
Sensibilizzazione cittadini presso 
Supermercato COOP e Mercato 
settimanale, Laveno

09.00 - 12.00 

Sensibilizzazione cittadini presso 
Supermercato DIPIÙ, Laveno

10.00 - 13.00 

Sensibilizzazione cittadini presso 
Supermercato TIGROS, Laveno

10.00 - 13.00 

Sensibilizzazione cittadini presso 
Chiese di Laveno, Mombello,  Ponte

10.00 - 12.00 

Sensibilizzazione cittadini
Mercato settimanale, Mombello
Dony Bar, Mombello

09.00 - 11.00 

Giovedì 

29
OTTOBRE

Sensibilizzazione cittadini
Bar Cacciatori, Laveno

Formazione genitori Scuole Primarie

09.00 - 11.00 

18.30 - 19.30 

Mercoledì 

28
OTTOBRE

Sensibilizzazione cittadini
Non solo caffè, Cerro

Formazione alunni Scuole Secondarie di
2° Grado - Liceo Sereni e Ist. G. Galilei

09.00 - 11.00 

10.00 - 11.00 

Martedì 

27
OTTOBRE

Formazione alunni Scuole Secondarie di
1° Grado

Sensibilizzazione cittadini e turisti
Mercato settimanale, Laveno

09.00 - 12.00 

09.00 - 12.00

SARS-CoV-2

Per ulteriori informazioni consulta il sito 
www.salute.gov.it

NESSUNO È IMMUNE, PROTEGGI TE E CHI TI STA INTORNO!

Lava spesso le mani e per almeno 20 secon-
di con acqua e sapone o con disinfettante a 
base di alcol al 60%.

Questo ti permette di eliminare il virus e di 
prevenire  l’infezione.

Copri bocca e naso con un fazzoletto o con 
l’interno del gomito quando tossisci e starnu-
tisci. 

In questo modo contribuisci a proteggere dal 
contagio chi ti sta intorno. 

Non toccare occhi, bocca e naso 
se non ti sei lavato le mani. 

Questa è una delle modalità di 
trasmissione.

Indossa la mascherina in modo 
corretto, coprendo naso e bocca.

Per te stesso e per proteggere 
chi ti sta intorno.

Mantieni la distanza di almeno 1 metro 
dalle altre persone.

Perché il virus può essere trasmesso a 
distanza ravvicinata.

COME PROTEGGERSI 
E COME PROTEGGERE GLI ALTRI?

ATTENZIONE: 
anche i pazienti asintomatici 

sono fonte di contagio, 
il periodo di incubazione massimo 

è di 14 giorni. 

Primariamente con le goccioline presenti nel 
respiro, liberate facilmente con tosse, starnuti e 
con la saliva, inoltre anche i contatti diretti sono 

un vettore di 
contagio così come le mani portate al viso 

senza essere lavate. 

COME SI TRASMETTE?

Anziani, soggetti con patologie 
concomitanti e soggetti 

immunodepressi.

CHI SONO I SOGGETTI PIÙ 
A RISCHIO?

La tipica triade è rappresentata 
da febbre, tosse e difficoltà 
respiratoria, più raramente 

polmonite ma ci sono soggetti 
che possono essere 

asintomatici.

COME SI MANIFESTA?

È un virus ad RNA, fa parte della famiglia dei 
Coronavirus ed è responsabile di patologie di 

gravità variabile, dal raffreddore alla sindro-
me respiratoria acuta severa (SARS).

CHE COS’È?

Domenica 

25
OTTOBRE

10.00 - 13.00 

14.00 - 17.30 Sensibilizzazione cittadini e turisti
P.zza Caduti del Lavoro, Laveno

Sensibilizzazione cittadini e turisti 
Palazzo Perabò, Cerro

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLE MISURE PER LA 
PREVENZIONE COVID-19

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione del Comune di Laveno Mombello 
in collaborazione con

Croce Rossa Italiana | Comitato del Medio Verbano
Protezione Civile Laveno Mombello

Venerdì 

23
OTTOBRE

20.00 - 21.00 Formazione Volontari Protezione Civile

Venerdì 

30
OTTOBRE

Domenica 

01
NOVEMBRE

Lunedì

02
NOVEMBRE

Martedì

03
NOVEMBRE

Mercoledì

04
NOVEMBRE

Sabato 

24
OTTOBRE

20.00 - 23.00 Sensibilizzazione giovani c/o bar e locali

Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le 
epidemie, a partire da quella del Covid-19.
Grazie anche alla funzionalità di contact tracing, quan-
do un utente scopre di essere positivo al virus, Immuni 
gli consente di allertare in modo anonimo le persone 
con cui è stato a stretto contatto e che potrebbe quindi 
aver contagiato.

CHE COS’È?

No. Immuni non è in grado di sapere dove vai né chi incontri. Il sistema di 
contact tracing sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy e non racco-
glie dati di geolocalizzazione di alcun genere, inclusi quelli del GPS.

L’APP TRACCIA I MIEI SPOSTAMENTI?

Apri l’app e controlla che nella sezione Home ci sia scritto “Servizio atti-
vo”. In questo caso non devi fare altro, Immuni sta già funzionando cor-
rettamente. In caso contrario, premi sul tasto “Riattiva Immuni” e segui le 
istruzioni per ripristinare il funzionamento.

COME POSSO CONTROLLARE SE STO USANDO L’APP IN MODO 
CORRETTO?

Con Immuni abbiamo un’arma in più per limitare la diffusione del Corona-
virus. Più persone la scaricano, più quest’arma diventa efficace.

PERCHÉ È IMPORTANTE SCARICARE IMMUNI?

TUTTI  POSSIAMO FARE LA NOSTRA PARTE. 
SCARICA ANCHE TU IMMUNI !

SE HAI DUBBI O DOMANDE SULL’APP VISITA IL SITO 
www.immuni.italia.it


