
Precauzioni raccomandate

Mani pulite

Tutte le persone devono lavarsi le mani  
spesso, è importante per evitare la 
propagazione di germi.

Lavare con acqua e 
sapone. Questo è un 
metodo efficace per 
rimuovere lo sporco 
e i germi.

Oltre a lavarsi le mani, 
disinfettarle con un 
disinfettante per mani a 
base di alcol. Se le mani sono 
sporche, è necessario lavarsi 
accuratamente le mani.

In caso di tosse o 
starnuti, si prega 
di coprire il naso 
e la bocca con un 
fazzoletto. 

Buttate via il 
fazzoletto e lavatevi 
le mani.

Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca 
con le mani non lavate. 

Le superfici che vengono toccate 
frequentemente devono essere pulite e 
disinfettate almeno due volte al giorno. 

Commerciale Stema raccomanda di pulire e  
disinfettare più spesso  in caso di epidemia.

Copriti il naso
e la bocca

Pulito e
Disinfezione delle superfici

Coronavirus (CoV)

I coronavirus (CoV) sono virus coronarici 
che possono causare polmonite (infezioni 
respiratorie) nell’uomo. Nel gennaio 2020 è 
stata identificata una nuova CoV in diverse 
centinaia di persone a Wuhan, in Cina. La 
maggior parte degli interessati si è recata 
allo stesso mercato del pesce a Wuhan. Si 
presume che il virus sia zoonotico, il che 
significa che si trasmette principalmente dagli 
animali all’uomo. Nel frattempo, è noto che 
la trasmissione secondaria può avvenire da 
umano a umano.

Il mercato in cui si è verificata l’epidemia 
vende frutti di mare, polli, pipistrelli, gatti, 
marmotte e altri animali selvatici. Non si sa 
quale animale (o animali) abbia causato 
l’epidemia.

Finora, le persone infette hanno sofferto di 
infezione respiratoria, ma per il resto sintomi 
lievi con solo una piccola percentuale di 
decessi.
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Nota: il disinfettante per le mani non deve 
sostituire il lavaggio delle mani. L’alcol può 
uccidere i germi sulle mani, ma non può 
rimuovere lo sporco. 
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Coronavirus - Misure preventive
Le buone pratiche igieniche riducono il rischio di infezione

RICORDATE: SEGUITE SEMPRE BUONE PRATICHE IGIENICHE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONE.
SI PREGA DI INFORMARE IL PROPRIO SUPERVISORE SE SI SOSPETTA UN CASO DI CORONAVIRUS.


