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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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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
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SSAC-0016 - S
Schermo protettivo
in plexiglass da 5 mm
Formati personalizzabili

SSAC-0016 - C
Colonnina Porta Dispenser
Formati personalizzabili
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