
Nuovo coronavirus COVID-19 
Istruzioni per i passeggeri

Contatti
Se sospetti di essere malato, chiama innanzitutto il centro san-
itario della tua zona, che ti fornirà istruzioni relative al tratta-
mento.

La linea di informazione telefonica nazionale fornisce infor-
mazioni generali relative al coronavirus in finlandese, svedese e 
inglese.

+358295 535 535 (tariffa standard dell’operatore telefonico 
utilizzato)

Se sospetti un'infezione
Se hai sintomi come 

• tosse

• febbre o 

• difficoltà respiratorie 

e sei stato negli ultimi 14 giorni in un regione epidemica 
oppure in stretto contatto con una persona che ha 
contratto il coronavirus, procedi come segue: 

• prima di tutto contatta telefonicamente il centro 
sanitario o la tua assicurazione di viaggio. Riceverai 
informazioni relative al trattamento.

Quando ti rechi presso una struttura sanitaria per 
l'esame e il trattamento, è possibile che ti venga richiesto 
di indossare una maschera protettiva naso bocca. Serve 
per protegge il personale e altri dall’infezione. 

Lavati le mani e proteggiti dalle infezioni
Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone 
riduce il rischio di infezione. Puoi anche usare un 
disinfettante per mani a base alcolica. Non toccare occhi, 
naso o bocca se non ti sei appena lavato le mani.

Lavati sempre le mani:

• quando entri in un luogo al chiuso

• prima di cucinare e mangiare

• dopo essere stato in bagno o dopo aver cambiato il 
pannolino

• se ti sei soffiato il naso, hai tossito o starnutito

• quando tocchi le stesse superfici di una persona 
contagiata.

Blocca la diffusione dei germi
Tossendo sulla manica o in un fazzoletto monouso eviti 
la diffusione dell’infezione.

Proteggi bocca e naso con un fazzoletto usa e getta 
quando tossisci o starnutisci. Cestina immediatamente il 
fazzoletto.

Se non hai un fazzoletto, tossisci o starnutisci sulla 
manica della tua maglia, non sulle mani.

Ulteriori informazioni
Effettua la scansione del codice QR per ricevere 
istruzioni e informazioni aggiornate dal sito web 
di THL.

www.thl.fi


