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Con l’avvicinarsi delle tanto desiderate vacanze estive

in un anno così particolare , ricordiamoci  che potremo goderci 
l’estate e la spensieratezza delle vacanze,  

ma in modo diverso, 
per  non vanificare gli sforzi 

che tutti insieme abbiamo fatto …





Mascherina… Come? Quando?
4Le mascherine (DPM del 26 Aprile) sono obbligatorie negli spazi confinati o 

all’aperto dove non è possibile o garantito mantenere il distanziamento fisico.

L’obbligatorietà dell’uso in alcune Regioni è stata estesa anche ad altri 
contesti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso 
o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 
fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire  dal mento 
al di sopra del naso.



Le mascherine rappresentano
una misura complementareௗ per 
il contenimento della trasmissione 
del virus e non possono in alcun modo 
sostituire il distanziamento fisico,
l'igiene delle mani e l’attenzione 
scrupolosa nel non toccare il viso,
il naso, gli occhi e la bocca.

COVID-19 TUTELA L’AMBIENTE NON BUTTARE 
GUANTI E MASCHERINE DOVE CAPITA





COVID-19 I GIOVANI NON SONO 
INVULNERABILI 7

 I coronavirus sono una vasta
famiglia di virus noti per causare
malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi
come la polmonite e la sindrome
respiratoria acuta grave (SARS)

 Colpisce persone di tutte le età,
sebbene i soggetti più fragili –
come gli anziani e quelli con
malattie pregresse – siano più
vulnerabili

 Oggi più che mai, è necessario
pensare non solo alla propria
salute, ma anche a quella degli
altri



I passi per vivere 
consapevol-mente

in salute l’estate 2020

 1 Agisci con responsabilità

 2 Sii protagonista della ripresa : favorisci un «contagio» positivo dei 
buoni comportamenti 

 3 Seleziona le giuste informazioni

 4 Collabora con le Istituzioni

 5 Riscopri la tua salute

 6 Condividi quello che provi

 7 Trova un nuovo equilibrio



Progetto di supporto alla 
promozione della salute 
nella didattica a distanza.
Emergenza COVID-19

 UO Promozione della Salute AV2

 UOS Epidemiologia AV2

 Dipartimento Prevenzione ASUR AV2
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a cura di 
Stefano Berti
Annalisa Cardone
Elisabetta Bernacchia 



GRUPPO DI COORDINAMENTO

 GORES (per il coordinamento con la comunicazione istituzionale)

 Dr. Fabio Filippetti, Dr. Daniel Fiacchini, Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Prevenzione e Promozione
della Salute nei luoghi di vita e di lavoro
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PARTNER/ENTI
◦ Agenzia Regionale Sanitaria - PF Prevenzione e Promozione della

Salute nei luoghi di vita e di lavoro
◦ Dr.ssa Elisabetta Benedetti , Dr.ssa Laura Belardinelli

◦ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

CON IL CONTRIBUTO della rete degli Operatori della 
Promozione della Salute delle AAVV ASUR Marche 


