
PERSONALE 
STAFF

TUTTI 
EVERYONE

SOVRACAMICE

Indossare il camice di protezione
prima di entrare nella stanza

GUANTI

Indossare i guanti
prima di entrare nella stanza

IGIENE DELLE MANI
Hand hygiene

Praticare l’igiene delle mani
all’entrata e all’uscita della stanza

Perform hand hygiene before entering
and after leaving the room

PRECAUZIONI                                         (C) 
PrecautionsSTOP

ATTENZIONE. I visitatori devono rivolgersi al personale sanitario di reparto prima di accedere alla stanza
ATTENTION. Visitors must report to the healthcare sfaff before entering the room

OPPURE 
OR

60
secondi
seconds

30
secondi
seconds



PERSONALE 
STAFF

TUTTI 
EVERYONE

SOVRACAMICE

Indossare il camice di protezione
prima di entrare nella stanza

GUANTI

Indossare i guanti
prima di entrare nella stanza

IGIENE DELLE MANI
Hand hygiene

Lavare le mani con acqua e sapone liquido
all’entrata e all’uscita della stanza

Wash your hands with liquid soap before entering
and after leaving the room

PRECAUZIONI                                        (C*) 
PrecautionsSTOP

ATTENZIONE. I visitatori devono rivolgersi al personale sanitario di reparto prima di accedere alla stanza
ATTENTION. Visitors must report to the healthcare sfaff before entering the room

60
secondi
seconds



PERSONALE 
STAFF

TUTTI 
EVERYONE

SOVRACAMICE

Indossare il camice di protezione
prima di entrare nella stanza

GUANTI

Indossare i guanti
prima di entrare nella stanza

IGIENE DELLE MANI
Hand hygiene

Praticare l’igiene delle mani
all’entrata e all’uscita della stanza

Perform hand hygiene before entering
and after leaving the room

PRECAUZIONI                                         (D) 
PrecautionsSTOP

ATTENZIONE. I visitatori devono rivolgersi al personale sanitario di reparto prima di accedere alla stanza
ATTENTION. Visitors must report to the healthcare sfaff before entering the room

FACCIALE FILTRANTE
Respirator

Indossa un facciale filtrante
prima di entrare nella stanza

Wear a respirator
before entering the room

OPPURE 
OR

60
secondi
seconds

30
secondi
seconds



PERSONALE 
STAFF

TUTTI 
EVERYONE

SOVRACAMICE

Indossare il camice di protezione
prima di entrare nella stanza

GUANTI

Indossare i guanti
prima di entrare nella stanza

IGIENE DELLE MANI
Hand hygiene

Praticare l’igiene delle mani
all’entrata e all’uscita della stanza

Perform hand hygiene before entering
and after leaving the room

PRECAUZIONI                                         (A) 
PrecautionsSTOP

ATTENZIONE. I visitatori devono rivolgersi al personale sanitario di reparto prima di accedere alla stanza
ATTENTION. Visitors must report to the healthcare sfaff before entering the room

FACCIALE FILTRANTE
Respirator

Indossa un facciale filtrante
prima di entrare nella stanza

Wear a respirator
before entering the room

PORTA
Door

Tenere chiusa la porta

Keep the door closed

OPPURE 
OR

60
secondi
seconds

30
secondi
seconds


