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CORONAVIRUS (COVID 19) :  INFORMAZIONI GENERALI 

1. Come si diffonde il nuovo Coronavirus? 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando 
starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. 

2. Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani? 
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti 
lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se 
non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani 
a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). 

3. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici? 
Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche 
se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus 
annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol 
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA AZIENDALI E INDICAZIONI OPERATIVE 

1) LAVAGGIO FREQUENTE ED ACCURATO DELLE MANI (ALMENO 20 SECONDI, 

PALMO, DORSO E ANCHE INFRADITA) CON ACQUA E SAPONE O CON SOLUZIONE ALCOOLICA . 

 

2) Nei rapporti con il pubblico mantenere per quanto possibile una distanza di UN 

METRO particolarmente in presenza di persone con tosse o raffreddore.  

 

3) EVITARE IL PIU’ POSSIBILE DI TOCCARSI CON LE MANI BOCCA, NASO E 

OCCHI: sono questi i punti di ingresso più probabili del virus trasmesso da gocce di saliva che 

potrebbero essersi depositate sulle mani anche toccando una superficie o un materiale (ad 

esempio denaro) su cui un potenziale infettato potrebbe aver stranutito.  

 

4) EVITARE IN MODO ASSOLUTO DI MANEGGIARE CONTEMPORANEAMENTE 

DENARO E ALIMENTI senza un preventivo lavaggio delle mani.  

 

5) IN CASO DI TOSSE O STARNUTI EVITARE DI COPRIRSI BOCCA E NASO CON 

LE MANI MA FARLO CON IL GOMITO. 
 

6) UTILIZZARE FAZZOLETTI A PERDERE E GETTARLI IMMEDIATAMENTE IN 

CESTINI CHIUSI  
 

7) PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE AL LAVAGGIO DI FRUTTA O VERDURA DA 

UTILIZZARSI CRUDE 

 

8) Pulire con frequenza le superfici e i piani di lavoro o servizio a disposizione 

del pubblico utilizzando alcool o candeggina. 


