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MATERIALE

INFORMATIVO

EMERGENZA COVID-19
In questo periodo particolarmente difficile a causa dell’emergenza Covid-19
vogliamo offrirti il nostro aiuto per
affrontare questa sfida impegnativa,
mettendo a tua disposizione la nostra
passione e professionalità.

Fonte:

VISIERA PROTETTIVA

DISPENSER GEL
IGIENIZZANTE

CARTELLO FOREX

CORONAVIRUS

Norme igieniche per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo
Coronavirus: è assolutamente fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti.

2. Evitare il contatto
ravvicinato
con persone che soffrono
di infezioni respiratorie acute.
Evitare abbracci e strette di
mano.

4. Igiene respiratoria.
Starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni
respiratorie.

1. Lavarsi spesso le mani.
Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali
pubblici soluzioni idroalcoliche
per il lavaggio delle mani.

1 mt

5. Evitare l'uso promiscuo
di bottiglie e bicchieri,
in particolare durante
l'attività sportiva.

6. Non toccarsi con le mani
occhi, naso e bocca.
7. Non assumere farmaci
antivirali nè antibiotici senza
la prescrizione del medico.
8. Pulire le superfici
con disinfettanti a base
di cloro o alcol.

9. Usare la mascherina
e i guanti per ogni
spostamento fuori dalla
proprietà privata.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.

ROLL-UP

p.12

p.16

ADESIVI

p.18

COME LAVARSI LE MANI?
40/60 secondi

COSA FARE IN CASO DI DUBBI
1.

Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto,
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da
nuovo coronavirus.
Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.

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 pollice
destro mantenendolo
stretto nel palmo della
mano sinistra e
viceversa

Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.
Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.
Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.
Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere.
Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.

COPPIA COLONNINE

p.22

p.8

MASCHERINA

p.11

CORONAVIRUS: VADEMECUM

2.
3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un
metro.

p.7

p.13

TOTEM

ADESIVO PAVIMENTO

p.20

CORONAVIRUS

Norme igieniche per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo
Coronavirus: è assolutamente fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti.

2. Evitare il contatto
ravvicinato
con persone che soffrono
di infezioni respiratorie acute.
Evitare abbracci e strette di
mano.

1. Lavarsi spesso le mani.
Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali
pubblici soluzioni idroalcoliche
per il lavaggio delle mani.

1 mt

4. Igiene respiratoria.
Starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni
respiratorie.

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un
metro.

5. Evitare l'uso promiscuo
di bottiglie e bicchieri,
in particolare durante
l'attività sportiva.

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

7. Sciacqua bene
le mani con l’acqua

p.9

PARAFIATO

7. Non assumere farmaci
antivirali nè antibiotici senza
la prescrizione del medico.
8. Pulire le superfici
con disinfettanti a base
di cloro o alcol.

9. Usare la mascherina
e i guanti per ogni
spostamento fuori dalla
proprietà privata.

8. Asciuga bene le mani
con una salvietta monouso, usala poi per
chiudere il rubinetto

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.

PORTA MESSAGGIO

p.23

1 mt

Mantenere
la distanza
di sicurezza

di almeno 1 metro.

DISPENSER GEL
AUTOMATICO

MINI TOTEM

ROTOLI ADESIVI

p.10

p.15

p.21

UFFICI
Roll-Up / Totem
Barriere parafiato in plexiglass
Adesivi pavimento
Colonnine tendilinea
Adesivi vetrine
Dispenser gel igienizzante
Pannelli norme igieniche
Visiere protettive

SUPERMERCATI
Roll-Up / Totem
Barriere parafiato in plexiglass
Adesivi pavimento
Colonnine tendilinea
Adesivi vetrine
Dispenser gel igienizzante
Pannelli norme igieniche
Visiere protettive

