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MATERIALE
INFORMATIVO
EMERGENZA COVID-19

In questo periodo particolarmente diffi-
cile 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.
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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS



1 elastico piatto
calzato dietro il capo

oppure 2 elastici piatti calzati 
dietro le orecchie

PERSONALIZZABILE
a partire da 100 p.zi

blisterate a 5 p.zi 
oppure a 10 p.zi

ALTA RESPIRABILITÀ
e DROP BLOCK

Non permette la fuoriuscita
del droplet

La composizione di «Drop 

Block» è stata modificata 

e ottimizzata per renderla 

più aperta e morbida, in 

modo da facilitarne l’impie-

go durante l’utilizzo vero e 

proprio (adesione sul volto, 

respirazione). 

NUOVA CARTA CERTIFICATA!!!

MASCHERINA DROP BLOCK MONOUSO

Ci sono giorni in cui sorridere non è facile,

ma siamo noi a decidere di farlo.

#Comunicareperripartire

CARATTERISTICHE PRODOTTO
• Drop Block con impasto in carta
  e cotone da 130 micron
• Personalizzabile a colori
• Cucitura frontale
• Aggancio rapido con elastici
• Blisterate a 5 o 10 p.zi per pacco
• Taglie disponibili: L - M - S

Dispositivo prodotto in deroga in conformità al DL n. 18 del 17 marzo 2020.
NON È UN DPI, NON È UN DM. Per maggiori dettagli consultare l’etichetta illustrativa.

Che cos’è 

4 La carta filtro «Drop Block» è un’evoluzione di un prodotto storico del Gruppo impiegato 
nell’industria chimica e idoneo per uso alimentare

4 Ha una grammatura di 90 g/m2, è composta da pura cellulosa e da un’alta percentuale 
di cotone e non presenta trattamenti superficiali, ma la sua composizione chimica è studiata 
in modo tale da rendere l’ambiente sfavorevole per i virus

4 È atossica 

4 Viene prodotta in uno stabilimento del Gruppo certificato BRC e registrato presso l’autorità 
sanitaria di competenza per la produzione di materiali a contatto diretto con alimenti

4 Rispetto ad una normale carta da filtro, la composizione di «Drop Block» è stata modificata 
e ottimizzata per renderla più aperta e morbida, in modo da facilitarne l’impiego in produzione 
(taglio e cucitura) e durante l’utilizzo vero e proprio (adesione sul volto, respirazione). 

Per far fronte alla crescente difficoltà da 
parte di lavoratori e cittadini a reperire 
mascherine di uso comune, il Gruppo 
Fedrigoni perfeziona una nuova carta 
filtrante per fabbricarle.
Grazie alla pluriennale esperienza della 
divisione ‘Filtrazione e Impregnazione’ 
e alla certificazione BRC-IoP per la 
produzione di materiali a contatto con 

alimenti, il Gruppo Fedrigoni è attualmente 
impegnato a sviluppare e produrre una 
carta filtrante utilizzabile nella produzione 
di mascherine. 
Le importanti risorse messe a disposizione 
della ricerca e sviluppo, consentono 
al Gruppo Fedrigoni di rispondere con 
reattività e versatilità ad un bisogno della 
comunità in un momento così difficile. 

tec5



MANEGGEVOLE e 
TASCABILE

taglia L - 10,5x14 cm da chiusa
taglia M - 9,5x13 cm da chiusa
taglia S - 9x11,5 cm da chiusa

mod. OGGI MI SENTO COSÌ
• disponibile nelle taglie L, M e S
• 2 p.zi per soggetto nella confezione da 10 p.zi
• 1 p.zo per soggetto nella confezione da 5 p.zi

mod. DURI&RISPETTOSI
• disponibile nelle taglie L, M e S
• 2 p.zi per soggetto nella confezione da 10 p.zi
• 1 p.zo per soggetto nella confezione da 5 p.zi

mod.
#andràtuttobene
• disponibile nelle taglie L, M e S
• 5 o 10 p.zi per confezione

mod.
ITALIA
• disponibile nelle taglie L, M e S
• 5 o 10 p.zi per confezione

mod. ANIMALI
• disponibile nelle taglie L, M e S
• 2 p.zi per soggetto nella confezione da 10 p.zi
• 1 p.zo per soggetto nella confezione da 5 p.zi

mod. THE JACK MASK
• disponibile nelle taglie L, M e S
• 2 p.zi per soggetto nella confezione da 10 p.zi
• 1 p.zo per soggetto nella confezione da 5 p.zi

DROP BLOCK
Non permette la fuoriuscita

del droplet

CARATTERISTICHE PRODOTTO
• Softy a tre strati spessore 380 micron
• Finitura esterna: patinata Bianco ISO
• Finitura interna: morbido cotone
• Personalizzabile in nero o a colori
• Aggancio rapido con elastico
• Blisterate a 5 o a 10 p.zi per pacco
• Taglie disponibili: L - M - S

MASCHERINA ANTIGOCCIA MONOUSO
IN TRIPLO STRATO (COTONE+FILM OPACO+CARTA)

tec5

1 elastico piatto
calzato dietro il capo

oppure 2 elastici piatti 
calzati dietro le orecchie
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MASCHERINA
PROTETTIVA
SICUREZZA
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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.
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MASCHERINA
PROTETTIVA
SICUREZZA
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ACQUISTO IN MULTIPLI DI 50 pz

cov19
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VISIERA
PROTETTIVA
SICUREZZA

�isie�� in �o�ie�i�ene �� ���� �ensi��� �n�i����n-
n�men�o e �n�is���i�o� �i���� e �on�o��e�o�e� o���e 
�n� �o�e����� �om��e�� �e� �iso�

Dimensione: 32x22 cm

����n� �on�o�me
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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS

VISIERA
PROTETTIVA
SICUREZZA

�isie�� in �o�ie�i�ene �� ���� �ensi��� �n�i����n-
n�men�o e �n�is���i�o� �i���� e �on�o��e�o�e� o���e 
�n� �o�e����� �om��e�� �e� �iso�

Dimensione: 32x22 cm

����n� �on�o�me

8

VISIERA
PROTETTIVA
SICUREZZA

�isie�� in �o�ie�i�ene �� ���� �ensi��� �n�i����n-
n�men�o e �n�is���i�o� �i���� e �on�o��e�o�e� o���e 
�n� �o�e����� �om��e�� �e� �iso�

Dimensione: 32x22 cm

����n� �on�o�me

8

ACQUISTO IN MULTIPLI DI 5 pz

cov18
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1. Lavarsi spesso le mani. 
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani.

