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Quando torni a casa, non toccare niente Togliti le scarpe

21
Disinfetta le zampe del tuo animale 

se è uscito
Lascia borsa, portafoglio, chiavi, ecc. in un 

contenitore all'ingresso

21

3 4
Togliti gli indumenti esterni e mettili a 

lavare in lavatrice
con candeggina, consigliato a più di 60°C

Togliti i guanti con cura, gettali via e lavati 
le mani

5 6
Fai la doccia, se non puoi lava bene tutte le 

aree esposte
mani, polsi, viso, collo, ecc. 

Pulisci le superfici di ciò che hai portato fuori 
con candeggina prima di riporle

prepara la candeggina, 20 ml per litro d'acqua
non dimenticare di indossare i guanti

7 8

non dimenticare di indossare i guanti

Pulisci il telefono e lava gli occhiali con 
acqua e sapone o alcol

Non è possibile effettuare una disinfezione 
totale  l'obiettivo è ridurre il rischio!

9 10

acqua e sapone o alcol totale, l obiettivo è ridurre il rischio!
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Solo un genitore alla volta può uscire per 
fare la spesa

Quando esci, indossa una giacca a maniche 
lunghe

21
Raccogli i capelli, non indossare orecchini, 

bracciali o anelli
ti toccherai meno il viso

Indossa mascherina e guanti prima di uscire

21

3 4
Evita i mezzi pubblici Accartoccia il  fazzoletto da naso e gettalo in 

un secchio chiuso della spazzatura

5 6
Se tossisci o starnutisci, fallo sul gomito, 

non sulle mani o in aria
Non toccarti il viso finché non hai le mani 

pulite

7 8
Lavati le mani dopo aver toccato qualsiasi 

oggetto e superficie  o usa (a secco) un gel 
Mantieni la distanza dalle persone

Evita i contatti non essenziali

9 10

oggetto e superficie, o usa (a secco) un gel 
disinfettante

Evita i contatti non essenziali


