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INDOSSARE LA MASCHERA CORRETTAMENTE

INDOSSARE UNA MASCHERA PER AIUTARE A PROTEGGERE GLI ALTRI

SEGUIRE LE ABITUDINI QUOTIDIANE PER LA SALUTE

RIMUOVERE CON CAUTELA LA SUA 
MASCHERA DI STOFFA QUANDO È IN CASA

• Lavarsi le mani prima di indossare la maschera
• Metterla sul naso e sulla bocca e assicurarrla sotto il mento
• Cercare di adattarla perfettamente al viso
• Assicurarsi di poter respirare facilmente
• Non mettere una maschera su un bambino di età inferiore a
2 anni

• Indossare maschere di stoffa nei luoghi pubblici e quando sono circondati     
   da persone che non vivono in casa, specialmente quando altre misure di    
   allontanamento sociale sono difficili da mantenere
• Non mettere la maschera attorno al collo o sulla fronte
• Non toccare la maschera e, in tale caso, lavarsi le mani

• Rimanere di almeno 2 metri dagli altri
• Evitare il contatto con persone malate
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi ogni volta
• Utilizzare disinfettante per le mani se non sono disponibili acqua e sapone

• Slegare le corde dietro la testa o allungare gli orecchini
• Maneggiare solo per gli orecchini o cordi
• Piegare gli angoli esterni insieme
• Mettere la maschera nella lavatrice
• Lavare le mani con sapone e acqua

Come Indossare e Rimuovere in Sicurezza una Maschera di Stoffa
Accessibile su: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Le maschere di stoffa non sono maschere chirurgiche o respiratori N-95, entrambi i quali devono 
essere salvati per gli operatori sanitari e altri soccorritori medici.

Per istruzioni su come realizzare 
una maschera di stoffa, vedere: cdc.gov/coronavirus
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