
TRADUZIONE DI CORTESIA A CURA 

 
CENTRO DI SANITÀ PUBBLICA NAZIONALE UNGHERESE - 

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/magatartasi_szabalyok_kulo

nbozo_elethelyzetekben.pdf 

CON IL RISPETTO DI ALCUNE SEMPLICI REGOLE DI 
COMPORTAMENTO SI PUÒ FARE MOLTO PER 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

Nell’attuale seconda ondata dell’epidemia, tutti possiamo di nuovo fare molto per proteggerci 

efficacemente e per evitare che siano introdotte ulteriori misure restrittive. Rispettando alcune 

semplici regole di comportamento possiamo contrastare la diffusione del contagio al fine di 

proteggere la nostra salute e quella degli altri. Nell’informativa pubblicata sul sito 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/nehany-egyszeru-magatartasi-szabaly-betartasaval-sokat-

tehetunk-fertozes-ellen sono riepilogate delle regole facilmente rispettabili relative all’uso delle 

mascherine, al lavaggio delle mani, agli acquisti nei negozi, alle attività quotidiane a casa e negli 

spazi pubblici, nei luoghi di lavoro e in contesti sportivi. 

Una delle regole più importanti riguardo l’utilizzo delle mascherine nei negozi, nei mezzi pubblici, 

nei centri commerciali, nei cinema, nei teatri, negli uffici servizio clienti e fondamentalmente in 

tutte le situazioni di vita in cui il distanziamento di 1,5 metri non può essere garantito. È 

particolarmente raccomandato l’uso delle mascherine se ad esempio si va a trovare un parente 

anziano. Le regole dell’uso appropriato delle mascherine verranno in seguito riepilogate. 

Una delle protezioni contro il contagio è il lavaggio frequente ed accurato delle mani. La cosa più 

importante a questo riguardo è lavarsi le mani con acqua calda, corrente e con sapone, dedicando 

attenzione a tutte le parti della mano e che l’insaponamento duri almeno 30 secondi. 

È particolarmente importante il rispetto del protocollo di comportamento per la tosse e gli 

starnuti. Anche se si utilizza una mascherina quando arriva un colpo di tosse o uno starnuto, va 

messo un fazzoletto davanti alla mascherina (oppure si può adoperare la piega del gomito); 

successivamente occorre cambiare nel tempo più breve possibile la mascherina e lavarsi le mani.  

https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/magatartasi_szabalyok_kulonbozo_elethelyzetekben.pdf
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/magatartasi_szabalyok_kulonbozo_elethelyzetekben.pdf
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/nehany-egyszeru-magatartasi-szabaly-betartasaval-sokat-tehetunk-fertozes-ellen
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/nehany-egyszeru-magatartasi-szabaly-betartasaval-sokat-tehetunk-fertozes-ellen


La casa, le aree pubbliche e gli uffici devono essere regolarmente puliti e disinfettati. Occorre 

arieggiare spesso e arrivati a casa lavarsi le mani. Se si vive insieme ad un malato anziano cronico 

oppure ad una persona contagiata dal Coronavirus, tutte queste regole devono essere rispettate 

con particolare attenzione. Per la loro protezione, si prega di visitare i parenti anziani solo se si è 

sani. 

Possibilmente è da evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali 

(baciarsi, abbracciarsi). Si raccomanda di considerare le misure precauzionali durante riunioni 

familiari, matrimoni, funerali. Si invita a fare sport possibilmente all’aperto e ad evitare gli 

allenamenti in cui molte persone condividono uno spazio chiuso.  

Si raccomanda di fare la spesa nei negozi con risolutezza, la mascherina che copra il naso e la 

bocca, non toccando eccessivamente i prodotti e il proprio viso. Se possibile, scegliere la modalità 

di pagamento senza contatto. Arrivati a casa lavarsi le mani prima e dopo aver disimballato i 

prodotti acquistati. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER DIVERSE SITUAZIONI DI VITA 

(Ovvero a cosa è opportuno fare attenzione, cosa occorre rispettare in certi luoghi) 

QUANDO OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERINA? 

Fondamentalmente in tutte le situazioni di vita fuori casa in cui il distanziamento di 1,5 metri dalle 

altre persone non può essere garantito, in particolar modo: 

• nei mezzi pubblici; 

• durante gli spostamenti se ci sono molte persone in una fermata, sulla strada in caso di 
notevole afflusso di persone; 

• in fila; 

• in ascensore; 

• in taxi; 

• in aereo; 

• ricevendo clienti; 

• in ufficio, se il distanziamento di 1,5 metri non può essere garantito; 

• in una sala d’attesa; 

• in istituti sanitari; 

• in istituti sociali; 

• durante la visita di un parente, conoscente anziano o malato; 

• a funerali nel momento della presentazione delle condoglianze; 

• a matrimoni al saluto della sposa, durante la danza con la sposa; 

• a casa di una persona messa in quarantena, a meno che quest’ultima non resti chiusa nella 
propria stanza e non usi i locali comuni (cucina, bagno); 

• curando una persona messa in quarantena, oppure facendo pulizia a casa sua; 

• in istituto di istruzione pubblica, se chi entra non è studente o impiegato dello stesso; 

