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CONSIGLI PER

GLI AMBIENTI CHIUSIRicambio dell’aria

Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, 
farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.

• Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.
• Non aprire le finestre durante le ore di punta del trafficoe non lasciarle aperte la notte
� Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

� Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i 

dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).

• Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% 
e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti 
e/o dispositivi di protezione individuale.
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o 
ammoniaca con altri prodotti.

• Durante e dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti
Impianti di ventilazione

A CASA

� Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con un 

panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.
NEGLI UFFICI E NEI LUOGHI PUBBLICI
� Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in 

buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici.

� Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente 

il ricircolo dell’aria.

• Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato 
sull’impianto di condizionamento ed eventualmente 

sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.
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AIUTARE I BAMBINI 

A FAR FRONTE ALLO STRESS 
DURANTE L’EPIDEMIA COVID-19
I bambini possono rispondere allo stress in modi diversi come
essere più appiccicosi, ansiosi, arrendevoli, arrabbiati o agitati,
bagnare il letto ecc.
Reagisci alle reazioni di tuo figlio in modo solidale, ascolta le
loro preoccupazioni e dai loro più amore e attenzione.
I bambini, in questi momenti cosi difficili, hanno bisogno
dell’amore e dell’attenzione degli adulti. Concedi loro più
tempo e più attenzione.
Ricorda di ascoltare con attenzione i tuoi figli, parla loro con
gentilezza e rassicurali. Se possibile, crea per loro opportunità
di gioco, di distrazione e momenti per rilassarsi.
Mantieni le abitudini e gli orari regolari se possibile o aiuta
a crearne di nuovi in un nuovo ambiente, es. per l’apprendimento
scolastico e per il tempo da dedicare al gioco
o a rilassarsi, in sicurezza.








