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Per ricominciare.

Le nostre proposte per la sicurezza in ufficio

Paura, preoccupazione, disorientamento, confusione, ansia, angoscia, 

panico. Una catena di sentimenti sta attraversando la specie umana. 

Quella specie che grazie al timore del pericolo si salva. Ora la gente è 

frastornata da una paura che può divenire “epidemia di a-relazionalità” 

poiché il Covid19, invisibile agli occhi, sta divenendo l’emblema della 

fragilità del genere umano.

Aver paura del nuovo virus è doveroso poiché è un nemico che non 

conosciamo come si comporti. Entrare nel panico o negare la gravità della 

situazione è segnale dell’immaturità umana. Dobbiamo unirci compatti 

per difenderci dalla sua invasione. Dobbiamo rinunciare ai nostri piccoli 

egoismi per farvi fronte. Dobbiamo cambiare abitudini per contenerne i 

danni. Soltanto il gregge potrà infatti contenerne i danni, ma dobbiamo 

divenire gregge compatto!

Per preventivi e/o ordini:

telefonicamente 030 3751438 - 335 6050061

e-mail: guido@tipoteco.it
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Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il personale, prima dell’accesso 

al luogo di lavoro, potrà essere 

sottoposto al controllo della 

temperatura corporea.

Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In questa area è previsto

sostare per un periodo

di tempo ridotto, mantenedo la 

distanza di sicurezza.

SSAC-0001

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli

SSAC-0002

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli
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Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

L’ingresso e l’uscita

per evitare contatti nelle zone 

comuni deve avvenire in modo 

scaglionato.

Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

I fornitori possono accedere 

solo previa autorizzazione.

Non è consentito sostare

per un periodo prolungato.

SSAC-0003

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli

SSAC-0004

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli
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Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

È obbligatorio l’uso delle 

mascherine e dei dispositivi di 

protezione messi a disposizione.

Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

È obbligatorio adottare tutte 

le precauzioni igieniche in 

particolare per le mani.

SSAC-0005

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli

SSAC-0006

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli
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Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

L’azienda XXXXXXXXXXXX

nel rispetto delle

direttive ministeriali

ha eseguito la disinfezione

Prevenzione Covid-19

in data XX/XX/XXXX

Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Ogni postazione di lavoro deve 

essere sanificata, compreso 

Tastiere, Mouse, Monitor, Touch 

screen, Telefoni, Occhiali.

SSAC-0007

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli

SSAC-0008

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli
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Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 

Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone

o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone

che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 

starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto

usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici

senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base

di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato

o se assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti

dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama

il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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Protocollo condiviso regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

VIETATO L’ACCESSO

AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

SSAC-0009

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli

SSAC-0010

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli
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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 2020A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici

SSAC-0011

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli

SSAC-0012

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli
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Bagna le mani con l'acqua

friziona le mani palmo

contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members

of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 

either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

applica una quantità di sapone

sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

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 indietro con le dita della

mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 

con l'acqua

asciuga accuratamente con

una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere

il rubinetto

...una volta asciutte, le tue

mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione

e il Controllo delle Malattie

Freccia

indicazione

percorso

adesivo

calpestabile

50x10 cm
Quadrato Area di sosta

adesivo calpestabile

120x120 cm

Adesivo calpestabile

100x120 cm

1
 m

e
t
r
o

SSAC-0013

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli

SSAC-0014

Adesivo calpestabile

Disponibile nei formati:

Quadrato sosta 120x120

Linee distanza 120x100

Freccia percorso 50x10
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ASPETTA QUI

ASPETTA QUI

ASPETTA QUI

ASPETTA QUI

ASPETTA QUI

ASPETTA QUI

ASPETTA QUI

SSAC-0015

Set 10 Adesivi calpestabili

2 adesivi tondi Ø 40 cm

2 adesivi tondi Ø 25 cm

3 frecce adesive 25x12

3 strisce adesive 120x10

SSAC-0016 - S

Schermo protettivo

in plexiglass da 5 mm

Formati personalizzabili

SSAC-0016 - C

Colonnina Porta Dispenser 

Formati personalizzabili
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usa i prodotti per l’igiene e resta a casa

riduci il contatto con le persone e non viaggiare

Nuovo Coronavirus

(Covid-19)

Come proteggersi dal virus!

lavati più spesso

le mani

resta a casa usa prodotti

antisettici

usa prodotti

per la pulizia

utilizza salviette 

antibatteriche

usa la mascherina 

protettiva

mangia cibo cotto 

o bollito

mantieni

la distanza

non toccarti

il volto

evita di stringere 

le mani

non viaggiare controlla

la temperatura

SSAC-0017

Plastificato

Disponibile nei formati:

A5 - 15x21

A4 - 21x29,7

A3 - 42x29,7

A2 - 59,4x42

Finiture:

Nessuna

Biadesivo

Fori agli angoli