NEGOZI
Roll-Up / Totem
Barriere parafiato in plexiglass
Adesivi pavimento
Colonnine tendilinea
Adesivi vetrine
Dispenser gel igienizzante
Pannelli norme igieniche
Visiere protettive

PARRUCCHIERI
Roll-Up / Totem
Barriere parafiato in plexiglass
Adesivi pavimento
Colonnine tendilinea
Adesivi vetrine
Dispenser gel igienizzante
Pannelli norme igieniche
Visiere protettive
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VISIERA
PROTETTIVA
SICUREZZA

Visiera in PET atossico e anallergico da 250 micron,
stanghette in polipropilene compatto da 750 micron
con comoda chiusura in velcro.
Spugna a contato con la pelle certificata FDA.
Sicura e confortevole, offre una copertura completa
del viso.

Dimensione: 32x22 cm
Materiale Conforme:
regolamento 10/2011/CE
REACH

Spugna conforme
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MASCHERINA

PROTETTIVA
SICUREZZA

Mascherina in poliestere 100%, 220 gr., stampato
a sublimazione con inchiostri atossici e certificato
OEKO-TEX STANDARD 100.
Disponibili in 5 varianti colore.

Taglia Unica
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BARRIERA
PARA FIATO
SICUREZZA

Parafiato realizzato in Policarbonato Lexan biprotetto antiurto e antiestinguente, certificato CE,
spessore 5 mm, completo di piedini ad incastro.
Disponibile in 3 dimensioni.

Dimensione: 75X60 cm
		
75X80 cm
		
100X75 cm
Certificato

10

DISPENSER
AUTOMATICO GEL
SICUREZZA

Struttura autoportante composta da montante in
alluminio anodizzato silver, base in metallo.
Dispenser automatico a batterie (escluse),
con luce led di attivazione

Dimensione: 30x110 cm
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B

DISPENSER
GEL IGIENIZZANTE
SICUREZZA
A

Struttura autoportante composta da montante in
alluminio anodizzato silver, base in metallo.
Ripiano porta dispenser e possibilità di aggiungere la cornice a scatto porta comunicazioni.
Dispenser non incluso.

Dimensione A: 30x110 cm
Dimensione B: 30x145 cm
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ROLL-UP

RACCOMANDAZIONI
Roll-Up in alluminio completo di stampa su film in
poliestere, stampato in HD con inchiostri atossici.
Completo di comoda borsa per il trasporto.

Dimensioni: 85x200 cm
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TOTEM

RACCOMANDAZIONI
Totem in Sandwich di PVC spessore 19 mm,
stampato in HD con inchiostri UV atossici.
Completo di 2 piedini mezzaluna ad incastro.

Dimensione: 100x200 cm
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TOTEM

LAVAGGIO MANI
Totem in Sandwich di PVC spessore 19 mm,
stampato in HD con inchiostri UV atossici.
Completo di 2 piedini mezzaluna ad incastro.

Dimensione: 100x200 cm
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MINI TOTEM
RACCOMANDAZIONI

Mini Totem in Forex spessore 5 mm, stampato in
HD con inchiostri atossici.
Completo di piedino ad incastro.
Disponibili in 2 formati.

Dimensione: A5
		
A4
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CORONAVIRUS

Norme igieniche per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo
Coronavirus: è assolutamente fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti.

2. Evitare il contatto
ravvicinato
con persone che soffrono
di infezioni respiratorie acute.
Evitare abbracci e strette di
mano.

4. Igiene respiratoria.
Starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni
respiratorie.

1. Lavarsi spesso le mani.
Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali
pubblici soluzioni idroalcoliche
per il lavaggio delle mani.

1 mt

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un
metro.

5. Evitare l'uso promiscuo
di bottiglie e bicchieri,
in particolare durante
l'attività sportiva.

6. Non toccarsi con le mani
occhi, naso e bocca.
7. Non assumere farmaci
antivirali nè antibiotici senza
la prescrizione del medico.
8. Pulire le superfici
con disinfettanti a base
di cloro o alcol.

