
Sapone/Soap
 

Lavati spesso le mani.
Wash your hands often.

La migliore cura   
è la conoscenza

della prevenzione

Acqua Calda/Hot water
 

60''/60 seconds 
 

2 strappi di 
carta monouso 

2 pieces of 
paper towel 

 

Di cosa
 hai bisogno 

per farlo?
What do you need 

to do that?

Per cronometrare 60'' puoi cantare per tre volte "tanti auguri"
To time 60 seconds you can sing for three times "happy birthday"

The best cure is
prevention
knowledge



Se devi starnutire 
proteggi la tua bocca

con un fazzoletto 
o con il gomito

If you have to sneeze, 
use a handkerchief or your

elbow to protect your mouth

Questo è facile come ballare la Dab Dance
It's as easy as Dab dancing

The best cure is
prevention
knowledge

La migliore cura   
è la conoscenza

della prevenzione



Mantieni una distanza 
di sicurezza di 1m 

da chi è malato.
Keep a safe distance 

from sick people. 

Rispetta lo spazio per mantenere ognuno a proprio agio 
Respect your comfort area

La migliore cura   
è la conoscenza

della prevenzione

The best cure is
prevention
knowledge



Se non hai le mani pulite,
saluta con un sorriso.

If you don't have 
clean hands, 

say hello with a smile!

Un sorriso fa bene a chi lo fa e a chi lo riceve
A smile is good for who gives it and who receives it

La migliore cura   
è la conoscenza

della prevenzione

The best cure is
prevention
knowledge



Se appuntamenti e viaggi
sono stati annullati 

hai più tempo per leggere.
If appointments and trips

have been cancelled, 
you have more time to read.

Ogni libro ha il potere di portarti lontano, verso orizzonti
inesplorati e luoghi, persone e storie incredibili

Each book has the power to take you far, to unexplored
horizons and incredible places, people and stories

La migliore cura   
è la conoscenza

della prevenzione

The best cure is
prevention
knowledge



Tutti hanno un'opinione,
 ma solo i medici sono una

fonte autorevole di medicina.
 Everyone has their own

opinion, but only doctors 
are an authoritative 
source of medicine.

Prima di condividere le notizie 
 assicurati che la fonte sia potabile

Before sharing news make sure the source is true

La migliore cura   
è la conoscenza

della prevenzione

The best cure is
prevention
knowledge


