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AWISO ALL'UTENZA

Azioni per la limitazione dei contagi da Coronavirus

A seguito delle indicazioni pervenute dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia, STP

ha attivato un piano di sanificazione quotidiana di tutti ì mezzi di trasporto pubblico, dai

sostegni ai sedili a tutte le superfici di contatto, ma la collaborazione di ogni cittadino è

fondamentale per fronteggiare la situazione di questi giorni e limitare le occasioni di

contagio.

Riportiamo le informazioni utili.
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L'lstituto Superiore di Sanità e ministero della Salute ìn collaborazione con le Regioni, gli

ordini professionali e le società scientifiche hanno definito un decalogo comportamentale

per affrontare il rischio di contagio da coronavirus.

Poche semplici misure che ogni cittadino è tenuto a rispettare per contribuire a

salvaguardare la propria incolumità e quelìa degli altri cittadini.

Oltre ad indicare i principali sintomi della malattia (da non confondersi con un banale

influenza) nel decalogo si va dalle raccomandazioni basilari di igiene come lavarsi spesso

le manì, non toccarsi occhi e mani, evitare il contatto rawicinato con persone che soffrono

di infezioni respiratorie acute, coprirsi bocca e naso in caso di starnuti e colpi di tosse, fino

alla pulizia delle superfìci con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Altre indicazioni di tipo sanitario riguardano la raccomandazione a non prendere farmaci

antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; contattare il numero verde

1500 in caso di febbre o tosse per chi rientra da zone a rischio da meno di 14 giorni. E

ancora: utilizzo della mascherina solo se si è sospetti dì essere malati o si assistono

persone malate. lnfine, occorre ricordare che iprodotti made in China e i pacchi ricevuti
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Lavati spesso le mani

Evita il contatto rawicinato con persone

che soffrono di infezioni respiratorie acute

I

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Co ri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,

a meno che siano prescritti dal medico

Pu SC le superfici

infettanti a base di cloro o alcol

h
con dis

Usa la mascherina solo se sospetti

di essere malato o assisti persone malate

lprodotti TUADE lN CHINAe ipacchi ricevuti

dalla Cina non sono pericolosi

Contatta il numero verde 1500 se haifebbre o

tosse e seitornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Gli animalida compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus10
Testi rielaborati dalh Task Force Comunicazione lss su fonti di: OMS, ECDC e lss
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