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro.

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

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

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

durante  l'attività sportiva.

8. Pulire le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o 

alcol.

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.

7. Non assumere farmaci 
antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico.

1 mt

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.

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

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.

Dimensione: A5
       A4 
       A3
       50X70
       70x100
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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS

1. Lavarsi spesso le mani. 
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani.

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro.

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

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

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

durante  l'attività sportiva.

8. Pulire le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o 

alcol.

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.

7. Non assumere farmaci 
antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico.

1 mt

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.

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

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.

Dimensione: A5
       A4 
       A3
       50X70
       70x100

19

1. Lavarsi spesso le mani. 
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani.

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro.

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

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

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

durante  l'attività sportiva.

8. Pulire le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o 

alcol.

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.

7. Non assumere farmaci 
antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico.

1 mt

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.

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

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.

Dimensione: A5
       A4 
       A3
       50X70
       70x100

19ACQUISTO IN MULTIPLI DI 10 pz

Possibilità di scelta tra questi e altri soggetti anche personalizzabili.
Adesivo di semplice applicazione disponibile in diversi materiali:
- elettrostatico attacca-stacca bianco o trasparente (stampa speculare e bianco copren-
te)

- PET magnetico o in carta
- Forex da 3 mm
- dBond da 3 mm

Dimensione: A5 - A4 - A3

ACQUISTO ANCHE IN SOGGETTI SINGOLI, PURCHÈ SEMPRE A MULTIPLI DI DUE

ADESIVI E
CARTELLI
SICUREZZA

tec1-2-3-4
VIETATO
SEDERSI

CCAARRTTEELLLLOO  DDAA  AAFFFFIIGGGGEERREE  AACCCCAANNTTOO  AALLLLAA  MMAACCCCHHIINNAA  TTIIMMBBRRAATTRRIICCEE  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  sseeggnnaallaazziioonnee  PPrreesseennzzee  iinn  EEnnttrraattaa  ee  iinn  UUsscciittaa  

AAnncchhee  iill  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ttiimmbbrraattuurraa  ppuuòò  rraapppprreesseennttaarree  uunn  rriisscchhiioo  ddii  ccoonnttaaggiioo  ppeerr  ii  
llaavvoorraattoorrii..  

TTooccccaarree  ssuuppeerrffiiccii  ccoonnttaammiinnaattee  ee  ppoorrttaarrssii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  llee  ddiittaa  aallllaa  
bbooccccaa,,  aall  nnaassoo  oo  aaggllii  oocccchhii,,  rraapppprreesseennttaa  uunn  ppootteennzziiaallee  ppeerriiccoolloo  ddii  
ccoonnttaaggiioo,,  ccoommee  lloo  èè  iill  ffoorrmmaarrssii  ddii  aasssseemmbbrraammeennttii  ddii  llaavvoorraattoorrii  nneeii  
pprreessssii  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  ttiimmbbrraattrriiccee..  

PPeerr  eevviittaarree  qquuaannttoo  ssoopprraa  rriippoorrttaattoo,,  ssoonnoo  oobbbblliiggaattoorrii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ii  sseegguueennttii  
ccoommppoorrttaammeennttii::  

PPrriimmaa  ddii  eeffffeettttuuaarree  llaa  ttiimmbbrraattuurraa,,  ooccccoorrrree  llaavvaarrssii  llee  mmaannii  aavveennddoo  ccuurraa  ddii  
rriissppeettttaarree  llee  iissttrruuzziioonnii  ddii  llaavvaaggggiioo  eessppoossttee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  bbaaggnnii  sstteessssii..  
SSoolloo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  iill  llaavvoorraattoorree  ppuuòò  eeffffeettttuuaarree  llaa  pprroopprriiaa  
rreeggiissttrraazziioonnee  ttiimmbbrraannddoo  iill  pprroopprriioo  ccaarrtteelllliinnoo..  

RRiiccoorrddaarrssii  ddii  oosssseerrvvaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  uunn  mmeettrroo  ddaall  llaavvoorraattoorree  cchhee  ssttaa  
ttiimmbbrraannddoo..  

EEvviittaarree  ddii  ssoossttaarree  nneeii  pprreessssii  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  ttiimmbbrraattrriiccee  ddooppoo  aavveerrllaa  
uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  eevviittaarree  aasssseemmbbrraammeennttii..  

RRiieeppiillooggoo  ddeellllee  pprriinncciippaallii  iinnddiiccaazziioonnii  ddaa  rriissppeettttaarree  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo::  
11.. OOsssseerrvvaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  uunn  mmeettrroo  ddaaggllii  aallttrrii  llaavvoorraattoorrii..  SSee  qquueessttoo  nnoonn  ffoossssee  ppoossssiibbiillee,,

sseeggnnaallaarrlloo  aall  pprroopprriioo  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  vvaalluuttaarree  mmooddiiffiicchhee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  oo  llaa
ddoottaazziioonnee  ddii  iiddoonneeii  DDPPII  ((mmaasscchheerree));;

22.. EEvviittaarree  bbaaccii,,  aabbbbrraaccccii  ee  ssttrreettttee  ddii  mmaannoo;;
33.. LLaavvaarrssii  ffrreeqquueenntteemmeennttee  llee  mmaannii  rriissppeettttaannddoo  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  llaavvaaggggiioo  aaffffiissssaa

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ee//oo  uuttiilliizzzzaarree  ssoolluuzziioonnii  ggeell  aa  bbaassee  aallccoolliiccaa;;
44.. DDeetteerrggeerree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  llaa  pprroopprriiaa  ppoossttaazziioonnee  ddii  llaavvoorroo;;
55.. EEvviittaarree  ddii  ttooccccaarrssii  oocccchhii,,  bbooccccaa  ee  nnaassoo  ccoonn  llee  mmaannii..  QQuuaalloorraa  ffoossssee  nneecceessssaarriioo  ssii  iinnvviittaa

aadd  uussaarree  ffaazzzzoolleettttii  mmoonnoouussoo  ddaa  ggeettttaarree  ddooppoo  ll’’uuttiilliizzzzoo..

9 marzo 2020

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.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.

3. 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.

4. 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

5. 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. 

6. 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.

7. 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. 

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.

salute.gov.it/nuovocoronavirus

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI

CCAARRTTEELLLLOO  DDAA  AAFFFFIIGGGGEERREE  NNEELLLL’’AARREEAA  RREELLAAXX  ((DDIISSTTRRIIBBUUTTOORRII  AAUUTTOOMMAATTIICCII))  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuullll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  DDiissttrriibbuuttoorrii  AAuuttoommaattiiccii  AAlliimmeennttii  ee  BBeevvaannddee  

AAnncchhee  nneellll’’aarreeaa  ddoovvee  ssoonnoo  ppoossiizziioonnaattii  ii  ddiissttrriibbuuttoorrii  aauuttoommaattiiccii  ddii  aalliimmeennttii  ee  bbeevvaannddee  aa  
ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppuuòò  rraapppprreesseennttaarree  uunn  rriisscchhiioo  ddii  ccoonnttaaggiioo..  

TTooccccaarree  ssuuppeerrffiiccii  ccoonnttaammiinnaattee  ee  ppoorrttaarrssii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  llee  ddiittaa  aallllaa  
bbooccccaa,,  aall  nnaassoo  oo  aaggllii  oocccchhii,,  rraapppprreesseennttaa  uunn  ppootteennzziiaallee  ppeerriiccoolloo  ddii  
ccoonnttaaggiioo,,  ccoommee  lloo  èè  iill  ffoorrmmaarrssii  ddii  aasssseemmbbrraammeennttii  ddii  llaavvoorraattoorrii  nneeii  pprreessssii  
ddeeii  ddiissttrriibbuuttoorrii..  

PPeerr  eevviittaarree  qquuaannttoo  ssoopprraa  rriippoorrttaattoo,,  ssoonnoo  oobbbblliiggaattoorrii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ii  sseegguueennttii  
ccoommppoorrttaammeennttii::  

PPrriimmaa  ddii  rreeccaarrssii  aall  ddiissttrriibbuuttoorree,,  ooccccoorrrree  llaavvaarrssii  llee  mmaannii  aavveennddoo  ccuurraa  ddii  
rriissppeettttaarree  llee  iissttrruuzziioonnii  ddii  llaavvaaggggiioo  eessppoossttee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  bbaaggnnii  sstteessssii..  
SSoolloo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  iill  llaavvoorraattoorree  ppoottrràà  aacccceeddeerree  aall  ddiissttrriibbuuttoorree  
AAuuttoommaattiiccoo  ddii  aalliimmeennttii  ee  bbeevvaannddee  

RRiiccoorrddaarrssii  ddii  oosssseerrvvaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  uunn  mmeettrroo  ddaall  llaavvoorraattoorree  cchhee  ssttaa  
uuttiilliizzzzaannddoo  iill  ddiissttrriibbuuttoorree  ddii  aalliimmeennttii  ee  bbeevvaannddee..  

EEvviittaarree  ddii  ssoossttaarree  nneeii  pprreessssii  ddeell  ddiissttrriibbuuttoorree  ddii  aalliimmeennttii  ee  bbeevvaannddee  ddooppoo  
aavveerrlloo  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  eevviittaarree  aasssseemmbbrraammeennttii..  

RRiieeppiillooggoo  ddeellllee  pprriinncciippaallii  iinnddiiccaazziioonnii  ddaa  rriissppeettttaarree  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo::  
11.. OOsssseerrvvaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  uunn  mmeettrroo  ddaaggllii  aallttrrii  llaavvoorraattoorrii..  SSee  qquueessttoo  nnoonn  ffoossssee  ppoossssiibbiillee,,

sseeggnnaallaarrlloo  aall  pprroopprriioo  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  vvaalluuttaarree  mmooddiiffiicchhee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  oo  llaa
ddoottaazziioonnee  ddii  iiddoonneeii  DDPPII  ((mmaasscchheerree));;

22.. EEvviittaarree  bbaaccii,,  aabbbbrraaccccii  ee  ssttrreettttee  ddii  mmaannoo;;
33.. LLaavvaarrssii  ffrreeqquueenntteemmeennttee  llee  mmaannii  rriissppeettttaannddoo  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  llaavvaaggggiioo  aaffffiissssaa

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ee//oo  uuttiilliizzzzaarree  ssoolluuzziioonnii  ggeell  aa  bbaassee  aallccoolliiccaa;;
44.. DDeetteerrggeerree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  llaa  pprroopprriiaa  ppoossttaazziioonnee  ddii  llaavvoorroo;;
5. EEvviittaarree  ddii  ttooccccaarrssii  oocccchhii,,  bbooccccaa  ee  nnaassoo  ccoonn  llee  mmaannii..  QQuuaalloorraa  ffoossssee  nneecceessssaarriioo  ssii  iinnvviittaa

aadd  uussaarree  ffaazzzzoolleettttii  mmoonnoouussoo  ddaa  ggeettttaarree  ddooppoo  ll’’uuttiilliizzzzoo..

CCAARRTTEELLLLOO  DDAA  AAFFFFIIGGGGEERREE  NNEELLLLAA  ZZOONNAA  DDII  CCAARRIICCOO  EE  SSCCAARRIICCOO  MMEERRCCII  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  llee  AAttttiivviittàà  ddii  CCaarriiccoo  ee  SSccaarriiccoo  ddeellllee  MMeerrccii  

PPeerr  eevviittaarree  llaa  ddiiffffuussiioonnee  eedd  iill  ccoonnttaaggiioo  ddeell  vviirruuss,,  aanncchhee  nneellll’’aarreeaa  ddii  ccaarriiccoo  ee  ssccaarriiccoo  ddeellllee  
mmeerrccii  ooccccoorrrree  aaddoottttaarree  llee  sseegguueennttii  pprreeccaauuzziioonnii..  

TTooccccaarree  ssuuppeerrffiiccii  ccoonnttaammiinnaattee  ddeell  mmaatteerriiaallee  ccoonnsseeggnnaattoo  ee//oo  ddeellllaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee  aa  ccoorrrreeddoo  ffoorrnniittaa  ee  ppoorrttaarrssii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  llee  ddiittaa  aallllaa  
bbooccccaa,,  aall  nnaassoo  oo  aaggllii  oocccchhii,,  rraapppprreesseennttaa  uunn  ppootteennzziiaallee  ppeerriiccoolloo  ddii  ccoonnttaaggiioo,,  
ccoommee  lloo  èè  iill  ffoorrmmaarrssii  ddii  aasssseemmbbrraammeennttii  ddii  llaavvoorraattoorrii  nneellll’’aarreeaa  ddii  ccaarriiccoo  ee  
ssccaarriiccoo..  

PPeerr  eevviittaarree  qquuaannttoo  ssoopprraa  rriippoorrttaattoo,,  ssoonnoo  oobbbblliiggaattoorrii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ii  sseegguueennttii  
ccoommppoorrttaammeennttii::  

SSuucccceessssiivvaammeennttee  aallllaa  ddiisscceessaa  ddaall  mmeezzzzoo,,  ll’’aauuttiissttaa  vviieennee  iinnvviittaattoo  aadd  
iiggiieenniizzzzaarrssii  llee  mmaannii  uussaannddoo  iill  ggeell  ddeetteerrggeennttee  mmeessssoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee..  SSoolloo  
ddooppoo  vviieennee  aappeerrttoo  iill  mmeezzzzoo  ((ppoorrtteelllloo,,  pprraaddeelllliinnoo,,  tteelloonnee,,  eecccc))  ppeerr  iinniizziiaarree  
llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ccaarriiccoo  oo  ddii  ssccaarriiccoo  ddeellllaa  mmeerrccee.. 

EE’’  vviieettaattoo  aavvvviicciinnaarrssii  aa  mmeennoo  ddii  uunn  mmeettrroo  ddaa  aallttrrii  llaavvoorraattoorrii  cchhee  ssttaannnnoo  
eesseegguueennddoo  iill  ccaarriiccoo  ee  lloo  ssccaarriiccoo  ddeellllee  mmeerrccii  

LL’’aauuttiissttaa  ((cchhee  nnoonn  ppaarrtteecciippaa  aallllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ccaarriiccoo  ee  ssccaarriiccoo  ddeellllee  mmeerrccii))  
ppuuòò  sscceennddeerree  ddaall  mmeezzzzoo  ssoolloo  ppeerr  iill  tteemmppoo  ssttrreettttaammeennttee  nneecceessssaarriioo  aadd  
aapprriirree  ii  ppoorrtteelllloonnii  oo  iill  tteelloonnee..  

EE’’  ffaattttoo  ddiivviieettoo  aallll’’aauuttiissttaa  ddii  eennttrraarree  iinn  uunn  qquuaallssiiaassii  llooccaallee  aazziieennddaallee..  II  
DDooccuummeennttii  ddii  TTrraassppoorrttoo  ee  iill  mmaatteerriiaallee  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii  vvaannnnoo  llaasscciiaattii  
nneellll’’aappppoossiittaa  aarreeaa  pprreeddiissppoossttaa  ddaallll’’aazziieennddaa  rriicceevveennttee..  DDuurraannttee  iill  ccaarriiccoo  oo  lloo  
ssccaarriiccoo  ddeellllaa  mmeerrccee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ddiittttaa  rriicceevveennttee  ll’’aauuttiissttaa  ddeevvee  rriimmaanneerree  
aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaabbiinnaa  ddeell  mmeezzzzoo  ppeerr  ll’’iinntteerraa  dduurraattaa  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii..  
LL’’aauuttiissttaa  ppoottrràà  aacccceeddeerree  ssoollaammeennttee  aaii  llooccaallii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  
ddaallll’’aazziieennddaa  rriicceevveennttee  qquuaalloorraa  llee  ooppeerraazziioonnii  ssii  pprroottrraaggggaannoo  ppeerr  ppiiùù  tteemmppoo..  

AAll  tteerrmmiinnee  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ll’’aauuttiissttaa  ddeevvee  aabbbbaannddoonnaarree  ll’’aarreeaa  ddii  ccaarriiccoo  ee  
ssccaarriiccoo 

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

CCAARRTTEELLLLOO  DDAA  AAPPPPEENNDDEERREE  AALLLL’’IINNGGRREESSSSOO  DDEELL  LLOOCCAALLEE  SSPPOOGGLLIIAATTOOII  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuullll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeggllii  SSppoogglliiaattooii  ee  ddeellllee  DDooccccee  

LL’’uuttiilliizzzzoo  ddeeggllii  ssppoogglliiaattooii  aazziieennddaallii  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  qquueelllloo  ddeellllee  ddooccccee  ppuuòò  cceerrttaammeennttee  
rraapppprreesseennttaarree  uunn  rriisscchhiioo  ddii  ccoonnttaaggiioo..  

TTooccccaarree  ssuuppeerrffiiccii  ccoonnttaammiinnaattee  ee  ppoorrttaarrssii  ssuucccceessssiivvaammeennttee  llee  ddiittaa  aallllaa  
bbooccccaa,,  aall  nnaassoo  oo  aaggllii  oocccchhii,,  rraapppprreesseennttaa  uunn  ppootteennzziiaallee  ppeerriiccoolloo  ddii  ccoonnttaaggiioo,,  
ccoommee  lloo  èè  iill  ffoorrmmaarrssii  ddii  aasssseemmbbrraammeennttii  ddii  llaavvoorraattoorrii  nneeggllii  ssppoogglliiaattooii..  

