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Cambiano, 30/04/2020 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS SARS COV 2 – COVID 19 

 

MISURE IGIENICO SANITARIE 

 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali ed antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro od alcol; 

k) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare le protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

sanitarie 



ZINCATURA DI CAMBIANO Srl 
Unipersonale 
Strada Valle Torta, 6 – 10020 Cambiano (TO) 
Tel. +39.011.9440339 – Fax +39.011.9441610 
N.ro iscriz.Reg.Imprese TO/Cod.Fisc./ 
P.iva 00891460016 
REA Torino n.384000 
Capitale Sociale € 374.790 int.ver. 
PEC zincaturadicambiano@e-mailcertificata.com 
SDI SUBM70N 

             

            

                                 

 

www.zincaturadicambiano.it 
info@zincaturadicambiano.it 

                           

Pagina 2 di 3 

EMERGENZA CORONAVIRUS SARS COV 2 – COVID 19  

 

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE 
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