• facendo la spesa; 

• ad eventi sportivi, se il distanziamento di 1,5 metri non può essere garantito; 

• ad eventi culturali, se il distanziamento di 1,5 metri non può essere garantito; 

• camerieri, hostess; 



• nelle collettività lavorative in cui la mancanza del lavoro svolto da qualcuno metterebbe a 
repentaglio l’esecuzione dei lavori; 

• a riunioni di lavoro se il distanziamento di 1,5 metri non può essere garantito; 

• a corsi e lezioni pratiche di guida; 

• personale dei centri di bellezza estetica (salone da parrucchiere, estetista); 
 

DEFINIZIONE INTERPRETATIVA DELLE ESPRESSIONI USATE NELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO 

LAVAGGIO DELLE MANI CON SAPONE DISINFETTANTE: strofinarsi le mani con sapone o sapone 
liquido disinfettante efficiente anche contro il virus con acqua calda, corrente, dedicando 
particolare attenzione ai polpastrelli, al letto dell’unghia. Lo strofinamento con sapone deve durare 
30 secondi.  
DISINFEZIONE DELLE MANI: strofinarsi su tutta la superficie le mani per almeno 30 secondi con una 

sostanza disinfettante (liquido o gel) di contenuto alcoolico, efficiente anche contro il virus. 

Il metodo corretto del lavaggio/disinfezione delle mani è riportato all’inizio del video pubblicato sul 

seguente link: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/669-az-ellatott-

vedelme-erdekeben-alkalmazott-vedoeszkoz-felvetele 

USO DELLA MASCHERINA: le regole dell’uso della mascherina che copre il naso/la bocca sono le 

seguenti: 

• in ogni caso è necessario coprire contemporaneamente il naso e la bocca; 

• dopo averla indossata non toccare la mascherina; 

• se si passa in un luogo dove in certi casi è necessario l’uso della mascherina, in altri no, 
perché p. es. si passa all’aperto da un negozio all’altro, non portare la mascherina sotto il mento, 
ma lasciarla sul viso dato che incontrando altre persone il virus potrebbe essere trasmesso sulla 
mascherina, ed anche la mano potrebbe essere infettata; 

• se si toglie la mascherina, buttarla nel cestino, oppure metterla in un sacchetto di nylon e 
lavarla a casa. È importante che la stessa mascherina sia rindossata solo dopo il lavaggio;  

• in ogni caso disinfettarsi le mani dopo aver tolto la mascherina; 
 

DISTANZIAMENTO: Qualora intendiamo proteggere noi stessi ed altri dal contagio, la regola più 

importante è rispettare il distanziamento di 1,5 metri dalle altre persone. Ciò significa, ad esempio, 

se ci troviamo in un ipotetico un cerchio di raggio di 1,5 metri impegnarsi a non lasciare entrare 

nessuno. Qualora qualcuno vi entri, spostarsi. Ciò deve essere preso in considerazione anche 

all’aperto, ma in particolare in luoghi chiusi. In teatro, ad eventi sportivi, quindi per i posti a sedere, 

si raccomanda di sedersi a scacchiera, per favorire il rispetto della distanza di 1,5 metri. In ogni 

luogo dove per mancanza di spazio non si può garantire la distanza di 1,5 metri, oppure il raggio 

immaginato si riduce a solo un metro, usare la mascherina secondo quanto sopra descritto. 

PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER TOSSE E STARNUTI: tossire, starnutire in un fazzoletto di 

carta che dopo l’uso va buttato in un cestino. Le mani vanno poi disinfettate. Qualora non si abbia 

un fazzoletto, in mancanza di meglio, usare la piega del gomito, né portarla a contatto di altri 

oggetti (ad esempio i sostegni dei mezzi pubblici). Mettere un fazzoletto davanti alla mascherina 

(oppure usare la piega del gomito) anche quando è indossata una mascherina e viene da tossire, 

starnutire; in seguito, il prima possibile, cambiare la mascherina e disinfettare le mani. Anche 
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sbadigliando possono fuoriuscire particelle di saliva, pertanto le stesse regole sono valide anche 

per lo sbadiglio. 

USO DEI GUANTI: l’uso di guanti tessili non protegge dai contagi. Non si consiglia l’uso di guanti in 

lattice perché la maggior parte delle presone sentendosi al sicuro tocca più cose rispetto al 

normale e di conseguenza può contribuire alla diffusione del virus portandolo con i guanti da una 

superficie all’altra. Ci sono però situazioni di vita in cui è consigliato l’uso dei guanti, come quando 

ci si stringe la mano con molte persone alla cerimonia di consegna di un premio o di un diploma, a 

funerali, matrimoni, alla ricezione di una delegazione. Le regole dell’uso dei guanti sono le 

seguenti: 

• prima di indossarli lavarsi o disinfettarsi le mani; 

• non usarli tutto il giorno o per ore lunghe; 

• non toccarsi gli occhi, il viso, capelli, vestito; 

• solo nei casi più necessari toccare oggetti; 
nel togliere i guanti, con una mano con guanto, toccando la parte esteriore dell’altro guanto 
togliersi uno dei guanti lasciandolo rovesciarsi, poi con la mano senza guanto, inserendola nella 
parte dove il guanto tocca la pelle, rimuovere il guanto rovesciato e buttarlo nel cestino. 
 
DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI: la disinfezione va effettuata rispettando sempre la modalità ed i 

tempi di attivazione indicati per il prodotto applicato. La sostanza applicata deve essere sempre 

efficiente anche contro il virus, lo spettro di efficienza è indicato sull’etichetta. La disinfezione di 

superficie può essere effettuata a spruzzo o detergendo a seconda del prodotto applicato. Anche le 

salviette disinfettanti possono essere utilizzate a questo scopo, qualora il liquido impregnato sia 

efficiente anche contro il virus. 

A CASA 

• Arrivati a casa lavarsi o disinfettarsi le mani; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti; 

• arieggiare spesso; 

• fare pulizie regolarmente; 

• passare molto tempo all’aperto, possibilmente fare sport e allenamenti all’aperto; 

• qualora si ammali una delle persone che abitano nella stessa abitazione, oltre a quanto sopra 
descritto, dormire in una camera diversa da quella del malato, mangiare in tempi differenti e 
dopo arieggiare, non stare insieme nello stesso spazio neanche di giorno, disinfettare spesso le 
superfici (oppure tutte le volte che il malato le abbia usate) in bagno e negli spazi comuni, 
disinfettare regolarmente le maniglie e lavarsi le mani sovente. 

• esclusivamente se ci si sente sani, non si hanno sintomi riconducibili al contagio da COVID-19 è 
possibile incontrare gente, frequentare il posto di lavoro, istituti scolastici, prendere mezzi pubblici, 
partecipare ad eventi, accedere a prestazioni sanitarie differibili, a servizi estetici. 
 
CURA A CASA DI UNA PERSONA MALATA DI COVID-19. REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE 

AL MALATO CHE SI TROVI NELLA PROPRIA ABITAZIONE ED ALLA PERSONA CHE LO ASSISTA, 

MESSA PARIMENTI IN QUARANTENA 

Tentare di isolare dagli altri membri della famiglia in una camera separata la persona malata, curata 
a casa, con contagio confermato o sospetto di COVID-19. Stesso dicasi per la persona che lo assiste. 



La persona malata/assistente eviti possibilmente di entrare negli spazi comuni (cucina, sala da 
pranzo ecc.). Qualora debba usarli, non li utilizzi insieme agli altri membri della famiglia e dopo 
arieggi il locale. 
Qualora non sia possibile l’utilizzo separato degli spazi comuni, la persona malata/assistente usi 
una mascherina. Non mangiare in nessun caso insieme! 
Qualora possibile si utilizzino bagni separati. Qualora questo non sia possibile la persona malata/ 
assistente usi una mascherina, poi disinfettare, arieggiare.  
La persona malata/assistente può non usare la mascherina solo nella sua camera, che comunque 
deve restare chiusa. 
Arieggiare il più spesso possibile, possibilmente aprendo la finestra. Non ricevere ospiti. La persona 
malata/assistente utilizzi i propri articoli per uso personale, attrezzatura domestica (piatto, 
bicchiere, posate, ecc.) e tessili (indumenti, asciugamano, biancheria da letto, strofinaccio ecc.). Gli 
oggetti utilizzati dalla persona malata/di contatto devono essere lavati ad alta temperatura, 
possibilmente disinfettati, ad esempio utilizzando ipoclorito di sodio secondo quanto indicato nelle 
istruzioni per l’uso. I prodotti tessili vanno lavati a casa, ad alta temperatura con detersivo e non 
vanno portati in lavanderia. 
Non sia il malato a preparare i pasti, possibilmente non partecipi al riordino della casa e alle 
faccende domestiche. Fare pulizia ogni giorno con detersivo, detergere con disinfettante alcolico 
più volte al giorno le superfici (ad esempio interruttori, tasti ecc.) sovente toccate dal malato. 
Tutti i membri della famiglia dedichino particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni igieniche 
personali, al regolare lavaggio, disinfezione delle mani.  
Nella camera della persona malata/assistente usare la mascherina se si entra per curarlo, fare 
pulizia o arieggiare. Disinfettare le mani all’ingresso e all’uscita dalla camera. 
Invitare il malato a raccogliere i fazzoletti contaminati in un sacchetto di plastica, oppure buttarli 
immediatamente e direttamente nel cestino. 
Raccogliere i rifiuti domestici in sacchetto doppio, poi metterli in un contenitore richiudibile.  
Il postino o il corriere possono essere ricevuti, senza farli entrare in casa, ma il pacco deve essere 
ritirato evitando ogni contatto. Qualora si presentino sintomi (ad esempio febbre, tosse, dispnea) 
nei parenti della persona malata/assistente, avvisare immediatamente al telefono il medico di 
famiglia o il medico di turno ed agire secondo le istruzioni indicate dallo stesso. 
 
