
Il mio kit per un
sereno rientro
in u!cio



Grazie, 
di aver scaricato il nostro kit “per un sereno rientro in u!cio”.

Speriamo che vi sarà utile e che vi permetterà di accogliere i vostri collaboratori in u!cio
con la massima serenità.

In questo kit troverete 5 cartelli e un adesivo che sono stati concepiti allo scopo di
aiutarvi a far adottare i comportamenti corretti dai vostri collaboratori,
per salvaguardare la salute di tutti.

Vi invitiamo quindi a stampare e posizionare nei vostri locali questi diversi elementi,
secondo le raccomandazioni indicate.
 
Per ogni elemento vi proponiamo una versione di stampa ideale e un’altra più semplice e
alla portata di tutti.



Il cartello per gli
ascensori

Posizionamento
Sulle porte degli ascensori.

Subito sotto al pulsante di chiamata.

Attenzione,
questa pagina non
deve essere stampata



Fate le scale!

È 2 volte meglio per la
vostra salute!

Non avete altra scelta?
Entrando in questo ascensore, 

rispettate la distanza
o entrate uno alla volta

Meno vicinanza,
quindi meno rischio di contagio.
E poi un po’ di sport,
che fa bene dopo tutto questo tempo in casa!

Proteggetevi,
proteggiamoci



Il cartello
“lavarsi le mani”

Posizionamento
Sugli specchi sopra ai lavabo, ad altezza volto.

Sulle porte delle toilette, lato interno
all’altezza del volto di una persona seduta.

Attenzione,
questa pagina non
deve essere stampata



Strofinate le mani,
palmo contro palmo

Aprite e chiudete il rubinetto
aiutandovi con il gomito

Lavate il dorso delle mani e la
parte superiore delle dita

Lavate fra le dita

Lavatevi i pollici

Lavate anche le punte
delle dita e le unghie

Asciugatevi le mani con
una salvietta pulita o all’aria

Adesso, 
la salute di tutti
è nelle vostre mani

Ecco come lavarsi
e!cacemente le mani con
acqua e sapone.

7 gesti,
da compiere in
30 secondi.
Tocca a voi!

Proteggetevi,
proteggiamoci



Il cartello
Gel Disinfettante

Posizionamento
Sopra o a fianco di ogni flacone,

nei luoghi di passaggio e di lavoro.

Attenzione,
questa pagina non
deve essere stampata



Strofinatevi le mani,
palmo contro palmo

Strofinate il dorso delle mani e
la parte superiore delle dita

Strofinate fra le dita

Strofinate i pollici

Strofinate anche la punta delle
dita e le unghie

Strofinate finché le vostre mani
saranno asciutte

Come utilizzare questo
gel disinfettante in soli
6 passaggi?

Proteggetevi,
proteggiamoci

Adesso,
la salute di tutti
è nelle vostre mani

E continuate a strofinarvi le mani
fino a che saranno completamente
asciutte!



Il cartello
Mascherine

Posizionamento
Da appendere vicino ai punti di uscita e in
tutte le aree nelle quali l’azienda imporrà 

l’obbligo di indossare la mascherina.

Attenzione,
questa pagina non
deve essere stampata



Non bisogna essere un
supereroe per indossare
una maschera!
7 semplici mosse per imparare a indossare e togliere correttamente
la mascherina, in modo che la sua protezione sia e!cace.

Mi lavo le mani

Giro la mascherina dal
lato corretto

Fisso la parte superiore della mascherina

Stringo il bordino rigido per
adattarlo al naso

Fisso la parte inferiore della
mascherina

Per toglierla tocco soltanto i lacci

Getto la mascherina nei rifiuti indi!erenziati e 
mi lavo le mani

Proteggetevi,
proteggiamoci



Il cartello
Sala Riunioni

Posizionamento
Sulle porte delle sale, lato interno ed esterno.

Da posare sui tavoli da riunione,
su cartoncini in formato A5 in modo che il foglio stia in piedi.

All’interno, vicino alle prese o dovunque sia ben visibile.

Attenzione,
questa pagina non
deve essere stampata



1.

Attenzione!
Continuate a rispettare i gesti di sicurezza:
utilizzate una sedia su due ed evitate di toccarvi il viso.

2.

1.

Se possibile, tenete le finestre aperte!

3. Per la prossima volta,
verificate se la riunione può essere svolta in
modalità online.

Proteggetevi,
proteggiamoci

1m



L’adesivo
“distanziamento sociale”

Posizionamento
Sulle sedie e i tavoli “vietati”, 

negli uffici e nelle sale riunioni.

Su sedute e poltroncine “vietate”
Negli zone relax come la sala ristoro…

Attenzione,
questa pagina non
deve essere stampata



Proteggetevi,
proteggiamoci

Per favore non utilizzarmi!
Mantenete una corretta distanza dagli altri,
per la vostra salute e per quella di chi vi circonda.

Per favore non utilizzarm
i

Per favore non u
til

iz
za

rm
i



Formato semplice:
Si tratta di un foglio A4, che potete stampare così com’è.

