
 

  CORONAVIRUS 
Pillole (informative) 

contro il Covid-19



LA STORIA: DATE E NUMERI SULLA PANDEMIA
• Tutte le tappe del   C  oronavirus  
• Le statistiche del   C  ovid-19  
• Dati epidemiologici  
• Le parole dell'epidemia   
• Coronavirus: dove nasce il nome?  

DOMANDE E RISPOSTE SU COVID-19 E DINTORNI
• Ministero della salute: domande e risposte su Covid-19  
• F  armaci e   C  ovid-19  
• Manuali ed infografiche sul Covid-19  
• Decreto #iorestoacasa: faq sulle misure adottate      
• Regione Toscana: misure prevenzione e gestione Coronavirus  
• Le faq del Ministero della salute per le persone con disabilità    
• Le faq del Ministero dell'istruzione  
• Le faq di Cittadinanzattiva  
• Le faq in materia di ambiente di lavoro e privacy    

COSE DA NON CREDERE SUL CORONAVIRUS
• La paura ci fa credere a tutto  
• Bufale sul Covid-19  
• Le cose false che girano su WhatsApp  
• Alcuni suggerimenti per stanare le fake news  
• Agcom: Covid-19 e fake news  
• Fact-Checking su whatsapp:   il controllo di veridicita'  
• Fake ne  ws, FB: attivo anche in Italia il NewsFeed   

MISURE D’EMERGENZA A SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE
• I p  rovvedimenti del governo  
• Documento SNPA su pulizia ambienti esterni  
• Il Decreto “Cura Italia” nel dettaglio  
• Coronavirus: la normativa   
• I  nps: agevolazioni lavorative per   C  oronavirus  
• Solidarieta’ digitale per ridurre l’impatto sociale del   C  oronavirus  
• Coronavirus e bollette acqua, luce e gas  
• Le novità per richiedere la sospensione dei mutui prima casa  
• C  ome sospendere le rate del mutuo prima casa  
• Come risolvere il contratto con la finanziaria     
• Come fare ricorso   contro le multe ritenute ingiu  ste   
• Posso richiedere il rimborso della retta scolastica?   
• Come gestire i rapporti con i collaboratori domestici  
• Proroga delle scadenze: cosa c'è da sapere  
• C  oronavirus: cosa cambia per assicurazione e bollo auto  
• G  iga gratis, ecco cosa offrono le compagnie telefoniche ai clienti  

