
COME COMPORTARSI  

Onlus - Varese 
Fondazione Molina 

REGOLE PER SERVIZI DOMICILIARI  

COVID-19 Emergenza CORONAVIRUS 

Alcune semplici regole di comportamento 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (la mascherina deve coprire 

naso bocca e non deve essere dotata di valvola di efflusso; i guanti monouso devono essere 

nuovi).  
 

IGIENE DELLE MANI 

Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica.  

 

SE PARLI 

Indossare le mascherine correttamente quando si parla e mantenere la distanza di un metro 

tra le persone. Tossire o starnutire all’interno del gomito o in un fazzoletto usa e getta. Evitare 

di toccare con le mani la bocca e gli occhi, prima di averle lavate. Evitare contatti ravvicinati, 

strette di mano, baci e abbracci. Evitare di toccare la mascherina nella sua parte anteriore. 

Consigli per gli ambienti chiusi 

RICAMBIO DELL’ARIA 

 Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti, in particolare dove soggiorna il paziente 

 Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate 

 Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte 

 Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte ed evitare correnti d’aria 

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 di-

spositivi di protezione individuale 

 Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca 

con altri prodotti 

 Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e sanificazione, arieggiare gli ambienti 
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Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Sanitaria 

tel.: 0332 207311 - email: info@fondazionemolina.it 

IMPIANTI DI VENTILAZIONE 

 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% o con prodotto specifico 

SE SEI POSITIVO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA 

 Non differenziare più i rifiuti di casa tua 

 Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del      contenitore  

utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale 

 Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello    stesso con-

tenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata 

 Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno gettati nello stesso 

contenitore per la raccolta indifferenziata 

 Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando i lacci 

di chiusura o nastro adesivo 

 Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati  per la raccolta 

indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro).    Subito dopo lavati 

le mani. 

 Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti 

SE NON SEI POSITIVO AL TAMPONE E NON SEI IN QUARANTENA 

 Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora 

 Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata 

 Se ha usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata 

 Per i rifiuti indifferenziati, utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore che usi abitualmente 

 Chiudi bene il sacchetto 

 Smaltisci i rifiuti come faresti come un sacchetto di indifferenziata 

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici 
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