
Previeni la trasmissione dei germi con buone pratiche di igiene delle mani.
40 secondi interrompono il viaggio dei germi e possono cambiarti la vita1.

Il lavaggio delle mani con acqua
e sapone è più e�cace

per la rimozione dei batteri
rispetto al lavaggio con sola acqua2.

Bagna le mani
sotto acqua corrente 
e aggiungi molto
sapone.1

Un normale starnuto o la tosse 
possono di�ondere nell’aria

100,000 germi 
contagiosi 

 �no a 160 km/h4.

Prendi il tempo necessario
per lavarti accuratamente le mani 
impiegando almeno 60 secondi. 
Provaci cantando ‘Buon Compleanno’ 
due volte .

2
non usano nemmeno il sapone!3
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Nel lavaggio delle mani il  95% della popolazione fa il minimo indispensabile3.
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Le mani possono essere
di nuovo contaminate se 

immerse in acqua già 
contaminata precedentemente.

Sciacqua le mani
per rimuovere
il sapone con
acqua corrente.3

Il risciacquo consente di eliminare
germi e microbi, riducendo le 
possibilità di di�usione di 
malattie.

Mani umide 
diffondono più 
batteri rispetto 

alle mani asciutte5.

Assicurati che
le mani siano
completamente
asciutte. 4

Più del 99% dei
germi può essere rimosso

asciugando correttamente
le mani 6.

I disinfettanti per le mani possono
 formare una barriera duratura 

contro i microbi e fornire 
protezione continua per 

diverse ore dopo l’uso.

Usa un disinfettante
per le mani per una 
maggiore protezione 
durante il giorno.5
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Ti sei lavato le mani 
correttamente?


