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CAMPAGNA PREVENZIONE ANTI-INFLUENZALE

Combatti 
     l’influenza!



Perchè è utile vaccinarsi ?

Le mosse anti-influenzali

Farsi vaccinare il prima possibile contro l’influenza.

Coprirsi naso e bocca quando si tossisce o si starnutisce.

Soffiarsi il naso con un fazzoletto usa e getta  
e buttarlo nel cestino.

Evitare di toccarsi il viso, in particolare il naso e la bocca.

Lavarsi e disinfettarsi regolarmente le mani.

L’arrivo dell’autunno ci obbliga ad affrontare un periodo che già di per sé è 
sinonimo di malanni di stagione che si sommeranno al rischio di una possibile 
recrudescenza di Covid19. 
E’ dunque raccomandata per ogni operatore sanitario la vaccinazione  
anti-influenzale. Perché è utile vaccinarsi?

1)      Per il rischio personale di contrarre l’influenza. 
2)      Per evitare di essere trasmettitori del virus influenzale proprio nella  
Casa Famiglia dove esercitiamo la nostra attività che richiede invece il  
massimo di tutela.
3)      Per garantire la presenza sul proprio posto di lavoro nel periodo in 
cui vi è maggiore richiesta di assistenza.
4)      Per ridurre la gravità di eventuale contagio da Covid19: i soggetti 
sottoposti a vaccinazione antinfluenzale, secondo gli ultimi studi,  hanno 
meno capacità di contrarre il virus Sars-CoV-2.



REGOLE GENERALI SUL POSTO DI LAVORO

Vita lavorativa

1. Indossare obbligatoriamente 
la mascherina, coprendo naso 
e bocca e tutti gli eventuali al-
tri DPI necessari per l’ attività
lavorativa;

2. Lavarsi spesso le mani; 

3. Evitare il contatto ravvicinato,  
abbracci e strette di mano, 
mantenendo la distanza inter-
personale di almeno un metro;

4. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie 
e bicchieri;

5. Non toccarsi occhi, naso e bocca 
con le mani.

Indipendentemente dalla tua sede lavorativa devi rispettare le seguenti  
misure igienico sanitarie:

Per qualsiasi dubbio contattare il referente ICA  della Casa Famiglia 
o il referente COVID.

In caso di viaggi segnalare alla Casa Famiglia
 e aggiornarsi sul sito/app VIAGGIARE SICURI.



Vita sociale

COMPORTAMENTI AL SUPERMERCATO - PRIMA DI FARE LA SPESA
• Se hai sintomi compatibili con COVID-19, resta a casa; ricorda di portare la mascherina.

              IN AUTO
• La mascherina è obbligatoria anche in 
auto. L’obbligo della distanza decade se a 
bordo ci sono persone conviventi.
              IN MOTO
• Anche in moto la mascherina è  
obbligatoria se si viaggia con passeggeri. 
• Con il casco integrale si può fare a 
meno di indossarla se si tiene chiusa la 
visiera. Non è possibile andare in due in 
moto, non essendo possibile la distan-
za minima di un metro, a meno che a  
bordo non ci siano persone conviventi.

DURANTE LA SPESA
• Mantieni sempre il distanziamento 
dagli altri clienti e dal personale;
• Rispetta le norme indicate dai  
gestori dei negozi, inclusi se presenti, i 
percorsi obbligati all’interno dei locali;
• Utilizza gli spray o i gel sanificanti  
disponibili per disinfettare i manici 
dei carrelli/cestini;
• Prediligi il pagamento elettronico 
con Carta o Bancomat. 

QUANDO TORNI A CASA
• Non riporre le borse della spesa su superfici 
che verranno a contatto con alimenti; lava 
periodicamente le borse della spesa riutiliz-
zabili; 
• Prima e dopo aver riposto la spesa lavati 
accuratamente le mani;
• Lava sempre accuratamente  frutta e  
verdura, soprattutto se desideri mangiarla 
cruda, sebbene questi prodotti siano considerati  
a basso rischio di trasmissione;
• Prima e dopo la preparazione degli  
alimenti pulisci le superfici di lavoro,  
igienizzale e risciacquale accuratamente.

