
Nuovo coronavirus Stato al 9.10.2020

In caso di sintomi, 
fare immediata-
mente il test e 
restare a casa. 

Fornire sempre 
i propri dati di 
conta�o completi 
per il tracciamento.

Per interrompere 
le catene di
infezione: scaricare
e a�ivare l’app 
SwissCovid.

Per chi è positivo 
al test: 
isolamento. Per 
chi ha avuto 
conta�i con una 
persona positiva 
al test: 
quarantena.

Evitare le stre�e 
di mano.

Ora più che mai: arrestare 
l’aumento del numero di infezioni.

Tossire e starnuti-
re in un fazzole�o 
o nella piega del 
gomito.

Prima di andare 
dal medico o al 
pronto soccorso, 
annunciarsi sem-
pre per telefono.

Tenersi a distanza. Usare la mascherina se non è 
possibile tenersi a distanza.

Lavarsi accuratamente le mani.

www.ufsp-coronavirus.ch    

App SwissCovid
Download

Nuovo coronavirus

COSÌ CI
PROTEGGIAMO

Infoline dell’UFSP per chi viaggia: 058 464 44 88  (06.00–23.00) bag.admin.ch/viaggiatori

Lavarsi accurata-
mente le mani.

Evitare le stre� e 
di mano.

Tossire e starnutire in 
un fazzole� o o nella 
piega del gomito.

Tenersi a distanza. Usare la mascherina se 
non è possibile tenersi a 
distanza.

In caso di sintomi, 
fare immediata-
mente il test e re-
stare a casa.

Fornire sempre i 
propri dati di con-
ta� o completi per il 
tracciamento.

Obbligo della ma-
scherina sui mezzi 
pubblici e in altri 
luoghi.

Per chi è positivo al test: 
isolamento. Per chi ha 
avuto conta� i con una 
persona positiva al test: 
quarantena.

Prima di andare dal 
medico o al pronto 
soccorso, annunciarsi 
sempre per telefono.

Per contenere la di�usione del virus, 
siete pregati di osservare quanto segue:

• A�enetevi alle regole di igiene e di comportamento bag.admin.ch/cosi-ci-proteggiamo

•  Sorvegliate il vostro stato di salute: febbre, sensazione di febbre, mal di gola, tosse, 
a�anno, dolori muscolari o l’improvvisa perdita dell’olfa�o e/o del gusto possono essere 
sintomi di un’infezione da nuovo coronavirus.

•  Se compaiono sintomi, proteggete chi vi circonda e procedete nel modo seguente:
–  restate a casa, in albergo o in qualunque altro luogo soggiorniate ed evitate qualsiasi con-

ta�o con altre persone. Comportatevi secondo le istruzioni dell’U�cio federale della sanità 
pubblica bag.admin.ch/isolamento-e-quarantena

–  telefonate a un medico e discutete con lui il da farsi, in particolare se so�oporvi a un test.

•  Per informazioni più complete consultate anche la pagina Internet dell’UFSP 
bag.admin.ch/nuovo-coronavirus

Informazione sul nuovo coronavirus (COVID-19)

Stato al 23.9.2020
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