COME COMPORTARSI NEGLI SPAZI PUBBLICI 

• Prima di uscire procurarsi una mascherina di riserva, disinfettante per mano e fazzoletto; 

• prima di uscire controllare la disponibilità residua di mascherine; 

• evitare spazi chiusi ad alta concentrazione di persone ed in cui è difficile mantenere la 
distanza di sicurezza; 

• è molto importante ridurre i contatti (stretti) diretti, pertanto è consigliato mantenere la 
distanza di 1,5 metri dalle persone che non vivono con noi nella stessa dimora; 

• usare una mascherina che copra il naso e la bocca in tutti i luoghi dove è difficile rispettare 
le regole di distanziamento, ovvero non è possibile mantenere la distanza di sicurezza; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 
fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 
abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca. 

• lavarsi le mani regolarmente, spesso e accuratamente con sapone, o qualora ciò non sia 
possibile utilizzare disinfettante alcolico. 
 
 



SUL POSTO DI LAVORO 

• Solo persone sane, asintomatiche in buone condizioni si presentino al posto di lavoro. 

• evitare i luoghi chiusi ad alta concentrazione di persone in cui è difficile mantenere la 
distanza di sicurezza; 

• è molto importante ridurre i contatti (stretti) diretti, pertanto è consigliato mantenere la 
distanza di 1,5 metri dalle persone che non vivono con noi nella stessa dimora; 

• usare una mascherina che copra il naso e la bocca in tutti i luoghi dove è difficile rispettare 
le regole di distanziamento, ovvero non è possibile mantenere la distanza di sicurezza; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 
fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

•  evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 
abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca; 

• lavarsi le mani regolarmente, spesso e accuratamente con sapone, o qualora ciò non sia 
possibile utilizzare disinfettante alcolico; 

• gli impiegati che lavorano nello stesso ufficio si siedano possibilmente ad una distanza di 
1,5 metri l’uno dall’altro, se ciò non è possibile, è consigliato che siano seduti dandosi le spalle; 

• arieggiare regolarmente l’ufficio; 

• disinfettare regolarmente le superfici toccate spesso; 

• lavarsi le mani spesso ed accuratamente; 

• partecipare a riunioni di lavoro solo se il distanziamento di 1,5 metri tra tutti i partecipanti 
può essere garantito. Se non si dispone di una sala di sufficienti dimensioni, organizzare una 
teleconferenza. 
 
GENITORI IN ISTITUTI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

• recarsi in un istituto di istruzione pubblica solo se si è sani; 

• entrare nell’istituto solo con una mascherina che copra il naso e la bocca; 

• passare il più breve tempo possibile all’interno dell’istituto; 

• disinfettare le mani prima di entrare; 

• evitare il contatto corporeo diretto eccessivo e i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 
abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca. 
 
A RIUNIONI FAMILIARI O DI ALTRO TIPO 

• Prima della riunione arieggiare accuratamente e disinfettare le superficie usate spesso ed il 
bagno; 

• effettuare la riunione possibilmente all’aperto; 

• qualora la riunione si svolga in uno spazio chiuso, arieggiarlo spesso; 

• lavare con sapone o disinfettare le mani all’arrivo; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 
fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato). 

• mangiare possibilmente divisi in piccoli gruppi, le persone che vivono nella stessa dimora si 
mettano ad una tavola, oppure mangino nello stesso orario. 

• mantenere possibilmente la distanza di 1,5 metri durante le conversazioni; 

• prima di apparecchiare, mangiare disinfettarsi le mani con una sostanza disinfettante 
efficiente anche contro il virus. 
 

 



MATRIMONIO E BANCHETTO DI NOZZE 

• Evitare affollamenti in spazi chiusi, selezionare un luogo per il matrimonio di dimensioni tali 
che consentano di rispettare la distanza di protezione di 1,5 metri tra i partecipanti; tempo 
permettendo, è consigliato organizzare il matrimonio all’aperto; 

• la misura preventiva primaria e più importante è che solo persone sane, asintomatiche e in 
buona salute partecipino al matrimonio e/o al banchetto di nozze; 

•  si consiglia usare diversi ingressi, riducendo in tal modo l’affollamento al momento 
dell’arrivo; 

• tutti gli affollamenti, file sono da evitare, pertanto si consiglia ad esempio di non offrire il 
drink di benvenuto all’arrivo, ma servirlo già preparato presso i posti da sedere; 

• Curare l’igiene personale: rimane il mezzo più importante della prevenzione del contagio il 
lavaggio delle mani frequente ed accurato o la disinfezione alcolica delle mani. 

- Rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 
fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio 
piegato); 

- evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 
abbracciarsi), nonché di toccarsi il viso, occhi, bocca; 

- nei luoghi sociali sociali va garantita almeno la possibilità di lavarsi le mani con sapone, 
l’uso di asciugamano di carta e possibilmente disinfettante antivirale per le mani; 

- è consigliato installare un dispenser di disinfettante antivirale per mani senza contatto, 
ricaricarlo continuamente e richiamare l’attenzione all’uso dello stesso. 

• Al fine di disattivare il virus presente su diverse superficie in conseguenza a tosse e starnuti 
è particolarmente importante la pulizia, prima e dopo il matrimonio, e la disinfezione delle 
superficie con una sostanza antivirale. 

