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Sisas Spa

Figura:
Pittogramma:

Testo:

859016900 ( .. ) ( . ) *
ISO 7010 - M001 :
Obbligo Generico
MANTENERE LA DISTANZA DI 
SICUREZZA DI ALMENO 1 METRO TRA
UNA PERSONA E L’ALTRA

Segnali di Obbligo

Campo di impiego:
Indicato per informare l’utenza
che è obbligatorio rispettare la 
distanza  di sicurezza di almeno 
1 metro all’interno di Negozi, 
Industrrie, Uffici ed in tutte le 
situazioni in cui si vericassero 
code perl’accesso a qualsiasi 
tipo di struttura o attività ed 
evitare così assembramenti.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.

MANTENERE LA DISTANZA 

DI ALMENO 1 METRO TRA

UNA PERSONA E L’ALTRA
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MANTENERE LA DISTANZA

DI ALMENO 1 METRO TRA

UNA PERSONA E L’ALTRA

alluminio (01)

alluminio (01)

alluminio (01)

alluminio (01)

200 x 300 (2)

3,65

6

350 x 125 (1)

4,20

4

12

16

350 x 500 (3) 11,45

500 x 700 (4) 24,50

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto

alluminio (01)

alluminio (01)

alluminio (01)

alluminio (01)

200 x 300 (2)

3,65

6

350 x 125 (1)

4,20

4

12

16

350 x 500 (3) 11,45

500 x 700 (4) 24,50

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto

Figura:
Pittogramma:

Testo:

859096900 ( .. ) ( . ) 
ISO 7010 - M009 : 
Indossare Guanti Protettivi
UTILIZZARE I GUANTI MONOUSO

Campo di impiego:
Indicato per informare l’utenza
che è obbligatorio indossare un 
paio di guanti monouso all’interno 
di Negozi, Industrrie, Uffici ed 
in tutte le situazioni in cui sia 
necessario servirsi da soli o in 
ambito medico e sanitario.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.
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Figura:
Pittogramma:

Testo:

859116900 ( .. ) ( . ) 
ISO 7010 - M011 : 
Lavare le mani
LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI 

Campo di impiego:
Indicato per informare l’utenza
ed il personale dipendente che
è obbligatorio lavare le mani
frequentemente durante il 
lavoro in Negozi, Industrrie, 
Uffici.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.

LAVARSI
FREQUENTEMENTE

 LE MANI

LAVARSI
FREQUENTEMENTE

 LE MANI

N.B. Per tutti i Segnali, siano in alluminio, plastica, adesivo o 
alveolare il Prezzo è unitario ma l’ordine minimo è di 10 pezzi 
per materiale - figura - misura o multipli di 10
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Figura:
Pittogramma:

Testo:

859136900 ( .. ) ( . )
ISO 7010 - M013 :
Indossare schermo facciale
UTILIZZARE SCHERMO PROTETTIVO

Segnali di Obbligo

Campo di impiego:
Indicato per informare il personale 
che è obbligatorio indossare lo
schermo protettivo durante il 
lavoro in Negozi, Industrrie, 
Uffici ed in tutte le situazioni
in cui l’analisi del rischio lo
evidenzi.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.

UTILIZZARE
SCHERMO

PROTETTIVO

-

UTILIZZARE
SCHERMO

PROTETTIVO
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Figura:
Pittogramma:

Testo:

859166900 ( .. ) ( . )
ISO 7010 - M016 : 
Indossare una mascherina
INDOSSARE LA MASCHERINA

Campo di impiego:
Indicato per informare l’utenza
che è obbligatorio indossare una 
mascherina monouso all’interno 
di Negozi, Industrrie, Uffici ed 
in tutte le situazioni in cui non sia 
possibile rispettare la distanza di 
sicurezza di un metro dai colleghi
o da altre persone.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.
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LA 

MASCHERINA
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-

tar.lam.cl.1 (29)
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Figura:
Pittogramma:

Testo:

859166901 ( .. ) ( . )
ISO 7010 - M016 : 
Indossare una mascherina
PER I CLIENTI
SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA GIA’ INDOSSATA

Campo di impiego:
Indicato per informare i Clienti
che è obbligatorio scendere dal
proprio mezzo avendo già
indossato la mascherina
protettiva prima di mettersi in
fila all’ingresso di Negozi, 
Industrrie, Uffici. Disponibile 
anche su supporto segnaletico 
rifrangente per l’istallazione a palo.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.