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/03/21/storia-coronavirus-tutte-tappe-contagio-cina-covid19/
https://www.helpconsumatori.it/tech/giga-gratis-ecco-cosa-offrono-le-compagnie-telefoniche-ai-clienti/
https://www.helpconsumatori.it/tech/giga-gratis-ecco-cosa-offrono-le-compagnie-telefoniche-ai-clienti/
https://www.consumatori.it/auto-moto/coronavirus-assicurazione-bollo-revisione-auto/
https://www.consumatori.it/auto-moto/coronavirus-assicurazione-bollo-revisione-auto/
https://www.poliziadistato.it/articolo/165e7c7af6ba0f7624234128
https://www.consumatori.it/casa/coronavirus-gestire-rapporti-collaboratori-domestici/
https://www.consumatori.it/articolo/coronavirus-richiedere-rimborso-retta-scolastica/
https://salute.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php
https://salute.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php
https://salute.aduc.it/comunicato/coronavirus+mobilita+individuale+come+fare+ricorso_30942.php
https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+credito+al+consumo+come+risolvere_30935.php
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-sospensione-mutui-garanzie-le-pmi-misure-sostegno-liquidita-AD9YtKF?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-sospensione-mutui-garanzie-le-pmi-misure-sostegno-liquidita-AD9YtKF?refresh_ce=1
https://www.consap.it/notizie/2020-03-20-emergenza-coronavirus-le-novit%C3%A0-per-richiedere-la-sospensione-mutui-prima-casa/
https://www.consumatori.it/energia/coronavirus-bollette-acqua-luce-gas-cosa-sapere/?ct=t(NewsletterLeScelteDelConsumatoreXXII13_250320)&mc_cid=33e5a28976&mc_eid=d3b420ab2e
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
http://www.handylex.org/news/2020/03/25/agevolazioni-lavorative-per-coronavirus-circolare-inps
http://www.handylex.org/news/2020/03/25/agevolazioni-lavorative-per-coronavirus-circolare-inps
http://www.handylex.org/news/2020/03/25/agevolazioni-lavorative-per-coronavirus-circolare-inps
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252
https://salute.aduc.it/comunicato/cura+italia+scheda+pratica+aduc+consumatori_30854.php
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2020/emergenza-covid-19-documento-snpa-su-pulizia-ambienti-esterni-e-uso-disinfettanti
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968
https://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/fake-news-fb-da-oggi-attivo-in-italia-il-newsfeed-notizie-affidabili-avranno-priorita/
https://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/fake-news-fb-da-oggi-attivo-in-italia-il-newsfeed-notizie-affidabili-avranno-priorita/
https://www.helpconsumatori.it/tech/fact-checking-su-whatsapp-facebook-lancia-facta/
https://www.helpconsumatori.it/tech/fact-checking-su-whatsapp-facebook-lancia-facta/
https://www.helpconsumatori.it/nuovi-media/informazione/covid-19-e-fake-news-agcom-ecco-le-dieci-notizie-false-piu-diffuse-in-italia/
https://www.helpconsumatori.it/primo-piano/coronavirus-la-paura-aiuta-la-diffusione-delle-fake-news-come-riconoscerle/
https://www.ilpost.it/2020/03/05/coronavirus-whatsapp-false/
https://www.helpconsumatori.it/salute/coronavirus/bufale-sul-covid-19-le-ultime-da-sapere/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/20/news/coronavirus_come_nascono_la_fake_news-251764762/
https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/24/coronavirus-faq-in-materia-di-ambiente-di-lavoro-e-privacy?utm_medium=email&utm_source=WKIT_NSL_Altalex-00017569&utm_campaign=WKIT_NSL_AltalexFree05.04.2020_LFM&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000004935607&elqTrackId=f75aa1f4a3c04fddbb6fa3d6e49457b7&elq=944751f45ad64fd48879a59251d5ab27&elqaid=46793&elqat=1&elqCampaignId=26577
https://www.cittadinanzattiva.it/faq/salute/13022-coronavirus-le-faq-di-cittadinanzattiva.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4328
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione
https://www.helpconsumatori.it/salute/farmaci-e-covid-19-allerta-del-ministero-salute-attenzione-ai-medicinali-contraffatti/
https://www.helpconsumatori.it/salute/farmaci-e-covid-19-allerta-del-ministero-salute-attenzione-ai-medicinali-contraffatti/
https://www.helpconsumatori.it/salute/farmaci-e-covid-19-allerta-del-ministero-salute-attenzione-ai-medicinali-contraffatti/
https://www.helpconsumatori.it/salute/farmaci-e-covid-19-allerta-del-ministero-salute-attenzione-ai-medicinali-contraffatti/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
https://cultura.biografieonline.it/coronavirus-nome/
https://www.iss.it/documents/20126/0/glossario+17+marzo+2020.pptx.pdf/52e51320-cb90-0380-8528-efd023ca1095?t=1584612532987
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/03/21/storia-coronavirus-tutte-tappe-contagio-cina-covid19/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/03/21/storia-coronavirus-tutte-tappe-contagio-cina-covid19/


 
• C  oronavirus: sky rimborsa per i pacchetti sport e calc  io  
• S  cuole chiuse, la programmazione rai per la didattica a distanza  
• Emergenza Coronavirus: guida sui rimborsi  
• Esame maturità 2020: come funziona e novità  
• Covid-19 e contratti di pacchetto turistico   
• RC auto e Covid-19: l'impegno dell'ANIA  
• Guida al bonus Inps per i lavoratori autonomi   
• #TISPIEGOILDECRETO: la riduzione del canone di locazione  
• #TISPIEGOILDECRETO: la moratoria per finanziamenti e prestiti  
• Decreto "liquidità" con le misure urgenti su fisco, credito e giustizia   
• Bonus Baby Sitter: i requisiti, come richiederlo e fare domanda   
• Coronavirus e fisco:   il   nuove dialogo tra Agenzia Entrate e contribuenti   
• Coronavirus, un vademecum per il consumatore  