• Areazione, impianti tecnologici di ventilazione: 
- al fine di ridurre il concentramento dei patogeni in spazi chiusi occorre dedicare 

particolare attenzione all’arieggiamento naturale continuo o regolare, da effettuare con 
maggiore intensità; 

- in caso di areazione artificiale, qualora le finestre siano apribili, è consigliato 
contemporaneamente anche areare con frequenza aprendo le finestre. Qualora le 
finestre non siano apribili, occorre garantire in un altro modo l’ingresso continuo di aria 
fresca ed evitare il riciclo dell’aria nel sistema; 

- gli impianti tecnici di ventilazione che non sono adatti ad immettere aria fresca e 
ricircolano solo l’aria interna (ad esempio gli impianti split e fan-coil), mantengono in 
aria le gocce virali, possono trasportare i patogeni. Questi impianti possono essere 
utilizzati solo se contemporaneamente viene garantita un’intensiva sostituzione dell’aria 
dall’esterno. 

• Durante la preparazione del menu ed il servizio dei piatti vanno presi i seguenti 
accorgimenti: 

- ai lavori in cucina, al servizio, al trasporto cibi, alla pulizia possono partecipare solo 
impiegati sani, asintomatici, muniti di libretto sanitario; 

- richiamare l’attenzione degli impiegati sull’importanza del lavaggio e della disinfezione 
delle mani con frequenza ed accuratezza. L’attrezzatura necessaria (acqua corrente 
fredda, calda, sapone, sostanza disinfettante per mano con spettro di efficienza 
antivirale, asciugamano di carta monouso, contenitore di rifiuti con coperchio, apribile 
senza contatto di mano, munito di un sacchetto di plastica), va garantita;  

- le persone coinvolte nella preparazione dei pasti, e nel servizio a tavola devono ridurre 
al minimo i contatti con gli ospiti; 



- garantire al personale in servizio una mascherina di protezione e sostanza disinfettante 
alcolico antivirale ed occorre richiedergli di usarle il più frequente possibile; 

- per i servizi al banco si consiglia di installare divisori in plexiglas davanti al personale in 
servizio ed ai pasti offerti; 

- è opportuno posizionare i tavoli in modo tale che possano trovarsi a distanza superiore 
di 1,5 metri; 

- allo stesso tavolo possibilmente vengano accomodati i membri di una stessa famiglia, 
qualora sia possibile si eviti di assegnare i posti allo stesso tavolo per parenti, 
conoscenti che arrivano da lontano; 

- è particolarmente importante utilizzare posate, bicchieri, piatti puliti garantendo la 
protezione dall’infezione (che si diffonde a causa delle goccioline espirate); evitare i 
servizi a buffet; evitare che i bambini possano toccare posate, bicchieri, piatti: questo è 
facilmente risolvibile ad esempio confezionando separatamente posate e tovaglioli. La 
pulizia dei cestini del pane e la sostituzione delle tovagliette dei cestini sono preferibili 
dopo ogni uso; 

- le stoviglie che tornano in cucina dopo essere state usate dagli ospiti presenti al 
matrimonio vanno pulite in cucina, rispettando le regole, tramite lavaggio con 
disinfettante. Nel portarle in cucina, fare attenzione a possibili contaminazioni durante il 
tragitto. 

 
FUNERALI E BANCHETTI FUNEBRI 

• La misura preventiva primaria e più importante è che solo persone sane, asintomatiche e in 

buona salute partecipino a funerali e al banchetto funebre. 

• L’esposizione pubblica della salma sia possibilmente all’aperto. Qualora ciò non fosse 

possibile, occorre garantire la distanza di 1,5 metri tra le persone che non vivono nella stessa 

dimora. 

• Occorre evitare affollamenti in spazi chiusi, pertanto è opportuno e consigliato selezionare 

un luogo per il banchetto funebre da dimensioni tali che consentano di rispettare la distanza di 

protezione di 1,5 metri tra i partecipanti. Qualora non si possa garantire la distanza di sicurezza, a 

seconda del tempo, è consigliato tenere il banchetto funebre all’aperto. 

• Curare l’igiene personale: 

- continua a rimanere il mezzo più importante della prevenzione del contagio il lavaggio 

delle mani frequente ed accurato o la loro disinfezione con prodotti a base di alcool; 

- rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio 

piegato); 

- evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 

abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca. Qualora ciò non sia 

possibile, si consiglia che i membri della famiglia in lutto portino guanti, da rimuovere 

dopo la presentazione delle condoglianze. Dopo la rimozione dei guanti lavarsi, 

disinfettarsi le mani. 



- Nei luoghi condivisi da più persone va garantita almeno la possibilità di lavarsi le mani 

con sapone, l’uso di asciugamano di carta e possibilmente disinfettante antivirale di 

mano; 

- è consigliato installare un dispenser di disinfettante antivirale per mani senza contatto, 

da ricaricare continuamente. Richiamare l’attenzione all’uso dello stesso. 

• Disinfezione dei locali: è particolarmente importante la pulizia prima e dopo il funerale e la 

disinfezione delle superficie con una sostanza antivirale. 

