Ambasciata di Svizzera in Italia

Roma, ottobre 2021
Si avvisano i gentili Clienti che l’accesso agli ambienti del CONSOLATO è consentito soltanto alle
persone che indossano mascherine di protezione.
Prima di accedere al Consolato sito in Largo Elvezia n°15, i Clienti verranno sottoposti al controllo
della temperatura corporea.
Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, verranno attivate le seguenti misure di tutela:



divieto di accesso agli ambienti del Consolato,
invito a contattare al più presto il proprio medico curante e/o l’Autorità sanitaria.

É precluso l'accesso ai visitatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone considerate a rischio dall’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità).
Il Consolato mette a disposizione dei Clienti nei suoi locali prodotti detergenti idonei alla
sanificazione delle mani, erogati da appositi dispenser collocati presso gli accessi principali dove,
dopo aver smaltito negli appositi contenitori eventuali guanti indossati al momento dell’accesso,
si dovrà procedere all’igienizzazione.
É obbligatorio il rigoroso mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone presenti
all’interno dello stesso.

--PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute;
2. Lavarsi frequentemente le mani, specie dopo contatto diretto con persone malate o dopo
essersi intrattenuti nei locali in cui si trovano;
3. Indossare mascherina chirurgica a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi e frequentati
da altre persone al di fuori della propria abitazione;
4. Durante ogni attività sociale esterna mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro
da ogni altra persona;
5. In caso di infezione respiratoria acuta o presenza di stress respiratorio, si raccomanda di porre
in essere ‘l’etichetta respiratoria’, ovvero indossare la mascherina e chiedere assistenza medica.
L’etichetta respiratoria consiste in:
a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in
mancanza d’altro, la manica del proprio vestito;
b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
c. praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).
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