
Al tuo ritorno in Italia

Ulteriori raccomandazioni, informazioni e aggiornamenti 

• Sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  
• Numero di pubblica utilità 1500 
• Pagina della Regione Piemonte: http://bit.ly/regione-piemonte-coronavirus

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 

se si è in contatto 

P O L M O N I T E D A N U O V O C O R O N A V 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
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una maschera chirurgica 

se si è in contatto 
con altre persone
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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

Indossare una maschera 
chirurgica con altre persone 

Lavarsi le mani 
regolarmente 

INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS 2019-nCoV   
Consigli ai viaggiatori internazionali di ritorno dalla Cina 

Se nelle due settimane 
successive al tuo 
ritorno…

avverti sintomi 
respiratori (febbre, 
tosse secca, mal di gola, 
difficoltà respiratorie)…

contatta il tuo 
medico curante

Adotta i seguenti comportamenti
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