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1

bagnare le mani

5

palmo contro 
palmo intrecciando 

le dita tra loro

9

sciacquare 
le mani

10

asciugare bene 
le mani con una 

salvietta monouso

11

chiudere il rubinetto 
utilizzando la salvietta 

monouso

12

le mani sono 
pulite

6  
strofinare 

il dorso delle dita 
sui palmi delle 
mani opposti

7  
ruotare il pollice 

nel palmo della mano 
opposta e ripetere 
invertendo le mani

8

ruotare alternativamente 
in senso orario e antiorario

 le punte delle dita strette tra 
loro sul palmo della mano 

opposta e ripetere 
invertendo le mani

2

applicare il sapone
3

strofinare le mani
da palmo a palmo

4

il palmo destro sopra 
il dorso sinistro intrecciando 

le dita tra loro e viceversa

MISURE DI IGIENE  
COME LAVARSI LE MANI
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1

versare nel palmo della mano 
una quantità di soluzione sufficiente 

per coprire tutta 
la superficie delle mani

4

palmo contro 
palmo intrecciando 

le dita tra loro

7

ruotare alternativamente 
in senso orario e antiorario

 le punte delle dita strette tra loro 
sul palmo della mano opposta 
e ripetere invertendo le mani

8

lasciare 
asciugare le mani 

senza usare 
l’asciugamano

5  
strofinare 

il dorso delle dita 
sui palmi delle 
mani opposti

6  
ruotare il pollice 

nel palmo della mano 
opposta e ripetere 
invertendo le mani

2

frizionare
da palmo a palmo

3

palmo destro 
sopra il dorso sinistro intrecciando 

le dita tra loro e viceversa

MISURE DI IGIENE 
COME DISINFETTARSI LE MANI



Mi proteggo,
ti proteggo.

#rispettiamoleregole#rispettiamoleregole

Tenersi
a distanza

Evitare
gli assembramenti

Lavarsi
accuratamente 

le mani

Evitare le strette
di mano

Chiamare la HOTLINE 
0800 144 144
In caso di domande 
di carattere sanitario 
potete chiamare 
la hotline attiva 
tutti i giorni 
dalle 7.00 alle 22.00.
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Tossire o starnutire 
in un fazzoletto 

o nella piega 
del gomito

Non toccarsi 
bocca, occhi e naso 

con le mani

Usare la mascherina 
se non è possibile 
tenersi a distanza



Nel caso in cui si renda necessario l’utilizzo di una mascherina, 
indossarla seguendo le istruzioni seguenti.

La mascherina da sola non garantisce protezione. Può essere utile solo se usata correttamente. 
La mascherina aiuta soprattutto a proteggere gli altri. La migliore delle mascherine sarà sempre meno efficace della distanza fisica. 

Quando la mascherina non viene usata, occorre appenderla in un luogo arieggiato appositamente designato lasciandola penzolare liberamente 
oppure appoggiarla dal lato esterno (lato non a contatto con la bocca) su una superficie pulita. Per minimizzare il rischio di contaminazione 
incrociata, le mascherine vanno depositate in modo che non si tocchino fra di loro e che si possa identificare chiaramente a chi appartiene 

la mascherina Solo al termine della giornata di lavoro, togliere la mascherina con le dovute precauzioni e buttarla nella spazzatura.
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Pulire le mani 
con acqua e sapone 

o disinfettante 
per le mani

Modellare 
il bordo rigido fino 
alla forma del naso

Tirare la parte inferiore 
della mascherina sopra 

la bocca e il mento

Evitare di toccare la parte 
anteriore della mascherina 

quando si indossa

Tenere la mascherina
per i passanti auricolari 

e posizionare un occhiello 
intorno a ciascun orecchio

MISURE DI IGIENE
COME INDOSSARE 

LA MASCHERINA CHIRURGICA

Pulire le mani 
con acqua e sapone 

o disinfettante 
per le mani



www.ti.ch/coronavirus

Aggiornato il 5 maggio 2020

Pulire le mani 
con acqua e sapone 

o disinfettante 
per le mani

Tenere entrambi 
gli occhielli delle orecchie, 

sollevare e rimuovere 
delicatamente la mascherina

Getta la mascherina 
nella spazzatura

Pulire le mani 
con acqua e sapone 

o disinfettante 
per le mani

Evitare di toccare la parte 
anteriore della mascherina 

quando si indossa

MISURE DI IGIENE  
COME RIMUOVERE

LA MASCHERINA CHIRURGICA