• Areazione, impianti tecnologici di ventilazione: 
- al fine di ridurre il concentramento dei patogeni in spazi chiusi occorre dedicare 

particolare attenzione all’arieggiamento naturale continuo o regolare, da effettuare con 
maggiore intensità; 

- in caso di areazione artificiale, qualora le finestre siano apribili, è consigliato 
contemporaneamente anche areare con frequenza aprendo le finestre. Qualora le 
finestre non siano apribili, occorre garantire in un altro modo l’ingresso continuo di aria 
fresca ed evitare il riciclo dell’aria nel sistema; 

- gli impianti tecnici di ventilazione che non sono adatti ad immettere aria fresca e 
ricircolano solo l’aria interna (ad esempio gli impianti split e fan-coil), mantengono in 
aria le gocce virali, possono trasportare i patogeni. Questi impianti possono essere 
utilizzati solo se contemporaneamente viene garantita un’intensiva sostituzione dell’aria 
dall’esterno. 
 

• Durante la preparazione del menu ed il servizio dei piatti vanno presi i seguenti 
accorgimenti: 

- ai lavori in cucina, al servizio, al trasporto cibi, alla pulizia possono partecipare solo 
impiegati sani, asintomatici, muniti di libretto sanitario; 

- richiamare l’attenzione degli impiegati sull’importanza del lavaggio e della disinfezione 
delle mani con frequenza ed accuratezza. L’attrezzatura necessaria (acqua corrente 
fredda, calda, sapone, sostanza disinfettante per mano con spettro di efficienza 
antivirale, asciugamano di carta monouso, contenitore di rifiuti con coperchio, apribile 
senza contatto di mano, munito di un sacchetto di plastica), va garantita;  

- le persone coinvolte nella preparazione dei pasti e nel servizio a tavola devono ridurre 
al minimo i contatti con gli ospiti; 

- garantire al personale in servizio una mascherina di protezione e sostanza disinfettante 
alcolico antivirale ed occorre richiedergli di usarle il più frequente possibile; 

- per i servizi al banco si consiglia di installare divisori in plexiglas davanti al personale in 
servizio ed ai pasti offerti; 

- è opportuno posizionare i tavoli in modo tale che possano trovarsi a distanza superiore 
di 1,5 metri; 

- allo stesso tavolo possibilmente vengano accomodati i membri di una stessa famiglia, 
qualora sia possibile si eviti di assegnare i posti allo stesso tavolo per parenti, 
conoscenti che arrivano da lontano; 

- è particolarmente importante utilizzare posate, bicchieri, piatti puliti garantendo la 
protezione dall’infezione (che si diffonde a causa delle goccioline espirate); evitare i 
servizi a buffet; evitare che i bambini possano toccare posate, bicchieri, piatti: questo è 
facilmente risolvibile ad esempio confezionando separatamente posate e tovaglioli. La 
pulizia dei cestini del pane e la sostituzione delle tovagliette dei cestini sono preferibili 
dopo ogni uso; 



- le stoviglie che tornano in cucina dopo essere state usate dagli ospiti presenti al 
matrimonio vanno pulite in cucina, rispettando le regole, tramite lavaggio con 
disinfettante. Nel portarle in cucina, fare attenzione a possibili contaminazioni durante il 
tragitto. 

 
 EVENTI CULTURALI PUBBLICI 

• Solo persone sane, asintomatiche e in buona salute partecipino agli eventi e programmi 

culturali. Non frequentare altre persone se qualcuno della propria famiglia è malato; 

• acquistare biglietti possibilmente on-line; 

• evitare assembramenti; 

• Se non si ha un posto numerato, pre-acquistato, scegliere possibilmente un posto in modo 

che le persone che non vivono nella stessa dimora possano essere a distanza di almeno 2 sedie, 

cioè lasciare vuote almeno due sedie; 

• rispettare la distanza di 1,5 metri anche facendo la fila; 

• Usare un dispositivo (mascherina) che copra il naso e la bocca in tutti i luoghi dove è 

difficile rispettare le regole di distanziamento, cioè non è possibile mantenere la distanza di 1,5 

metri che garantisce la protezione; 

• rispettare le regole dell’utilizzo corretto delle mascherine; 

• provare a rispettare la distanza di 1,5 metri anche in bagno; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

•  evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 

abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca; 

• usare i dispenser a disposizione o il proprio disinfettante per mani; 

• evitare di toccare le superfici spesso toccate da altri, ad esempio le ringhiere. Se è 

necessario toccare queste superfici, (interruttori, leva di scarico del WC) dopo disinfettarsi le mani; 

• lavarsi le mani prima di mangiare; 

• qualora per recarsi sul luogo dell’evento ci si avvalga di mezzi pubblici, portare mascherina 

sui mezzi e mantenere la distanza di sicurezza dagli altri viaggiatori. 

VISITE AI MALATI 

• Solo persone sane, asintomatiche in buona salute visitino i malati; 

• durante la visita usare una mascherina che copra il naso e la bocca e indossarla prima di 

entrare; 

• usare i dispenser a disposizione o il proprio disinfettante per mani prima di entrare nella 

stanza del malato; 



• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 

abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca; 

• stare a distanza di 1,5 metri dal malato. 