PPeerr  eevviittaarree  qquuaannttoo  ssoopprraa  rriippoorrttaattoo,,  ssoonnoo  oobbbblliiggaattoorrii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ii  sseegguueennttii  
ccoommppoorrttaammeennttii::  

RRiiccoorrddaarrssii  ddii  oosssseerrvvaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  uunn  mmeettrroo  ddaall  llaavvoorraattoorree  cchhee  ssttaa  
uuttiilliizzzzaannddoo  lloo  ssppoogglliiaattooiioo..  SSee  ggllii  ssppaazzii  nnoonn  ddoovveesssseerroo  ppeerrmmeetttteerree  ddii  
mmaanntteenneerrssii  aa  qquueessttee  ddiissttaannzzee,,  iill  llaavvoorraattoorree  ddeevvee  rriimmaanneerree  aallll’’eesstteerrnnoo  
ddeelllloo  ssppoogglliiaattooiioo  ffiinnoo  aallll’’uusscciittaa  ddeellll’’ooccccuuppaannttee  mmaanntteenneennddoo  llaa  ddiissttaannzzaa  
ddii  aallmmeennoo  11  mmeettrroo  ddaaggllii  aallttrrii  llaavvoorraattoorrii  iinn  ccooddaa..  

PPeerr  uuttiilliizzzzaarree  ppaanncchhee  oo  sseeddiiee,,  ooccccoorrrree  oosssseerrvvaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  11  mmeettrroo  
ddaaggllii  aallttrrii  llaavvoorraattoorrii  cchhee  llee  ooccccuuppaannoo..  

QQuuaalloorraa  llee  ddooccccee  ssiiaannoo  aappeerrttee,,  nnoonn  ddeelliimmiittaattee  ddaa  ddiivviissoorriioo,,  iill  llaavvoorraattoorree  
nnoonn  ddeevvee  uussaarree  llaa  ddoocccciiaa  qquuaalloorraa  qquueellllaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aa  ffiiaannccoo  èè  
uuttiilliizzzzaattaa  ddaa  uunn  aallttrroo  llaavvoorraattoorree..  

EEvviittaarree  ddii  ssoossttaarree  nneelllloo  ssppoogglliiaattooiioo  aall  ffiinnee  ddii  ppeerrmmeetttteerrnnee  ll’’uuttiilliizzzzoo  aaggllii  aallttrrii  
llaavvoorraattoorrii  ee  ddii  eevviittaarree  qquuiinnddii  aasssseemmbbrraammeennttii..  

Riepilogo delle principali indicazioni da rispettare nei luoghi di lavoro: 
11.. OOsssseerrvvaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  uunn  mmeettrroo  ddaaggllii  aallttrrii  llaavvoorraattoorrii..  SSee  qquueessttoo  nnoonn  ffoossssee  ppoossssiibbiillee,,

sseeggnnaallaarrlloo  aall  pprroopprriioo  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  vvaalluuttaarree  mmooddiiffiicchhee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  oo  llaa
ddoottaazziioonnee  ddii  iiddoonneeii  DDPPII  ((mmaasscchheerree));;

22.. EEvviittaarree  bbaaccii,,  aabbbbrraaccccii  ee  ssttrreettttee  ddii  mmaannoo;;
33.. LLaavvaarrssii  ffrreeqquueenntteemmeennttee  llee  mmaannii  rriissppeettttaannddoo  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  llaavvaaggggiioo  aaffffiissssaa

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii  ee//oo  uuttiilliizzzzaarree  ssoolluuzziioonnii  ggeell  aa  bbaassee  aallccoolliiccaa;;
44.. DDeetteerrggeerree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  llaa  pprroopprriiaa  ppoossttaazziioonnee  ddii  llaavvoorroo;;
55.. EEvviittaarree  ddii  ttooccccaarrssii  oocccchhii,,  bbooccccaa  ee  nnaassoo  ccoonn  llee  mmaannii..  QQuuaalloorraa  ffoossssee  nneecceessssaarriioo  ssii  iinnvviittaa

aadd  uussaarree  ffaazzzzoolleettttii  mmoonnoouussoo  ddaa  ggeettttaarree  ddooppoo  ll’’uuttiilliizzzzoo..

Punti di attenzione per il datore di lavoro 
per il ritorno in azienda

INFORMAZIONE

Predisporre materiale 
informativo riguardo le 
nuove disposizioni di 
sicurezza per tutti i 
lavoratori e per chiunque 
entri in azienda 

Fornire l’informativa sui 
contenuti del protocollo 
aziendale alle imprese 
appaltatrici e vigilare sul 
rispetto dello stesso 
anche da parte dei 
lavoratori dipendenti 
dalla stessa 
o di aziende terze

GESTIONE SPAZI 
COMUNI

Rispettare sempre il 
metro di distanza

Usare sempre idonei DPI

Limitare al minimo il 
periodo di sosta

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE

Favorire il più possibile lo 
smart working 

Per gli ambienti ove 
operano più lavoratori 
contemporaneamente 
rimodulare, ove possibile,  
gli spazi di lavoro e 
l’articolazione degli orari 
di lavoro al fine di 
rispettare il 
distanziamento sociale

Promuovere  l’uso del 
mezzo privato  o di 
navette per il trasporto 
verso il luogo di lavoro

Sospendere trasferte e 
viaggi di lavoro nazionali 
e internazionali

GESTIONE 
ENTRATA E USCITA 

DEI DIPENDENTI 

Garantire la disponibilità 
di detergenti all’ingresso

Far rispettare il 
distanziamento di un 
metro e favorire lo 
scaglionamento in 
entrata ed uscita 

SPOSTAMENTI 
INTERNI

Ridurre al minimo 
indispensabile gli 
spostamenti interni

Sospendere tutti gli 
eventi interni e attività 
di formazione in aula

GESTIONE PERSONA 
SINTOMATICA 

IN AZIENDA 

Procedere all’isolamento, 
avvertire le autorità 
sanitarie e  collaborare 
per la definizione degli 
eventuali “contatti stretti”

Dotare  il lavoratore di 
mascherina chirurgica

Provvedere alla  
sanificazione dei locali

SORVEGLIANZA 
SANITARIA/MEDICO 
COMPETENTE/RLS

TERRITORIALE

Non interrompere la 
sorveglianza sanitaria 

Nell’integrare e proporre tutte 
le misure di regolamentazione 
legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il 
Datore di lavoro e il 
Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (rls/rlst)