PER I CLIENTI
SCENDERE DAL

PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA’ INDOSSATA

PER I CLIENTI
SCENDERE DAL

PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA’ INDOSSATA
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Segnali di Obbligo

-

Figura:
Pittogramma:

Testo:

859166903 ( .. ) ( . ) 
ISO 7010 - M016 : 
Indossare una mascherina
PER I CORRIERI
SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA GIA’ INDOSSATA

Campo di impiego:
Indicato per informare i Corrieri
che è obbligatorio scendere dal
proprio mezzo avendo già
indossato la mascherina
protettiva prima di mettersi in
fila all’ingresso di Negozi, 
Industrrie, Uffici. Disponibile 
anche su supporto segnaletico 
rifrangente per l’istallazione a palo.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.

PER I CORRIERI
SCENDERE DAL

PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA’ INDOSSATA

PER I CORRIERI
SCENDERE DAL

PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA’ INDOSSATA

-
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Figura:
Pittogramma:

Testo:

859226900 ( .. ) ( . ) 
ISO 7010 - M022 : 
Utilizzare una crema protettiva
PRIMA DI ENTRARE UTILIZZARE
IL GEL DISINFETTANTE

Campo di impiego:
Indicato per informare i Clienti
che è obbligatorio utilizzare il
gel disinfettante disponibilie
all’ingresso, prima di entrare
all’interno delle Attività.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.
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Figura:
Pittogramma:

Testo:

859166902 ( .. ) ( . ) 
ISO 7010 - M016 : 
Indossare una mascherina
PER I FORNITORI
SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA GIA’ INDOSSATA

Campo di impiego:
Indicato per informare i Fornitori
che è obbligatorio scendere dal
proprio mezzo avendo già
indossato la mascherina
protettiva prima di mettersi in
fila all’ingresso di Negozi, 
Industrrie, Uffici. Disponibile 
anche su supporto segnaletico 
rifrangente per l’istallazione a palo.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.

PER I FORNITORI
SCENDERE DAL

PROPRIO MEZZO CON
LA MASCHERINA
GIA’ INDOSSATA

PER I FORNITORI
SCENDERE DAL
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Segnali di Obbligo

-

Figura:
Pittogramma:

Testo:

859093920 ( .. ) ( . )

ISO 7010 - M009 / M011 / M013 / M016 / M022 

VEDI BOZZE GRAFICHE

VEDI BOZZE GRAFICHE

Campo di impiego:
Cartelli con indicazioni simili o equivalenti alle precedenti ma realizzati 
con il testo aggiuntivo in colore di contrasto nero su fondo bianco.

Vantaggi:
Rispettano la vigente Normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi, forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione ed il rispetto dell’Obbligo indicato 
evidenzianto il testo aggiuntivo in nero su bianco.

859113030 ( .. ) ( . ) 859136100 ( .. ) ( . ) 859160020 ( .. ) ( . ) 859160030 ( .. ) ( . )
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859226901 ( .. ) ( . )
ISO 7010 - M022 : 
Utilizzare una crema protettiva
DISINFETTARE SPESSO LE MANI
UTILIZZANDO IL GEL DISINFETTANTE

Campo di impiego:
Indicato per informare i Clienti
che è obbligatorio utilizzare il
gel disinfettante disponibilie
all’ingresso, prima di entrare
all’interno delle Attività.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.
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Figura:
Pittogramma:

Testo:
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Segnali di Obbligo

-

Figura:
Pittogramma:

Testo:

859696900 ( .. ) ( . )
ISO 7010 - M001+M029+M016+M009+
M002
VEDI BOZZA GRAFICA

Campo di impiego:
Indicato per informare i Corrieri
dei comportamenti da seguire 
prima di effettuare le operazioni di 
carico/scarico per seguire i 
protocolli di Gestione del Rischio 
adottati delle Aziende.
Disponibile  anche su supporto 
segnaletico rifrangente per 
l’istallazione a palo.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.

REGOLAMENTO

PER I CORRIERI

SI RACCOMANDA DI ATTENERSI STRETTAMENTE
A QUANTO RIPORTATO SOPRA,

PENA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI

DOPO AVER SUONATO
ATTENDERE LA CHIAMATA

È OBBLIGATORIO
L’USO DEI GUANTI

LE ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA/RITIRO
DELLE MERCI E LA FIRMA DEL DDT
SARANNO DATE DAL NOSTRO PERSONALE

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA MASCHERINA

ATTENDERE ALL’APERTO
NON ENTRARE NELL’EDIFICIO

-
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alluminio (01) 350 x 500 (2) 6

200 x 300 (1) 4,204
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adesivo (04) 200 x 300 (1) 4 3,10

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto

Figura:
Pittogramma:

Testo:

869192000 ( .. ) ( . )
ISO 7010 - M016 + M009

INDOSSARE  MASCHERINA
E GUANTI

Campo di impiego:
Indicato per informare i Clienti
che è obbligatorio indossare sia 
i guanti che la mascherina
per l’ingresso nell’Attività.

Vantaggi:
Rispetta la vigente Normativa in 
materia di Sicurezza nei luoghi di
lavoro utilizzando Pittogrammi,
forme e proporzioni già diffuse,
aumentandone la comprensione
ed il rispetto dell’Obbligo indicato.

-
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alluminio (01) 350 x 500 (2) 6

200 x 300 (1) 4,204
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adesivo (04) 200 x 300 (1) 4 3,10

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto

Figura:
Pittogramma:

Testo:

806905080 ( .. ) ( . )
ISO 7010 - M011 + M016 + altri
NON NORMATI
VEDI BOZZA GRAFICA

Campo di impiego:
Indicato per informare su
comportamenti da tenere o
da evitare.

Vantaggi:
Affianca pittogrammi comunemente
diffusi ad altri realizzati
appositamente al fine di fare
aumentare la consapevolezza
e la comprensione anche su
argomenti non affrontati dalle
normative attualmente vigenti.

tar.lam.cl.1 (29)

tar.lam.cl.1 (29)
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400 x 600 (1) 36,10

600 x 900 (2) 62,80
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alluminio (01)

200 x 300 (1) 6 4,20
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500 x 700 (3) 24,50

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto
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Bagna bene le mani con l'acqua

Friziona il palmo sinistro sopra

il dorso destro intrecciando le dita

tra loro e viceversa

Friziona il pollice destro mantenendolo

stretto nel palmo della mano

sinistra e viceversa

Sciacqua accuratamente le mani

con l’acqua

Durata dell'intera procedura: 60 secondi

321

5 6

8 9

1211

Come 

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

lavarsi  le mani
con acqua e sapone?

Applica una quantità di sapone

sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

Friziona bene le mani palmo

contro palmo

Friziona il dorso delle dita contro il palmo 

opposto tenendo le dita strette tra loro

Friziona le mani palmo contro palmo

avanti e indietro intrecciando le dita

della mano destra incrociate con

quelle della sinistra

Friziona ruotando avanti e indietro

le dita della mano destra strette

tra loro nel palmo della mano sinistra

e viceversa

Friziona il polso ruotando avanti

e indietro le dita della mano destra

strette tra loro sul polso sinistro

e ripeti per il polso destro

Asciuga accuratamente le mani 

con una salvietta monouso

Usa la salvietta monouso per

chiudere il rubinetto

con la soluzione alcolica?

1 2

4 6

7 8

Come frizionare  le mani

Durata dell'intera procedura: 30 secondi

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

9

3

5

Versa nel palmo della mano una
quantità di soluzione sufficiente per

coprire tutta la superficie delle mani.

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

contro palmo

Friziona il pollice destro mantenendolo
stretto nel palmo della mano sinistra

e viceversa

Friziona bene palmo contro palmo Friziona bene i dorsi
delle mani con le dita

Una volta asciutte le tue mani
sono pulite

Friziona ruotando avanti e indietro
le dita della mano destra strette tra
loro nel palmo della mano sinistra

e viceversa

Friziona il polso ruotando avanti e
indietro le dita della mano destra 
strette tra loro sul polso sinistro e

ripeti per il polso destro

Segnali per la corretta detersione

805022021 ( .. ) ( . )Figura:
Pittogramma:

Testo:

Istruzioni pubblicate dal Centro Stampa del Ministero della Salute
il 05 febbraio 2020
Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
Istruzioni in 9 passi con descrizione in testo e grafica

805022022 ( .. ) ( . )Figura:
Pittogramma:

Testo:

Istruzioni pubblicate dal Centro Stampa del Ministero della Salute
il 05 febbraio 2020
Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
Istruzioni in 12 passi con descrizione in testo e grafica

Campo di impiego:
Cartelli con indicazioni specifiche per l’affisione nei
servizi igienici di Negozi, Industrie ed Uffici.

Campo di impiego:
Utilizzano esattamente le stesse istruzioni impartite,
anche tramite altri canali istituzionali, dal Centro 
Stampa del Ministero della Salute rendendone i
contenuti facilmente assimilabili.

Campo di impiego:
Cartelli con indicazioni specifiche per l’affisione nei
servizi igienici di Negozi, Industrie ed Uffici.

Vantaggi:
Utilizzano esattamente le stesse istruzioni impartite,
anche tramite altri canali istituzionali, dal Centro 
Stampa del Ministero della Salute rendendone i
contenuti facilmente assimilabili.

alluminio (01)

alluminio (01) 500 x 700 (2) 1,5

350 x 500 (1) 11,450,5

24,50

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto

alluminio (01)

alluminio (01) 500 x 700 (2) 1,5

350 x 500 (1) 11,450,5

24,50

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto

plastica (08)

plastica (08) 500 x 700 (2) 1,5

350 x 500 (1) 9,000,5

18,00

plastica (08)

plastica (08) 500 x 700 (2) 1,5

350 x 500 (1) 9,000,5

18,00



11,45350 x 500 (3)
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Segnali grafici per utilizzo specifico

-

alluminio (01)

alluminio (01) 350 x 500 (2) 6

200 x 300 (1) 4,204

11,45

adesivo (04) 200 x 300 (1) 4 3,10

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto

200 x 300 (1)

Vedi bozze grafiche
INDICAZIONI GRAFICHE E TESTUALI
NON NORMATE
VEDI BOZZE GRAFICHE

Campo di impiego:
Indicato per informare i Clienti che è obbligatorio utilizzare il gel disinfettante
disponibilie all’ingresso, prima di entrare all’interno delle Attività.

Campo di impiego:
Evita di applicare i segnali alle pareti rendendoli semplici da 
posizionare ovunque. Per misure 200x200 o 200x300 mm.

-

Figura:
Pittogramma:

Testo:

2,65

-

801104200 ( .. ) ( . ) 801107500 ( .. ) ( . )

804801000 ( .. ) ( . )#

804801010 ( .. ) ( . )##

804801020 ( .. ) ( . )#

804801030 ( .. ) ( . )804801040 ( .. ) ( . ) 804801050 ( .. ) ( . )

804802000 ( .. ) ( . )

806905000 ( .. ) ( . ) 806905010 ( .. ) ( . )806905020 ( .. ) ( . )806905050 ( .. ) ( . )

806905070 ( .. ) ( . ) 806905090 ( .. ) ( . ) 805460001000 

Cavalletto in plastica gialla € 7,50 Cad.€ 7,50 Cad.

Formati e Prezzi in TABELLA “A” TABELLA “A” Formati e Prezzi in TABELLA “B” TABELLA “B” Formati e Prezzi in TABELLA “C” TABELLA “C” 

TABELLA “A” TABELLA “A” 

TABELLA “B” TABELLA “B” 

adesivo (04) 200 x 300 (1)

**polionda (25)

**polionda (25)

n/a

n/a

300 x 400 (1) 2,45

400 x 600 (2) 3,35

*alluminio (01)

alluminio (01)

200 x 300 (1) n/a 4,20

n/a

n/a

350 x 500 (2) 11,45

2,65

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura

materiale
del supporto

adesivo (04)

alluminio (01)

alluminio (01)

200 x 300 (2) n/a 4,20

alluminio (01) 180 x 120 (1) n/a 3,15

n/a

n/a

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura

materiale
del supporto

TABELLA “C” TABELLA “C” 

# base invertita (mm 300x200) ## disponibili anche in polionda

*

*Compilare con un pennarello il numero indicato dai protocollo definiti in ogni circostanza
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adesivo rettangolare

adesivo circolare

9,301000 x 70

200 (diametro) 9,30

n/a

n/a

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto

140,00

30

10

122,50

€ Cad.

Accessori per la Segnalazione di Aree o Distanze

Figura: Paletti, Catenella e Barriere Fisiche
NON NORMATI
VEDI BOZZE GRAFICHE

VEDI BOZZE GRAFICHE

Campo di impiego:
Indicato per delimitare a terra
le distanze di sicurezza che è 
obbligatorio far rispettare ai
Clienti di ogni tipo di attività
di vendita al dettaglio o di fronte 
al banco degli Ingrossi.

Campo di impiego:
Indicato per delimitare aree di accesso private o aree di lavoro grazie 
all’apposita catena in pvc bianco/rossa disponibile in due spessori.
Vantaggi:
Leggero, pratico nell’installazione e nello smontaggio, resistente agli
agenti atmosferici. Ottima stabilità grazie alla base appesantita con 
cemento e/o riempibile con acqua o sabbia oppure in ferro per la 
colonnina in ferro!Vantaggi:

Rinforza ed evidenzia gli spazi
identificati dai protocolli di
sicurezza aumentandone 
la visibilità ed il rispetto 
agli utenti.
Con trattamento antiscivolo.

Campo di impiego:
Indicato per separa fisicamente 
i percorsi identificati dai protocolli 
di sicurezza nei casi in cui sia
prevista o prevedibile una coda
all’ingresso delle attivitò di 
vendita, garantendo un’attesa 
ordinata ed evitando di far
incrociare i flussi di Clienti in 
entrata ed in Uscita.

Vantaggi:
Separa fisicamente i percorsi
identificati dai protocolli di
sicurezza garantendone il 
rispetto.
Facilmente posizionabile.
Può essere utilizzata anche in
caso di eventi che prevedano 
la necessità di garantire dei
corridoi identificati.

Vantaggi:
Leggera, economica, resistente, la
colorazione alternata bianco/rossa
la rende più visibile nelle ore diurne.

Campi di impiego:
PVC rigido e resistente, per la 
delimitazione di aree riservate.

Vantaggi:
Compatto, economico, altamente visibile.

Campi di impiego:
Utilizzato per la delimitazione di aree specifiche

-

29,90

139,10

180,25

Colonnina in Pvc bianco/rossa h 90 cm

Base di appesantimento vuota c/tappo

Base di appesantimento con cemento

Anello di giunzione in pvc 105 (Ø 8mm)

Anello di giunzione in pvc 104 (Ø 6mm)

5,40

0,20

0,20

7,40

7,00

€ Cad.DescrizioneCodice

DescrizioneCodice Q.tà

Figura:
Pittogramma:

Testo:

806620010041

806620020041

806625000041

806625010041

Segnaletica per pavimenti
con trattamento antiscivolo

Paletto in PVC
Base vuota e/o appesantita

innesto
a baionetta
dal basso

909028032

909005006
909005007

Colonnina 
in Ferro
Base in ferro

Nastro segnaletico Rifrangente

innesto

a vite

909028086

909007003

909007004
909001002
909001003

Colonnina in ferro bianco/rossa – 
c/base h 90 cm
Catena in pvc – 104 – bianco/rossa  
(4 sacchetti da 25 m)
Catena in pvc – 105 – bianco/rossa  
(4 sacchetti da 25 m)

Codice:

Descrizione:

909040160

Transenna Rossa in Polietilene
Dimensioni: h100 x 195 cm

Particolare zampa
orientabile e smontabile

1950 mm

590 mm

10
00

 m
m

140 mm

70 mm

50 mm

1255 mm

995 mm

909040160 Transenna Rossa in Polietilene
Dimensioni: h100 x 195 cm

180,30

€ Cad.DescrizioneCodice

902109041 Nastro segnaletico Rifrangente bianco/rosso - h 5 cm 
lunghezza 25 m - (2 rotoli)

180,30902110041 Nastro segnaletico Rifrangente giallo/nero - h 5 cm 
lunghezza 25 m - (2 rotoli)

@

@

@

@@

@@

@@
Confezione minima 6 e multipli di 6

@
Confezione minima 10 e multipli di 10
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POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS
Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina

Al vostro ritorno in Italia

Se nelle due settimane successive al vostro ritorno 
si dovessero presentare sintomi respiratori

(febbre,tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), 
a scopo precauzionale:

Ulteriori raccomandazioni, informazioni e aggiornamenti sul portale del Ministero della Salute
www.salute.gov.it

utilizzare 
     fazzoletti 
usa e getta

lavarsi le mani 
regolarmente

indossare 
una maschera chirurgica 

se si è in contatto 
con altre persone

    contattare 
il numero telefonico gratuito 
  del Ministero della Salute 

              1500

1500

PNEUMONIA ASSOCIATED WITH NOVEL CORONAVIRUS
Travel advice for travellers returning from at risk areas of China

During your stay in Italy

If you develop respiratory symptoms 
(fever, coughing, sore throat, difficulty in breathing) 

within two weeks of your return
on a precaution basis it is recommended that you: 

Further recommendations, information and updates will be published on the Ministry of Health portal
www.salute.gov.it

use disposable 
      tissues

wash your hands 
regularly

wear a surgical mask
if you are in contact 

with other people

quickly contact 
the phone number “1500”
              of Ministry of Health

1500 1500

Cartellonistica per Porti ed Aeroporti

805027012 ( .. ) ( . ) 805127012 ( .. ) ( . ) 805927012 ( .. ) ( . )

Figura:
Pittogramma:

Testo:

POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS - 
Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina - pubblicate dal Ministero della Salute il 27 gennaio 2020
Comportamenti da tenere
Istruzioni con descrizione in testo e grafica

Vedi Bozze Grafiche

polionda (25)

polionda (25) 1000 x 1400  (2) 10

 700 x 1000    (1) 7,004

8,85

€
misure in mm
base x altezza

distanza di 
lettura in metri

materiale
del supporto
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Poster e Volantini per la Cittadinanza

Il materiale sotto riprodotto fa parte di ciò che il Ministero della Salute ha pubblicato e chiesto diffusione, tramite i Suoi canali di comunicazione istituzionale
Provvederemo ad inviare copia dei file a chi ne farà richiesta per la stampa su semplice carta uso mano e la diffusione e distribuzione del materiale e delle
informazioni in esso contenute con l’auspicio di poter dare un contributo alla diffusione delle informazioni da leggere, comprendere e seguire per limitare

la diffusione dell’Epidemia in corso anche modificando semplici ma quotidiani comportamenti rischiosi.
Il messaggio più importante è che, come sempre, ognuno di noi, singolarmente può e deve dare il Suo massimo contributo. 

Restiamo a Vostra dosposizione anche in questa occasione

nuovo coronavirus

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 contenitore 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 dei 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.
Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto
di indifferenziata.
Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti 

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 hai 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 con un sacchetto di indifferenziata.
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Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici
n

CComCo

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

1
2

4

5
6
7
8
9
10

3

9 marzo 2020

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, 
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da 
nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di 
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima 
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone. 

6. Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le 
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito 
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta 
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario 
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere. 

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.

salute.gov.it/nuovocoronavirus

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI

Il lavaggio delle mani ha lo scopo 
di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 
attraverso una azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. 
In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), 
a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene 
delle mani richiede che si dedichi a questa operazione 
non meno di 40-60 secondi se si è optato 
per il lavaggio con acqua e sapone
e non meno di 30-40 secondi se invece 
si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica.
Questi prodotti vanno usati quando le mani
sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
Se si usano frequentemente possono provocare
secchezza della cute.
In commercio esistono presidi medico-chirurgici 
e biocidi autorizzati con azione battericida, 
ma bisogna fare attenzione a non abusarne. 
L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri 
lo sviluppo di resistenze nei confronti 
di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

Direzione generale della comunicazione 
e dei rapporti europei e internazionali

Ufficio 2

stampa
Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it

P R I M A  D I

• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato

D O P O

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne, 

pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico, 

maneggiato soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto 

(bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi 

molto affollati, come palestre, 
sale da aspetto di ferrovie, 
aeroporti, cinema, ecc.

Lavare frequentemente 
le mani è importante, 
soprattutto quando trascorri 
molto tempo fuori casa, 
in luoghi pubblici.
Il lavaggio delle mani 
è particolarmente importante
in alcune situazioni, ad esempio:

Previeni 
    le infezioni 

con il corretto 
        lavaggio 

  delle mani

www.salute.gov.it

Assicurati che la persona malata
riposi, beva molti liquidi 

e mangi cibo nutriente

Indossa una maschera chirurgica 
quando sei nella stessa stanza 

con la persona malata.
Non toccarti il viso o la maschera 

durante l’uso e gettala subito dopo

Pulisci e disinfetta ogni giorno 
le superfici toccate frequentemente 
dalla persona malata

Usa stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola
dedicate esclusivamente alla persona malata.

Lava vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. 
del malato a 60-90°C con un normale detersivo

 e asciuga accuratamente

Assicurati ch
riposi, bev

e man

Indo
qu

t

rurgica 
stanza 
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schera 
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Us

nte 

uga accurataamente

Lavati spesso le mani con acqua e sapone 
o con una soluzione alcolica, in particolare:
• dopo qualsiasi tipo di contatto con la persona malata

o con gli oggetti della stanza in cui è in isolamento
• prima, durante e dopo la preparazione dei pasti
• prima di mangiare
• dopo aver usato il bagno

Se la persona malata peggiora 
o ha difficoltà respiratorie

contatta il 112 o il 118

COR ON AV IRUS
RACCOMANDAZIONI  PER LE  PERSONE 
IN ISOLAMENTO DOMICIL IARE
E PER I  FAMILIARI  CHE LE  ASSISTONO

Al vostro ritorno in Italia During your stay in Italy
Se nelle due settimane successive al vostro ritorno 

si dovessero presentare sintomi respiratori
(febbre,tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), 

a scopo precauzionale:

If you develop respiratory symptoms 
(fever, coughing, sore throat, difficulty in breathing) 

within two weeks of your return
on a precaution basis it is recommended that you: 

Ulteriori raccomandazioni, informazioni 
e aggiornamenti sul portale del Ministero della Salute

Further recommendations, information and updates 
will be published on the Ministry of Health portal

www.salute.gov.it

lavarsi le mani 
regolarmente

    contattare 
il numero telefonico gratuito 
  del Ministero della Salute 

              1500

1500

utilizzare 
     fazzoletti 
usa e getta

indossare 
una maschera chirurgica 

se si è in contatto 
con altre persone

P O L M O N I T E  D A  N U O V O  C O R O N AV I R U S
Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina

PNEUMONIA ASSOCIATED WITH NOVEL CORONAVIRUS
Travel advice for travellers returning from at risk areas of China

     quickly contact 
the phone number “1500”
              of Ministry of Health

wear a surgical mask
if you are in contact 

with other people

use disposable 
      tissues

wash your hands 
regularly

1500

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14



Gentile Cliente, prezioso Collaboratore,
al fine di garantire le commesse delle aziende autorizzate a continuare nell'operatività come da DPCM 
22/03/2020 e successivi fino a quello del 10 aprile u.s., Sisas S.p.A. si impegna a produrre e consegnare gli 
articoli necessari alle rispettive commesse, per le filiere di importanza strategica.

Non lasceremo che chi non può fermarsi venga rallentato, o fermato, a causa nostra.

In quest'ottica, oltre allo Smart Working necessario per garantire la continuità necessaria per assistervi al 
meglio, stiamo operando tutte le misure necessarie, per far operare i nostri collaboratori di produzione 
nella massima sicurezza possibile.

Contribuire al contenimento del COVID-19 è primario in questo momento e stiamo chiedendo loro di fare 
degli sforzi più grandi di quanto si riesca ad immaginare.

Stiamo chiedendo loro di farli, affinché non si fermi quanto deve andare avanti e nella speranza di avere 
una ripartenza più veloce.

Lo stiamo facendo tutti insieme, per il nostro tessuto industriale, le nostre aziende, le nostre famiglie, il 
nostro ed il Vostro futuro.

Continuiamo ad essere convinti che l'Italia abbia bisogno di una forte dimostrazione di coraggio e di 
coesione, da parte di tutti noi, nessuno escluso. Anche se siamo solo un piccolo ingranaggio ci impegnia-
mo a fare più che del nostro meglio, e questo ci renderà più grandi e più forti di prima.

Vi dedichiamo il nostro impegno e la nostra dedizione, nel rispettare gli impegni presi e le scadenze 
concordate. Ci viene chiesto di farlo e lo faremo tutti insieme; perché se lo faremo tutti insieme, tutti i 
sacrifici, quelli fatti finora e quelli che saremo ancora chiamati a fare, saranno valsi a qualcosa, tutti i 
nostri sforzi non saranno stati vani.

Tutti i canali di comunicazione e di confronto sono e resteranno, da parte nostra, sempre aperti.

Restiamo a disposizione.
        La Direzione Aziendale
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