
COSA FARE 

À ÉVITER

FATE LA VOSTRA 
PARTE.
Indossare una mascherina non 
medica o copertura facciale per 
proteggere gli altri quando non si 
riesce a mantenere una distanza di  
2 metri.

LE MASCHERINE NON MEDICHE 
NON SONO RACCOMANDATE 
PER:

 ¼persone che soffrono di una malattia o di 
una disabilità che rende difficile 
indossare o togliere la maschera

 ¼chi ha difficoltà a respirare

 ¼bambini di età inferiore ai 2 anni

NON GIUDICARE LE 
PERSONE CHE NON 
INDOSSONO LA 
MASCHERINA. 
La gentilezza è importante perché 
alcune persone potrebbero non 
essere in grado di indossare una 
mascherina o una copertura facciale. 

Assicurarsi che la 
mascherina è realizzata 
con almeno due strati 
di tessuto a trama fitta. 

Lavarsi le mani o utilizzare 
un disinfettante per mani a 
base di alcool prima e 
dopo aver toccato la 
mascherina o copertura 
facciale.

Usare gli anelli 
auricolari o i lacci per 
mettere e togliere la 
mascherina. 

Assicurarsi che la 
mascherina o 
copertura facciale sia 
pulita e asciutta.

Assicurarsi che non ci 
siano lacerazioni o 
buchi. 

Assicurarsi che il naso e 
la bocca siano 
completamente coperti.

Cambiare e lavare la 
mascherina quando 
inizia ad essere umida 
o sporca.

Conservare le 
mascherine riutilizzabili 
in un sacchetto di carta 
pulito fino al nuovo uso.

Lavare la mascherina con 
acqua calda saponata e 
lasciarla asciugare 
completamente prima di 
indossarla di nuovo.

Scartare le mascherine 
non lavabili in un 
recipiente di plastica 
chiuso dopo l’utilizzo.

COSA NON FARE 
Denken Sie immer daran, dass das 
Tragen einer nicht medizinischen 
Maske oder Gesichtsbedeckung allein 
nicht vor der Verbreitung von 
COVID-19 schützt. Sie müssen zudem 
Ihre Hände häufig waschen, Abstand 
zu anderen Personen wahren und zu 
Hause bleiben, wenn Sie krank sind.

OME USARE LE MASCHERINE NON 
MEDICHE O COPERTURE FACCIALI  
IN SICUREZZA

ITALIEN /  ITALIAN

NON appendere la 
mascherina al collo o alle 
orecchie.

NON condividere la 
mascherina. 

NON toccare la 
mascherina mentre la si 
utilizza. 

NON lasciare la 
mascherina usata alla 
portata degli altri.

NON togliere la 
mascherina per parlare 
con un’altra persona. 

Indossare una 
mascherina non medica 
o una copertura facciale 
per proteggere gli altri. 

NON riutilizzare 
mascherine che sono 
umide, sporche o 
danneggiate.

NON indossare 
mascherine che non 
sono perfettamente 
aderenti al viso.