Per il reingresso di lavoratori 
già colpiti da COVID-19 
obbligo di visita medica 
preventiva del medico 
competente previa 
presentazione della 
certificazione di avvenuta 
negativizzazione del tampone

MODALITÀ INGRESSO 
IN AZIENDA

Comunicare il divieto 
d’ingresso per chi 
presenta febbre o sintomi 
influenzali

Chiedere il certificato di 
avvenuta 
negativizzazione del 
tampone ai lavoratori già 
risultati positivi

Far rispettare  sempre il 
metro di distanza tra 
colleghi

Predisporre erogatori di 
disinfettanti all’ingresso

Rif. protocollo del 24 aprile 2020
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scaricarla e condividerla a condizione che non venga modificata né utilizzata a scopi 

commerciali e in ogni caso avendo cura di attribuire la paternità a skilla - Amicucci Formazione

MODALITÀ ACCESSO  
FORNITORI ESTERNI

Definire il divieto di 
accesso per chi non si è 
annunciato

Comunicare l’obbligo di 
disinfettarsi le mani e 
fare uso di mascherine 
a chiunque acceda ai 
locali aziendali

Fare in modo che gli  
autisti dei mezzi 
rimangano a bordo e 
non accedano agli uffici 
per nessun motivo

PULIZIA E 
SANIFICAZIONE IN 

AZIENDA 

PRECAUZIONI 
IGIENICHE 

PERSONALI 

Mettere a disposizione 
idonei mezzi detergenti 
per le mani

Raccomandare la 
frequente pulizia delle 
mani con acqua e 
sapone

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE  

Qualora non fosse possibile 
rispettare il distanziamento 
interpersonale di un metro (o 
misura maggiore ove 
previsto da disposizioni di 
Autorità competenti) far 
usare mascherine e/o altri 
DPI

Far usare le mascherine in 
tutti gli spazi comuni

Prevedere una pulizia 
giornaliera e una 
sanificazione periodica 
(ipoclorito di sodio o 
sostanze equivalenti)

Prevedere sanificazione 
straordinaria alla 
riapertura, ove si sia 
verificato un sospetto 
COVID-19 o nelle zone a 
maggior rischio 
epidemiologico, secondo 
quanto previsto dalla 
circolare n. 5433 del 
Ministero della Salute

Predisporre alcol e 
istruzioni perché ogni 
dipendente a fine turno 
possa disinfettare l la 
sua postazione

COMPORTAMENTI 
da tenere al rientro 

in azienda

Rimanere a casa in caso di: Nel luogo di lavoro ricordatevi di:

I lavoratori risultati positivi 
all’infezione da COVID 19 possono 
rientrare in azienda previa esibizione 
di certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del 
tampone rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza

Mantenere la distanza 
di sicurezza di un metro 
dalle altre persone

Osservare le regole 
di igiene delle mani 

Tenere comportamenti 
corretti sul piano 
dell’igiene

Indossare sempre la 
mascherina nei luoghi 
comuni

In caso di sintomi influenzali 
sul luogo di lavoro informare 

tempestivamente il datore di lavoro e 
procedere all’isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria

Provenienza da zone a rischio nei 14 
giorni precedenti e avvertire il 

proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria

Temperatura corporea 
oltre 37.5 o presenza di 
altri sintomi influenzali

Questa opera è coperta da licenza Creative Commons 
CC BY NC ND. È pertanto possibile scaricarla e 
condividerla a condizione che non venga modificata né 
utilizzata a scopi commerciali e in ogni caso avendo cura 
di attribuire la paternità a skilla - Amicucci Formazione
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
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destra strette tra loro nel palmo
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...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi
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1. Lavarsi spesso le mani. 
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani.

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro.

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

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

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

durante  l'attività sportiva.

8. Pulire le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o 

alcol.

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.

7. Non assumere farmaci 
antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico.

1 mt

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.

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

CARTELLI
RACCOMANDAZIONI

�artelli in �ore� spessore � mm, stampato in �D 
con inchiostri atossici, ideale sia per interni che 
per esterni.
Disponibili in vari formati.

Dimensione: A4 
       A3
       50X70
       70x100
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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS
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COSA FARE IN CASO DI DUBBI

CORONAVIRUS: VADEMECUM

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.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

CARTELLI
VADEMECUM

�artelli in �ore� spessore � mm, stampato in �D 
con inchiostri atossici, ideale sia per interni che 
per esterni.
Disponibili in vari formati.

Dimensione: A4 
       A3
       50X70
       70x100
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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS
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ADESIVO
LAVAGGIO MANI

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

COME LAVARSI LE 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 indie-
tro 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 accuratamente 
le mani con l’acqua

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

40/60 secondi

20

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS
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1. Lavarsi spesso le mani. 
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani.

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro.

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

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

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

durante  l'attività sportiva.

8. Pulire le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o 

alcol.

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.

7. Non assumere farmaci 
antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico.

1 mt

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.

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

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.

Dimensione: A5
       A4 
       A3
       50X70
       70x100
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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS
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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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1. Lavarsi spesso le mani. 
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi 
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani.

3. Mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro.

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

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

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

durante  l'attività sportiva.

8. Pulire le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o 

alcol.

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.

7. Non assumere farmaci 
antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico.

1 mt

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.

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

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.

Dimensione: A5
       A4 
       A3
       50X70
       70x100

19ACQUISTO IN MULTIPLI DI 10 pz

cov1-2-3



8

BARRIERA
PARA FIATO
SICUREZZA

�������o �e��i����o in �o�i����on��o �e��n �i-
��o�e��o �n�i���o e �n�ies�in��en�e� �e��i����o ��� 
s�esso�e � mm� �om��e�o �i �ie�ini �� in��s��o�
Dis�oni�i�e in � �imensioni�

Dimensione: 75X60 cm
       75X80 cm
       100X75 cm

�e��i����o

10

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS

BARRIERA
PARA FIATO
SICUREZZA
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       100X75 cm
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Dis�oni�i�e in � �imensioni�
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       100X75 cm

�e��i����o
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ANCHE SU MISURA

cov15-16-17



Ideale per locali pubblici all’aperto e al chiuso, 
come ristoranti, bar, palestre, case di riposo, 
ecc...

