Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Bagna le mani con l'acqua

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.
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Design: mondofragilis network

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi
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Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!
Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra
loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette
tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano
destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.
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Design: mondofragilis network

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.
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I guanti servono
a prevenire le infezioni?
S ,a

a o che

non sostituiscano la corretta igiene delle mani
che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato
e per almeno 60 secondi;
siano ricambiati ogni volta che si sporcano
ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
come le mani, non vengano a contatto
con bocca naso e occhi;
ian elimina i al e mine dell
per esempio al supermercato;

,

non siano riutilizzati.

Dove sono necessari?
in alcuni contesti lavorativi,
come per esempio personale addetto
alla pulizia, alla ristorazione
o al commercio di alimenti;
sono indispensabili
nel caso di assistenza ospedaliera
o domiciliare a malati.
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Consigli per gli ambienti chiusi
Rica

bi de

a ia

Garantire un buon ricambio d aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie,
farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
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
Ottimi are l apertura in fun ione delle attivit svolte.

Pulizia
Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni
e rispetta i dosaggi d uso raccomandati sulle confe ioni (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 dispositivi 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 puli ia e la sanifica ione,
arieggiare gli ambienti.

Impianti di ventilazione
A casa
Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventila ione dell aria
dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone
oppure con alcol etilico 75%.
Negli uffici e nei luoghi pubblici
Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere
tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo
i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2).
Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC)
eliminare totalmente il ricircolo dell aria.
Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante
installato sull impianto di condi ionamento ed eventualmente sostituirlo
con un pacco filtrante più efficiente.
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