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Berna, 7 maggio 2020 

Campagna dell’UFSP Nuovo coronavirus «raccomandazioni ampliate» (colore rosa): 

nuovo manifesto gratuito (F4) per il vostro Comune/la vostra città 

 

 

Gentili Signore e Signori, 

gentili responsabili della sanità e della socialità, 

gentili delegati UPI alla sicurezza, 

 

affiggendo i manifesti rossi della campagna sul coronavirus «Così ci proteggiamo», il vostro Co-

mune/la vostra città ha fornito un contributo importante al contenimento della pandemia. Cogliamo 

l’occasione per ringraziarvi per il vostro prezioso sostegno all’impegno per la salute della popolazione. 

 

Dopo sette settimane di chiusura è stata avviata la prima tappa di riapertura e gli allentamenti del 

Consiglio federale iniziano a dispiegare il loro effetto. A fine aprile il Consiglio federale ha deciso la se-

conda tappa di uscita dalla chiusura. Da lunedì 11 maggio potranno riaprire negozi, ristoranti, mercati, 

musei e biblioteche. Ciononostante resta fondamentale che le persone rispettino le regole di igiene e 

di comportamento, che sono state ampliate con le due nuove raccomandazioni «usare la mascherina 

se non è possibile tenersi a distanza» e «continuare a lavorare da casa». Di conseguenza, anche il 

manifesto è stato adeguato. Siamo lieti di mettere a disposizione dei Comuni/delle città il nuovo ma-

nifesto del coronavirus con le raccomandazioni ampliate (di colore rosa) in formato F4 (89,5 x 

128 cm). Utilizzando questo link https://www.gewa-logistik.ch/ufsp-manifesto/ potete ordinare gra-

tuitamente, direttamente e online la quantità desiderata di manifesti del coronavirus dell’UFSP, nella 

rispettiva lingua (tedesco, francese, italiano o romancio), presso il nostro partner per la logistica 

GEWA. 

 

Nella fase di riapertura appena avviata, durante la quale riprenderà a circolare un maggior numero di 

pedoni e scolari, ciclisti e conducenti di bici elettriche, nonché motociclisti e automobilisti, acquistano 

maggiore importanza i temi della prevenzione degli incidenti stradali dell’Ufficio prevenzione infortuni 

UPI. Alle città/ai Comuni che ricevono automaticamente dai delegati UPI alla sicurezza i manifesti per 

la prevenzione degli incidenti stradali, l’UPI recapiterà direttamente nei prossimi giorni i manifesti «Bici 

elettriche» e «Percorso casa-scuola sicuro». Incoraggiamo i Comuni/le città ad affiggere i manifesti 

dell’UPI. 

 

Il nuovo manifesto del coronavirus messo a disposizione dall’UFSP viene offerto in parallelo e separa-

tamente tramite i canali dell’UFSP. Auspichiamo che negli spazi di affissione non riservati e utilizzati 

per la campagna di prevenzione degli incidenti stradali dell’UPI «Bici elettriche» e «Percorso casa-

scuola sicuro» possa trovare posto il nuovo manifesto del coronavirus (p. es. presso i centri di raccolta 

rifiuti, davanti a luoghi pubblici, alle fermate del tram/dell’autobus ecc.).  

https://www.gewa-logistik.ch/ufsp-manifesto/
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Unendo le forze possiamo contenere la diffusione del coronavirus e aumentare la sicurezza stradale. 

 

Vi ringrazio fin d’ora per la vostra preziosa collaborazione. Per maggiori informazioni o domande po-

tete rivolgervi a Cinzia Pastore Ferrari, responsabile di progetto Campagne, telefono 058 463 87 79, 

kampagnen@bag.admin.ch. 

 

Distinti saluti 

 

 
Adrian Kammer 

Responsabile della sezione Informazione sanitaria e campagne 

 

 

 

  
 

 

 