Versioni:  A 100x200 cm
 B 180x200 cm

PARETI DIVISORIE
IN ALLUMINIO STRETCHFRAME 



Ideale per locali pubblici al chiuso, come 
ristoranti, bar, uffici, case di riposo, ecc...

Versioni:  A 85x200 cm
 B 100x200 cm

PARETI DIVISORIE mobili
PORTABANNER STICK PARETE DIVISORIA 
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ROLL-UP
RACCOMANDAZIONI

�oll��p in all�minio completo �i stampa s� �lm in 
poliestere, stampato in HD con inchiostri atossici.
�ompleto �i como�a �orsa per il trasporto.

Dimensioni: 85x200 cm

13

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.
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ROLL-UP
RACCOMANDAZIONI
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Dimensioni: 85x200 cm
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TOTEM
RACCOMANDAZIONI

�o�em in ��n��i�� �i ��� s�esso�e �� mm� 
s��m���o in �D �on in��ios��i �� ��ossi�i�
�om��e�o �i � �ie�ini me�����n� �� in��s��o�

Dimensione: 100x200 cm

14

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.
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TOTEM
LAVAGGIO MANI

�o�em in ��n��i�� �i ��� s�esso�e �� mm� 
s��m���o in �D �on in��ios��i �� ��ossi�i�
�om��e�o �i � �ie�ini me�����n� �� in��s��o�

Dimensione: 100x200 cm
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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.
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MINI TOTEM
RACCOMANDAZIONI

�ini �otem in �ore� s�essore � mm� stam�ato in 
HD con inchiostri atossici.
�om��eto �i �ie�ino a� incastro.
Dis�oni�i�i in � �ormati.

Dimensione: A5
       A4

16

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS
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ACQUISTO IN MULTIPLI DI 10 pz

cov8-9
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ADESIVO
FLOOR
RACCOMANDAZIONI
��esivo speci�co per pavimenti, certi�cato anti-
scivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.

Dimensione: 50x25 cm

Mantenere la distanza
interpersonale di almeno 
un metro.

1 mt

21

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS

ADESIVO
FLOOR
RACCOMANDAZIONI
��esivo speci�co per pavimenti, certi�cato anti-
scivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.

Dimensione: 50x25 cm

Mantenere la distanza
interpersonale di almeno 
un metro.

1 mt
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ADESIVO
FLOOR
RACCOMANDAZIONI
��esivo speci�co per pavimenti, certi�cato anti-
scivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.

Dimensione: 50x25 cm

Mantenere la distanza
interpersonale di almeno 
un metro.

1 mt

21

ACQUISTO IN MULTIPLI DI 4 pz

ANCHE SU MISURA

cov14

tec12 ASPETTA
QUI
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ADESIVO
FLOOR
SICUREZZA

�otolo a�esivo speci�co per pavimenti, certi�cato 
antiscivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.
Disponi�ile in � varianti colore.

Dimensione: 50x0,5 mt

22

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS

ADESIVO
FLOOR
SICUREZZA

�otolo a�esivo speci�co per pavimenti, certi�cato 
antiscivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.
Disponi�ile in � varianti colore.

Dimensione: 50x0,5 mt

22

ADESIVO
FLOOR
SICUREZZA

�otolo a�esivo speci�co per pavimenti, certi�cato 
antiscivolo, stampato in HD con inchiostri atossici.
Disponi�ile in � varianti colore.

Dimensione: 50x0,5 mt

22

ACQUISTO IN MULTIPLI DI 2 pz

cov13
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COLONNINA
TENDILINEA
SICUREZZA

�olonnina �e�na �e�co��o in acciaio �atinato� con 
�a�e conica �a �� ��� �olto �ta�ile e a���a�ile�
�o��leto �i na�t�o colo�ato �a � �t� �i��oni�ile 
in 6 varianti colore.

Altezza colonnina: 110 cm

�olo�i �i��oni�ili

23

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS

COLONNINA
TENDILINEA
SICUREZZA
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�a�e conica �a �� ��� �olto �ta�ile e a���a�ile�
�o��leto �i na�t�o colo�ato �a � �t� �i��oni�ile 
in 6 varianti colore.

Altezza colonnina: 110 cm
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Strutture autoportanti composte da montante in alluminio 
anodizzato in base silver, base in metallo.
Ripiano porta dispenser e possibilità di aggiungere la corni-
ce a scatto porta comunicazioni. Dispenser non incluso.

Versioni:  A 30x110 cm
 C 30x110 cm
 (completamente ecologico in reboard)

 D 25x115 cm

C

A

D

tec9

tec16

tec10

DISPENSER GEL
STATICI E AUTOMATICI A PIANTANA



DISPENSER 
AUTOMATICO

Colonna porta igienizzante

Colonnina portadispenser in allumino 
composito per sanificatore mani. 
Dotato di dispenser automatico ad 
infrarossi in Abs di capacità 1000ml per 
l’erogazione del gel igienizzante. 
Salvagoccia in Acciaio Inox e sostegni 
in PVC. Perfetto per essere disposto 
all’ingresso di locali ed aziende per 
garantire la giusta igiene. Il prodotto è 
completamente personalizzabile in base 
alle vostre esigenze. 
E’ possibile personalizzarlo con i colori 
o con il logo della vostra azienda.

ESPOSITORE
DISPENSER

Espositore per detergente 
mani e materiali di consumo 

usa e getta.