9. Usare la mascherina
e i guanti per ogni
spostamento fuori dalla
proprietà privata.

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.

CARTELLI

RACCOMANDAZIONI
Cartelli in Forex spessore 3 mm, stampato in HD
con inchiostri atossici, ideale sia per interni che
per esterni.
Disponibili in vari formati.

Dimensione: A4
		
A3
		
50X70
		
70x100
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CORONAVIRUS: VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto,
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da
nuovo coronavirus.
Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.
Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.
Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.
Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.
Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere.
Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.

CARTELLI
VADEMECUM

Cartelli in Forex spessore 3 mm, stampato in HD
con inchiostri atossici, ideale sia per interni che
per esterni.
Disponibili in vari formati.

Dimensione: A4
		
A3
		
50X70
		
70x100
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CORONAVIRUS

Norme igieniche per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo
Coronavirus: è assolutamente fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti.

2. Evitare il contatto
ravvicinato
con persone che soffrono
di infezioni respiratorie acute.
Evitare abbracci e strette di
mano.

4. Igiene respiratoria.
Starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni
respiratorie.

1. Lavarsi spesso le mani.
Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali
pubblici soluzioni idroalcoliche
per il lavaggio delle mani.

1 mt

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un
metro.

5. Evitare l'uso promiscuo
di bottiglie e bicchieri,
in particolare durante
l'attività sportiva.

ADESIVO

RACCOMANDAZIONI
Adesivo di semplice applicazione (easy apply)
stampato in HD con inchiostri atossici, ideale sia
per interni che per esterni.
Disponibili in vari formati.

6. Non toccarsi con le mani
occhi, naso e bocca.
7. Non assumere farmaci
antivirali nè antibiotici senza
la prescrizione del medico.
8. Pulire le superfici
con disinfettanti a base
di cloro o alcol.

9. Usare la mascherina
e i guanti per ogni
spostamento fuori dalla
proprietà privata.

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni.

Dimensione: A5
		
A4
		
A3
		
50X70
		
70x100
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COME LAVARSI LE MANI?
40/60 secondi

ADESIVO
LAVAGGIO MANI

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 pollice
destro mantenendolo
stretto nel palmo della
mano sinistra e
viceversa

7. Sciacqua bene
le mani con l’acqua

8. Asciuga bene le mani
con una salvietta monouso, usala poi per
chiudere il rubinetto

Adesivo di semplice applicazione (easy apply)
stampato in HD con inchiostri atossici, ideale sia
per interni che per esterni.
Disponibili in vari formati.

Dimensione: A5
		
A4
		
A3
		
50X70
		
70x100
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ADESIVO
FLOOR
1 mt

Mantenere
la distanza
di sicurezza
di almeno 1 metro.

RACCOMANDAZIONI
Adesivo specifico per pavimenti, certificato antiscivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.

Dimensione: 50x25 cm
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ADESIVO
FLOOR
SICUREZZA

Rotolo adesivo specifico per pavimenti, certificato
antiscivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.
Disponibile in 3 varianti colore.

Dimensione: 50x0,5 mt
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Colori disponibili

COLONNINA
TENDILINEA
SICUREZZA

Colonnina segna percorso in acciaio satinato, con
base conica da 10 Kg, molto stabile e affidabile.
Completo di nastro colorato da 3 mt, disponibile
in 6 varianti colore.

Altezza colonnina: 110 cm
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CORNICE A4
SICUREZZA

Cornice porta messaggio per colonnine tendilinea

Dimensione: 21X29,7 cm

Fonte:

Elenco dei prodotti per la sicurezza e il contrasto alla diffusione del
COVID-19 in linea con le indicazioni del “Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è
stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della
Salute, in attuazione alla misura, contenuta all’articolo 1, comma
primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020, relativamente alla sicurezza da adottare per
lo svolgimento di attività professionali e attività produttive.
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