EVENTI SPORTIVI 

• Solo persone sane, asintomatiche e in buona salute partecipino agli eventi e programmi 

culturali. Non frequentare altre persone se qualcuno della propria famiglia è malato; 

• acquistare biglietti possibilmente on-line; 

• evitare assembramenti; 

• Se non si ha un posto numerato, pre-acquistato, scegliere possibilmente un posto in modo 

che le persone che non vivono nella stessa dimora possano essere a distanza di almeno 2 sedie, 

cioè lasciare vuote almeno due sedie; 

• rispettare la distanza di 1,5 metri anche facendo la fila; 

• Usare un dispositivo (mascherina) che copra il naso e la bocca in tutti i luoghi dove è 

difficile rispettare le regole di distanziamento, cioè non è possibile mantenere la distanza di 1,5 

metri che garantisce la protezione; 

• rispettare le regole dell’utilizzo corretto delle mascherine; 

• provare a rispettare la distanza di 1,5 metri anche in bagno; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

•  evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 

abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca; 

• usare i dispenser a disposizione o il proprio disinfettante per mani; 

• evitare di toccare le superfici spesso toccate da altri, ad esempio le ringhiere. Se è 

necessario toccare queste superfici, (interruttori, leva di scarico del WC) dopo disinfettarsi le mani; 

• lavarsi le mani prima di mangiare; 

• qualora per recarsi sul luogo dell’evento ci si avvalga di mezzi pubblici, portare mascherina 

sui mezzi e mantenere la distanza di sicurezza dagli altri viaggiatori. 

PALESTRE, LUOGHI DI ALLENAMENTO 

• Dare preferenza a sport, allenamenti all’aperto; 

• solo persone sane, asintomatiche in buona salute vadano in palestra. Non frequentare altre 

persone se qualcuno della famiglia è malato; 



• in palestra tentare in ogni modo ad evitare gli assembramenti, pertanto possibilmente non 

fare allenamenti in orari di punta; 

• prima dell’allenamento arieggiare accuratamente e pulire con salviette disinfettanti 

alcoliche gli strumenti sportivi; 

• all’arrivo lavarsi le mani con sapone, con acqua calda, corrente o disinfettare con una 

sostanza disinfettante efficiente anche contro il virus. Il lavaggio/disinfezione delle mani deve 

durare almeno 30 secondi; dedicare particolare attenzione ai polpastrelli e al letto dell’unghia; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• anche durante l’uso delle macchine rispettare possibilmente la distanza di 1,5 metri; 

• tentare di rispettare la distanza di 1,5 metri anche in spogliatoio e in bagno; 

• evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 

abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca; 

• usare i dispenser per la disinfezione o il proprio disinfettante per mani; 

• scegliere le modalità di pagamento senza contatto con carta o con bonifico bancario; 

• dopo l’uso disinfettare le attrezzature usate su ogni superficie toccata, inclusi gli schermi 

“touch”. 

SPESA 

• Solo persone sane, asintomatiche e in buona salute vadano a fare la spesa; 

• durante la spesa usare una mascherina che copra il naso e la bocca, indossarla già prima di 

entrare; 

• usare i dispenser a disposizione o il proprio disinfettante per mani prima di entrare; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• durante la spesa non toccarsi gli occhi, il viso; 

• durante la spesa rispettare le regole di distanziamento; 

• non portare la mascherina sotto il naso o sul mento; 

• arrivati a casa lavarsi/disinfettarsi le mani prima e dopo aver disimballato i prodotti 

acquistati; 

• tentare di evitare di fare spesa nell’orario di punta, soprattutto gli anziani si astengano 

possibilmente dal fare spesa in tali orari. 

 

 



CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI 

• All’ordine scegliere la modalità di pagamento online e la consegna senza contatto, inclusa 

anche la ricezione senza firma; 

• se non è possibile evitare l’incontro con il corriere, mantenere la distanza di 1,5 metri e usare 

mascherina, evitando il contatto; 

• se il contenuto della consegna lo permette, depositarlo per 2-3 giorni senza aprirlo in un 

luogo dove non viene toccato. 

TAXI, TRASPORTI PUBBLICI - VIAGGIARE CON PERSONE CHE VIVONO IN ALTRE DIMORE  

• Durante il viaggio, usare una mascherina che copra il naso e la bocca, indossarla già prima 

di salire; 

• usare i dispenser a disposizione o il proprio disinfettante per mano prima di salire; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• mettersi dietro in taxi; 

• scegliere le modalità di pagamento senza contatto per pagare la tariffa di viaggio; 

• non toccarsi gli occhi, il viso durante il viaggio; 

• rispettare le regole di distanziamento nell’attesa e cambio dei mezzi e sulle scale mobili; 

• durante la spesa rispettare le regole di distanziamento; 

• non portare la mascherina sotto il naso, mento; 

• arrivati a casa, alla fine del viaggio, lavarsi/disinfettarsi le mani; 

• dedicare attenzione anche al fatto che durante il viaggio si potrebbero toccare, in sequenza, 

i sostegni dei mezzi pubblici, la ringhiera della scala mobile ed il telefonino, il quale pertanto dovrà 

essere disinfettato. 

