
«MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»

 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero 
territorio nazionale e internazionale si devono applicare le seguenti misure: 

 i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

 è vietata ogni forma di assembramento di persone 
nelle parti comuni;

  Ai fini del contenimento della diffusione del virus 
COVID-1 nel territorio nazionale e internazionale, è 
fatto obbligo, tranne al tavolo, e nella propria stanza, 
di usare protezioni delle vie respiratorie:

 mascherine di comunità, ovvero mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso;

 distanziamento fisico di almeno un metro;
 evitare assembramenti nelle aree comuni;
 l’igiene costante e accurata delle mani o utilizzo di guanti;

Sarà cura di Casa Irene e del personale provvedere a fornire un ambiente sanificato 
e alla disinfezione quotidiana degli ambienti.

"URGENT MEASURES TO ADDRESS THE EPIDEMIOLOGICAL 
EMERGENCY FROM COVID-19"

 In order to counter and contain the spread of the COVID-19 virus throughout the national and 
international territory, the following measures must be applied:

 subjects with symptoms of respiratory infection and fever (greater than 37.5 ° C) must 
remain at their home and limit social contacts as much as possible, by contacting their 
doctor;

 all forms of gathering people in the comune area;
  For the purpose of limiting the spread of the COVID-19 virus, it is mandatory throughout 

the national territory, except at the table and in the room, to use respiratory protection:
 community masks, or disposable masks or washable masks, even self-made, 

materials suitable to provide an adequate barrier, adequate shape and adherence that 
allow to cover from the chin above the nose;

 physical spacing of at least one meter;
 avoid gatherings in common areas;
 constant and accurate hand hygiene or use of gloves;

Casa Irene and the staff will take care of providing a sanitized environment and daily disinfection 
of the rooms.