Formato grande (per un kit)

Si tratta di un formato A3, suddiviso in fogli A4.
Stampatelo al 100%, senza variare la scala, 
tagliate il margine bianco lasciato dalla stampante nella parte alta del foglio, 
e incollate i fogli sovrapponendoli, con il foglio tagliato nella parte superiore.

Parte 1

Parte 2 Parte 2

Primo passaggio Secondo passaggio

Parte 1



Per gli adesivi 
A seconda del materiale a vostra disposizione, potete

Primo passaggio Secondo passaggio

Primo passaggio Secondo passaggio

Stamparli su carta adesiva e ritagliarla seguendo le parti tratteggiate.

Oppure stamparli su carta semplice e inserire il foglio in una velina di
plastica per proteggerlo. 



Aprite e chiudete il rubinetto
aiutandovi con il gomito

Adesso, 
la salute di tutti
è nelle vostre mani

Ecco come lavarsi e!cacemente le
mani con acqua e sapone.

7 gesti,
da compiere in
30 secondi.
Tocca a voi!

Proteggetevi,
proteggiamoci



Strofinate le mani,
palmo contro palmo

Aprite e chiudete il rubinetto
aiutandovi con il gomito

Lavate il dorso delle mani e la
parte superiore delle dita

Lavate fra le dita

Lavatevi i pollici

Lavate anche le punte
delle dita e le unghie

Asciugatevi le mani con
una salvietta pulita o all’aria



Come utilizzare questo
gel disinfettante in
soli 6 passaggi?

Proteggetevi,
proteggiamoci

Adesso, 
la salute di tutti
è nelle vostre mani

E continuate a strofinarvi le mani
fino a che saranno completamente
asciutte!



Strofinatevi le mani,
palmo contro palmo

Strofinate il dorso delle mani e
la parte superiore delle dita

Strofinate fra le dita

Strofinate i pollici

Strofinate anche la punta delle
dita e le unghie

Strofinate finché le vostre
mani saranno asciutte



Non bisogna essere
un supereroe per 
indossare una maschera!
7 semplici mosse per imparare a indossare e togliere correttamente
la mascherina, in modo che la sua protezione sia e!cace.

Mi lavo le mani

Giro la mascherina dal
lato corretto

Fisso la parte superiore della
mascherina



Proteggetevi,
proteggiamoci

Stringo il bordino rigido per
adattarlo al naso

Fisso la parte inferiore della
mascherina

Per toglierla tocco soltanto i lacci

Getto la mascherina nei rifiuti indi!erenziati e
mi lavo le mani



Attenzione!

Continuate a rispettare i gesti di sicurezza:
utilizzate una sedia su due ed evitate di toccarvi il viso.

2.

1.

Se possibile, tenete le finestre aperte!

3. Per la prossima volta,
verificate se la riunione può essere
svolta in modalità online.

Proteggetevi,
proteggiamoci



1m



La Check-list
dello spostamento

Posizionamento
Da stampare e conservare nel veicolo

Attenzione,
questa pagina non
deve essere stampata



La mia Check-list
dello spostamento
in sicurezza

Prima di partire:

Controllo di avere il mio materiale.

Controllo di avere il gel disinfettante e la mascherina.

Proteggetevi,
proteggiamoci

1 m

Da un cliente o un partner:

Saluto gli altri con un cenno della mano o della testa.

Mantengo una distanza minima di un metro dai miei interlocutori.

Chiedo di poter lavarmi le mani appena arrivato e ogni volta che

sarà necessario.

Tengo sempre il gel disinfettante in tasca o comunque a portata

di mano.

Per strada:

Continuo a fare le pause necessarie,

è indispensabile per la mia sicurezza.

Continuo ovviamente ad attuare le buone

pratiche di sicurezza quando mi fermo.

Prendersi cura di sé e degli altri è oggi la nostra
priorità più importante.

Buon viaggio.



La mia Check-list
dello spostamento
in sicurezza

Prima di partire:

Controllo di avere il mio materiale.

Controllo di avere il gel idroalcolico e la mascherina.

Proteggetevi,
proteggiamoci

Da un cliente o un partner:

Saluto gli altri con un cenno della mano o della testa.

Mantengo una distanza minima di un metro dai miei interlocutori.

Chiedo di poter lavarmi le mani appena arrivato e ogni volta che

sarà necessario.

Tengo sempre il gel disinfettante in tasca o comunque a portata di

mano.

Prendersi cura di sé e degli altri è oggi la nostra
priorità più importante.



Controllo di avere il mio materiale.

Controllo di avere il gel idroalcolico e la mascherina.

1 m

Da un cliente o un partner:

Saluto gli altri con un cenno della mano o della testa.

Mantengo una distanza minima di un metro dai miei interlocutori.

Chiedo di poter lavarmi le mani appena arrivato e ogni volta che

sarà necessario.

Tengo sempre il gel disinfettante in tasca o comunque a portata di

mano.

Per strada:

Continuo a fare le pause necessarie,

è indispensabile per la mia sicurezza.

Continuo ovviamente ad attuare le

buone pratiche di sicurezza quando mi fermo.

Buon viaggio.