BIBLIOTECA, MUSEO, ZOO 

• Dall’ingresso usare la mascherina che copre il naso e la bocca. Usarla anche negli spazi 

all’aperto dove non possono essere garantite le regole di distanziamento; 

• non portare la mascherina sotto il naso, mento; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• prima e dopo la visita lavarsi/disinfettarsi le mani; 

• evitare di toccare oggetti che possono essere toccati da tutti, ad esempio penne, giornali, 

volantini disponibili in ricezione; 

• scegliere la modalità di pagamento senza contatto; 



• evitare file e assembramenti, ad esempio in guardaroba o alla cassa. 

CAFFÈ, RISTORANTI, PANINERIA, BUFFET, SELF-SERVICE 

• Dall’ingresso fino al raggiungimento del proprio posto, che deve trovare ad almeno 1,5 

metri dagli altri tavoli, usare la mascherina che copra il naso, bocca, anche in fila; 

• non portare la mascherina sotto il naso, mento; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• prima e dopo il consumo lavarsi/disinfettarsi le mani; 

• evitare di toccare oggetti che possono essere toccati da tutti; 

• scegliere la modalità di pagamento senza contatto; 

• tentare di rispettare le regole di distanziamento. 

PARRUCCHIERE, ESTETISTA, ALTRI TRATTAMENTI DI BELLEZZA 

• Dall’ingresso fino all’inizio dell’intervento usare la mascherina che copra il naso, bocca. Se 

si effettua un intervento che non interessa il viso – ad esempio manicure, pedicure – portarla 

anche durante il trattamento; 

• non portare la mascherina sotto il naso o sul mento. 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• prima e dopo l’intervento lavarsi/disinfettarsi le mani; 

• evitare di tastare gli oggetti che possono essere toccati da tutti, p es. le penne o giornali, 

volantini disponibili alla ricezione; 

• scegliere la modalità di pagamento senza contatto; 

• tentare di ridurre al minimo possibile i tempi di attesa e nel frattempo provare a rispettare 

le regole di distanziamento. 

PASSEGGIATA CON IL CANE 

• Prima e dopo la passeggiata lavarsi/disinfettarsi le mani; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• durante la passeggiata con il cane scegliere un percorso meno frequentato, tentare di 

rispettare le regole di distanziamento. 

PARCO GIOCHI 

• Prima e dopo l’utilizzo del parco giochi lavarsi/disinfettarsi le mani; 



• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per le tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• tentare di rispettare le regole di distanziamento; 

• i genitori portino la mascherina; 

• non portare la mascherina sotto il naso o sul mento; 

• bere acqua del distributore del parco giochi solo adoperando un bicchiere portato con sé. 

RIFORNIMENTO CARBURANTE 

• Prima e dopo il rifornimento lavarsi/disinfettarsi le mani. 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• tentare di rispettare le regole di distanziamento; 

• Scegliere la modalità di pagamento senza contatto; 

• uscendo dalla macchina usare la mascherino fino alla risalita; 

• non portare la mascherina sotto il naso o sul mento. 

SERVIZIO CLIENTI IN SPAZIO CHIUSO 

• All’ingresso e all’uscita lavarsi/disinfettarsi le mani.  

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per le tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

• tentare di rispettare le regole di distanziamento; 

• scegliere la modalità di pagamento senza contatto; 

• usare la mascherina nel fare la fila e nell’interazione con l’impiegato; 

• non portare la mascherina sotto il naso o sul mento; 

• possibilmente avvalersi della modalità online offerta per i servizi ai clienti. 

GITE, ESCURSIONI 

• Prima della partenza e all’arrivo a casa lavarsi/disinfettarsi le mani. 

• lavarsi/disinfettarsi le mani prima di mangiare; 

• tentare di rispettare le regole di distanziamento, qualora sia necessario; 

ESPOSIZIONE, FIERA 

• Solo persone sane, asintomatiche e in buona salute partecipino agli eventi, programmi. 

Non frequentare altre persone se qualcuno della famiglia è malato; 



• usare uno strumento (mascherina) che copre il naso e la bocca che viene indossata 

all’ingresso; 

• qualora in spazi aperti non possono essere rispettate le regole di distanziamento, usare la 

mascherina; 

• non portare la mascherina sotto il naso o sul mento; 

• rispettare rigorosamente il protocollo di comportamento per tosse e starnuti (uso di un 

fazzoletto, in mancanza dello stesso tossire, starnutire nella piega del gomito del braccio piegato); 

•  evitare il contatto corporeo diretto eccessivo, i modi di saluto tradizionali (baciarsi, 

abbracciarsi), nonché di toccarsi il proprio viso, occhi, bocca; 

• usare i dispenser a disposizione o il proprio disinfettante per mano; 

• prima e dopo la visita lavarsi/disinfettarsi le mani; 

• evitare di toccare le superfici spesso toccate con le mani; 

• evitare di fare fila ed assembramenti, ad esempio alla cassa; 

• scegliere la modalità di pagamento senza contatto; 

• provare a rispettare la distanza di 1,5 metri anche in bagno; 

• provare a rispettare la distanza anche al bar, disinfettarsi le mani prima di mangiare; 

• al servizio fornito al banco usare la mascherina, tenendola fintanto che il personale in 

servizio abbia finito di servire il pasto richiesto; 

• in spazi chiusi togliere la mascherina solo mentre si mangia. 


