Coronavirus (SARS-CoV-2):

Restiamo sani,
insieme!
Gentili visitatori,
il progressivo aumento di casi di Coronavirus si ripercuote sulla vita
pubblica. Vogliamo proteggere voi e i nostri collaboratori quanto più
possibile.
Dato che il Coronavirus si diffonde principalmente tramite il contatto umano diretto, attualmente
evitiamo la classica stretta di mano come saluto, speriamo vogliate comprendere. Inoltre, abbiamo
messo a vostra disposizione ancora più distributori di disinfettante in tutti i nostri edifici. Vi
preghiamo di utilizzarli al vostro arrivo e quando lasciate il nostro stabilimento.
In aggiunta, l’istituto Robert Koch raccomanda di lavarsi bene e spesso le mani con il sapone,
strofinando per almeno 20 secondi. Se non vedete un lavandino nei paraggi, disinfettate le mani
con soluzioni a base di alcol, gel o salviette igienizzanti.
Da notare: Ad oggi non ci sono prove sufficienti del fatto che portare delle mascherine coprenti
naso e bocca diminuisca il rischio di contagio di una persona sana. Secondo l’opinione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’utilizzo di mascherine può, al contrario, creare
un falso senso di sicurezza: in caso di dubbio vengono poi troppo spesso trascurate misure
igieniche di base come il lavaggio delle mani.
Comunque, la cosa più importante è: chi sente di essere malato deve contattare un medico e, in
caso di dubbio, rimanere a casa per non mettere a rischio i propri colleghi, clienti e/o partner
commerciali. Abbiamo dato lo stesso consiglio ai nostri collaboratori, per questo motivo, se nei
prossimi giorni o le settimane a venire dovessero essere spostati degli appuntamenti, chiediamo
la vostra comprensione, perché è prima di tutto per salvaguardare la vostra salute. Rimanendo
fedeli al nostro motto: “diamo l'esempio”, agiamo in maniera responsabile per voi e per noi,
perché alla fine vogliamo restare sani, insieme.
Vi ringraziamo anticipatamente per la comprensione!

Il vostro team EEW

Coronavirus? No, grazie!

…
Seguendo i nostri 10 consigli sull’igiene riduci
sensibilmente il tuo rischio di contagio:
1

Lavati spesso e bene le mani con il sapone: strofina almeno per 20 secondi!
In alternativa, usa soluzioni a base di alcol, gel o salviette disinfettanti.

6

Non tossire o starnutire all’interno delle
mani o di un fazzoletto di stoffa, bensì
in un fazzoletto monouso.

7

Getta i fazzoletti monouso il prima possibile in un contenitore per i rifiuti provvisto di chiusura.

2

Evita il contatto con mani altrui e rinuncia alla stretta di mano come saluto.

3

Riduci al minimo gli appuntamenti in
loco, spesso le conferenze online o il telefono sono una valida alternativa.

8

Non hai un fazzoletto a portata di mano?
Tossisci o starnutisci nella manica, ovvero, nella piega del gomito.

4

Evita di toccarti gli occhi, il naso o la
bocca.

9

5

Quando tossisci o starnutisci, tieniti
quanto più possibile a distanza dagli altri e voltati dall‘altra parte.

Fai cambiare l‘aria negli ambienti per
diversi minuti più volte al giorno. Così
si riduce il numero di virus nell‘aria e si
evita la disidratazione delle mucose.

10

Se possibile, evita luoghi pieni di persone e gli affollamenti.

Resta in salute!

