anche soluzioni 
idroalcoliche 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che 
soffrono di infezioni respiratorie acute 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

5.  Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal medico 

6. 
o alcol 

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere 
      

AGGIORNATO AL 1° marzo 2020 (All. 4 – DPCM 1° Marzo 2020) 

PREVENZIONE DA 
COVID-19 

Informazioni 
importanti 

MISURE IGIENICO SANITARIE 
 

1. Divieto di accesso nei seguenti casi: presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali 
anche in assenza di febbre 

 

2. È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 
igienico-sanitari;  

3. Mantenere sempre, nei contatti sociali, la distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno 1,0 metri. 

4. diretto con 
ogni persona 

5. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute 

6. Igienizzarsi frequentemente le mani con i disinfettanti presenti nei diversi punti 
dei locali 

7. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani 

8. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). In assenza di fazzoletto, coprire il 
naso e la bocca nella piega del gomito. 

 
9. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri in particolare durante l’attività 

sportiva 

10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti 
dal medico 

11. Adottare ogni altra misura di prevenzione indicata in azienda per la prevenzione 
e la protezione da Covid-19 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conforme al Protocollo sicurezza per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 