Ideale per aziende e negozi. 
Prodotto in lamiera in ferro verniciato 

a polvere.

h. 143,5 x 35 x 35

B E
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DATI TECNICI / technical sheet TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI A
PISTOLA

Pistol digital thermometer infrared

CE 0123 93/42/CE

2007/47/CE

MATERIALI / components

ASTUCCIO IN CARTONCINO cartone
box cartoon
STRUTTURA TERMOMETRO DIGITALE ABS
digital themometer frame abs
VISORE cristalli liquidi a tre colori
display Lcd three colors

Tempo di misurazione / Time measurement : 1 sec
Range di misurazione / Range  :  32°-42.9 °C
Grado di precisione / Accuracy : +/- 0,2°C
Dimensione / Dimension : 187 x 120 x 57 mm
Peso / Weight  : 105 g incluse le due batterie
Avvisatore acustico / Alarm : 1 sec
Batteria / battery  : DC 3V (2 pezzi AA)
Distanza misurazione / Measuring distance : 3 – 5 cm
Spegnimento automatico / Auto power off : 30 sec

cod : TER169

PVS S.p.A. - Cassina de Pecchi - Italy 02/08/18

KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS

DATI TECNICI / technical sheet TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI A
PISTOLA

Pistol digital thermometer infrared

CE 0123 93/42/CE

2007/47/CE

MATERIALI / components

ASTUCCIO IN CARTONCINO cartone
box cartoon
STRUTTURA TERMOMETRO DIGITALE ABS
digital themometer frame abs
VISORE cristalli liquidi a tre colori
display Lcd three colors

Tempo di misurazione / Time measurement : 1 sec
Range di misurazione / Range  :  32°-42.9 °C
Grado di precisione / Accuracy : +/- 0,2°C
Dimensione / Dimension : 187 x 120 x 57 mm
Peso / Weight  : 105 g incluse le due batterie
Avvisatore acustico / Alarm : 1 sec
Batteria / battery  : DC 3V (2 pezzi AA)
Distanza misurazione / Measuring distance : 3 – 5 cm
Spegnimento automatico / Auto power off : 30 sec

cod : TER169

PVS S.p.A. - Cassina de Pecchi - Italy 02/08/18

TER167
TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI A PISTOLA

Astuccio in cartoncino: cartone
Struttura termometro digitale: ABS
Visore: Cristalli liquidi a tre colori
Tempo di misurazione: 1 sec
Range di misurazione: 32°-42.9 °C
Grado di precisione: +/- 0,2°C
Dimensione: 187 x 120 x 57 mm
Peso: 105 g incluse le due batterie
Avvisatore acustico: 1 sec
Batteria: DC 3V (2 pezzi AA)
Distanza misurazione: 3 – 5 cm
Spegnimento automatico: 30 sec

TER169

TERMOMETRO FRONTALE

Termometro per la rilevazione della temperatura corporea 
senza contatto, portatile e professionale.
Dimensioni: 132x98x36mm 
Peso: 172g (incluse batterie) Testing time: 1 secondo 
Distanza di misurazione: 1-3 cm U.d.m. della temperatura: 
°C and °F Range calore: 32°C - 423°C Display LCD 
La confezione include:
1 termometro 
1 manuale per l’uso
2 batterie

GUANTI IN NITRILE

Guanti in nitrile in confezione da 100 pezzi.

VARI DISPOSITIVI E ACCESSORI
SICUREZZA

MASCHERINA
FFP2 - KN95

Mascherina respiratoria FFP2 - KN95  
con certificazione INAIL.



e per prodotti per la sanificazione
rivolgiti ad aziende specializzate...

GLI ESPERTI DELLA

SANIFICAZIONE A 360°

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE

Mettiamo il nostro know how al 

servizio del cliente, poichè sani-

fichiamo forti di un’esperienza 

sugli impianti che viene da un 

team con oltre 25 anni di attivi-

tà nel settore della climatizza-

zione e di una competenza in 

quest’ambito, che è un requisi-

to fondamentale per effettuare 

questo genere di interventi.

E RICORDA

SANIFICARE OGGI 

È ANCORA PIÙ 

VANTAGGIOSO!

SAPPIAMO COME OPERARE

per mettere i vostri impianti in condizioni 

di salubrità e di funzionalità.

della detrazione del 

50% per l’acquisto

          d
i prodotti

     e servizi legati          

      all’igienizzazione

           
dei tuoi ambienti 

           
  e dei tuoi 

           
       im

pianti

APPROFITTA

SUBITO

Borgo San Martino, 56 - 12042 Bra (Cn)
 0172 478375  info@climaclean.itclimaclean.it

SOLUZIONI PROFESSIONALI 
DI AMPIO RESPIRO

MONITORAGGIO, 
SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE

IMPIANTI DI TRATTAMENTO 

ARIA E CLIMATIZZAZIONE

SOLUZIONI PROFESSIONALI 
DI AMPIO RESPIRO

SOLUZIONI PROFESSIONALI 
DI AMPIO RESPIRO

SOLUZIONI PROFESSIONALI
DI AMPIO RESPIRO

climaclean.it

SOLUZIONI PROFESSIONALI 
DI AMPIO RESPIRO
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Mail. sales@kimiprint.com
Tel. +39 049 52 07 980

Fonte:

Elenco dei prodotti per la sicurezza e il contrasto alla di�usione del 
COVID-19 in linea con le indicazioni del “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
di�usione 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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KIT ANTI CORONAVIRUS

ROLL-UP SANITARIO
Soggetto 1

Soggetto 2

Roll Up Quadra disponibile nel formato 85x200cm. Sfrutta la modularità consentita dal Roll Up Quadra 
per unire insieme entrambi le versione degli espositori per offrire così le indicazioni sanitarie complete 
ai tuoi visitatori, collaboratori o assistiti. Già preimpostati con le norme igienico-sanitarie da seguire per 
prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Disponibili in due versioni:
soggetto 1: tutorial su come lavarsi le mani

soggetto 2: tutorial norme sanitarie generali da seguire

Ideali per essere esposti in luoghi di passaggio, corridoi, studi medici, strutture sanitarie, aree comuni 
aziendali, istituzioni pubbliche e private ancora aperte al pubblico.

DISPONIBILI NEI FORMATI 85x200.
NESSUN VINCOLO DI QUANTITÀ ACQUISTABILE.

KIT ANTI CORONAVIRUS

 

via dei Fontanili, 12 | Fossano (Cn)
tel. 0172 69.58.97 

emergenza@tec-artigrafiche.it
tec-artigrafiche.it  