• Non usare il trasporto pubblico se hai 
sintomi compatibili con COVID-19;
• Indossa una mascherina;
• Utilizza solo i posti consentiti mante-
nendo il distanziamento di almeno un 
metro dagli altri occupanti;
• Utilizza correttamente le porte dei 
mezzi indicate per la salita e la discesa;
• Porta con te del disinfettante alcolico 
ed utilizzalo appena sceso dal mezzo.

TRASPORTI PUBBLICI              MEZZI PROPRI

INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO!
DPCM 07/10/2020



Vita familiare

• Cerca di invitare un nu-
mero di persone adeguato 
alla grandezza della tua 
abitazione in modo da ri-
spettare il più possibile la 
distanza di sicurezza;
• Fai togliere le scarpe ai 
tuoi ospiti prima di entra-
re in casa. Puoi lasciarle 
all’esterno dell’abitazione, 
o riporle in un box vici-
no alla porta di ingresso 
o sul balcone;
• Vicino all’ingresso pre-
para un kit di salviette e 
gel igienizzante in modo 
che i tuoi ospiti si possa-
no detergere non appena 
entrino in casa;
• In segno di ospitalità 
potresti fornire ai tuoi 
ospiti pantofole lavabili o 
usa e getta;
• Tieni sempre ben areata 
 la casa durante il loro 
soggiorno;
• Mantieni per quanto 
possibile sempre la di-
stanza di almeno un me-
tro. Consigliato l’uso della 
mascherina. 
DPCM 07/10/2020

GESTIONE OSPITI

    USCITA DA CASA  

• Raccogli i capelli, non indossare orecchini, bracciali o anelli. 
• Indossa una giacca o una maglia a maniche lunghe;
• Indossa la mascherina e preferibilmente i guanti  
protettivi poco prima di uscire;
• Cerca di non usare i mezzi pubblici;
• Se esci con il tuo animale domestico, cerca di non farlo 
strofinare sulle superfici esterne;
• Se non hai i guanti protettivi prendi delle salviette usa 
e getta, usali per coprire le dita quando tocchi le  
superfici. Accartoccia il fazzoletto e gettalo in un secchio 
della spazzatura;
• Non toccare il viso finché non hai le mani pulite;
• Mantieni la distanza dalle persone;
• In ascensore usa i guanti o disinfetta le mani dopo l’uso.

    ENTRATA IN CASA

• Quando torni a casa, cerca di non toccare niente; 
• Togliti le scarpe; 
• Lascia borsa, portafoglio, chiavi, ecc. in una scatola all’in-
gresso;
• Pulisci i cuscinetti delle zampe quando rientri dalla 
passeggiata e la coda del tuo animale domestico con gel  
disinfettante (del tipo che evapora subito);
• Togliti i guanti con cura, gettali via e lavati le mani;
• Togliti gli indumenti esterni e mettili in un sacchetto per 
la biancheria; • Pulisci il telefono e gli occhiali con alcool, pu-
lisci le superfici di ciò che hai portato fuori con candeggina; 
• Fai la doccia. Se non puoi, lava bene tutte le aree esposte.

Ricorda che non è possibile effettuare una disinfezione  
totale, l’obiettivo è RIDURRE IL RISCHIO.



1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto,
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da
nuovo coronavirus.
 
2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Avvisare tempestivamente il  luogo di lavoro e seguire le indicazioni del 
proprio Medico di Medicina Generale.

3. Ho avuto contatti con parenti/amici risultati positivi al tampone?

Avvisare tempestivamente il  luogo di lavoro e seguire le indicazioni del 
proprio Medico di Medicina Generale.

4. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavaggio delle mani), 
utilizzo della mascherina, distanziamento sociale, idonea pulizia del pro-
prio ambiente domestico.

5. Cosa fare in caso di dubbi?

Rivolgiti al Medico della Casa Famiglia o al Covid Manager.

Nuovo  
CORONAVIRUS: 
       vademecunm


