Nuovo coronavirus

Stato al 9.10.2020

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

Stato al 23.9.2020

COSÌ CI
PROTEGGIAMO

Informazione sul nuovo coronavirus (COVID-19)

Lavarsi accuratamente le mani.

Tenersi a distanza.

Evitare le strette
di mano.

Tossire e starnutire in
un fazzoletto o nella
piega del gomito.

Usare la mascherina se non è
possibile tenersi a distanza.
Obbligo della mascherina sui mezzi
pubblici e in altri
luoghi.

Fornire sempre i
propri dati di contatto completi per il
tracciamento.

Tenersi a distanza.

Usare la mascherina se
non è possibile tenersi a
distanza.

Lavarsi accuratamente le mani.

In caso di sintomi,
fare immediatamente il test e restare a casa.

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

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

• Attenetevi 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,
affanno, dolori muscolari o l’improvvisa perdita dell’olfatto e/o del gusto possono essere
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• Per informazioni più complete consultate anche la pagina Internet dell’UFSP
bag.admin.ch/nuovo-coronavirus

www.ufsp-coronavirus.ch
Infoline dell’UFSP per chi viaggia: 058 464 44 88

(06.00–23.00)
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Per contenere la diffusione del virus,
siete pregati di osservare quanto segue:

