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Attori e partecipanti  

La partecipazione dovrebbe avvenire solo da casa 

 se ha avuto contatti con una persona ritenuta positiva per 
SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni 

 se è stato in „un'area a rischio / particolarmente colpita“ negli 
ultimi 14 giorni 

 Se sei malato   
 
 
 
 
Mantieni la distanza  

Mantenere sempre una distanza minima di 2 metri da altre persone, 

anche per acquisti in supermercati o farmacie e il trasferimento di 

merci (servizi di shopping). Pianifica attività per telefono o altri media 

 
 
 

Igiene delle mani 

Lavare o disinfettare le mani regolarmente (almeno 20 secondi), in 
particolare, 

 quando si entra e si esce da edifici e negozi 

 dopo essere andato in bagno 

 dopo aver utilizzato le strutture comunitaria e gli oggetti 

 prima di mangiare o preparare il cibo 

 dopo starnutire, soffiarsi il naso o tossire 

 dopo il contatto con contanti 

 
 
Verso tosse e starnuti 

Tossire e starnutire nell'incavo del braccio 
 
 
 
 
 
 
 
Ventilare 

Ventilare le stanze usate regolarmente (4 volte al giorno per 10 minuti) 
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La migliore pratica Esempi di servizi di shopping 
 
 

Organizzazione del servizio commerciale 

 Fare le offerte di ainto pubblicando, cassetta della posta, pubblicando su giornali, sui riferimenti 
nella lettera parrocchiale  
 

 Determinare il gruppo di persone aventi diritto (per esempio dai 60 anni in su, persone con 
rischio di malattia critica, persone condaggati 
 

 Impostare un numero d’ordine (determinare la disponibilitá, giorni é ora) 
 

 Concordare routine fisse per la consegna di merce, o per pagamento, bonifico bancario 
 

 Organizzare una collaborazione con i supermercati, farmacie, meno frequentati e dove é garan-
tito buoni standard igienici. 

 

Pagamento 

 Mantenere le distanze di sicurezza (per esempio mettere il denaro dentro una busta, desposi-
tare in un luogo adatto e tirarsi indietro di 2 metri. 

 

 Meglio sarebbe,:considerare come in alternativa puó avvenire la transazione finanziaria 

 

 Concordare con i rivenditori la creazione di una distinta di trasferimento 
 

 Consenti pagamento tramite fattura 
 

Consigli di igiene per gli assistenti commerciali 

 Utilizzare l’attrezzatura a portata di mano, prime e dopo 
 

 Trasportare catene di acqua fredda, sapone e Asciugamani di carta in macchina, per il bisogno 
di lavarsi le mane. 

 

 Pagare con la carta preferiblilmente 
 

 Acquisti refrigerati consegnare subito in borse fresche. 