I DIRITTI AL TEMPO DELL’EMERGENZA SANITARIA
• I  l   diritt  o   ai tempi del   C  oronavirus  
• Il diritto penale  
• I diritti dei passeggeri durante la pandemia  
• Diritti fondamentali e privacy  
• Breve vademecum sui rimborsi viaggi  
• Garante: su social e media troppi dettagli sui malati   
• Covid-19 e privacy, fra emergenza sanitaria e rapporti privati  
• Marketing telefonico ai tempi del Coronavirus: come tutelarsi  

TUTELARE LA SALUTE (anche grazie al web)
• L'Ospedale Bambino Gesù avvia la consulenza a distanza  
• Pagine Mediche: la campagna  #  t  ivideovisito  
• Ricetta medica via mail o whatsapp   
• Tutelare la salute e dare continuità all’azienda  
• Gravidanza e Coronavirus: le rispost  e   ai dubbi delle future mamme  

• Covid-19, i numeri per il supporto psicologico  
• Indossare la mascherina, come farlo nel modo corretto  
• L'Ospedale Bambino Gesù attiva nuovi servizi a distanza  
• Liaf, attivo il numero nazionale di assistenza psicologica gratuita        
• Come proteggersi dal Coronavirus dentro l'automobile  
• Dall'ISS una guida pratica per chi assiste gli anziani  
• Telemedicina contro il coronavirus   
• Covid-19, ecco come usare le mascherine nei bimbi   
• Consulenze vaccinali a distanza  

IL CORONAVIRUS SPIEGATO AI BAMBINI
• Guida galattica al   C  oronavirus  
• Da Save the Children video e informazioni   s  ul Coronavirus  
• La favola del Coronavirus  

https://www.youtube.com/watch?v=9MI3LJipb1U
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-come-spiegarlo-ai-bambini-video-info-utili-anche-per-adulti
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-come-spiegarlo-ai-bambini-video-info-utili-anche-per-adulti
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-come-spiegarlo-ai-bambini-video-info-utili-anche-per-adulti
https://www.mdbr.it/guida-galattica-al-corona-virus/
https://www.mdbr.it/guida-galattica-al-corona-virus/
https://www.mdbr.it/guida-galattica-al-corona-virus/
https://www.helpconsumatori.it/salute/consulenze-vaccinali-a-distanza-il-servizio-dellospedale-bambino-gesu/
https://www.peopleforplanet.it/covid-19-ecco-come-usare-le-mascherine-nei-bimbi/?idU=1
https://www.agendadigitale.eu/sanita/telemedicina-cosa-serve-per-farle-funzionare-in-italia/
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioNotizieMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=4591
https://blog.linear.it/curiosita/proteggersi-dal-coronavirus-dentro-lautomobile/?utm_source=linear&utm_medium=newsletter/
https://www.liafmagazine.it/attivo-numero-nazionale-di-assistenza-psicologica-gratuita-per-le-persone-colpite-dallemergenza-coronavirus/
https://www.helpconsumatori.it/salute/consulenza-a-distanza-lospedale-bambino-gesu-attiva-nuovi-servizi/
https://www.helpconsumatori.it/primo-piano/indossare-la-mascherina-come-farlo-nel-modo-corretto/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5388&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/gravidanza-e-coronavirus-da-aogoi-e-sigo-le-risposte-ai-dubbi-delle-future-mamme/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/gravidanza-e-coronavirus-da-aogoi-e-sigo-le-risposte-ai-dubbi-delle-future-mamme/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/gravidanza-e-coronavirus-da-aogoi-e-sigo-le-risposte-ai-dubbi-delle-future-mamme/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/tutelare-la-salute-delle-persone-e-dare-continuita-allazienda-domande-e-risposte-per-superare-lemergenza/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/20/news/ricetta_medica_via_mail_o_via_whatsapp_contro_il_coronavirus_l_ordinanza_dispone_le_regole_per_non_ritirarla_piu_fisicamente-251757466/
https://tivideovisito.it/
https://tivideovisito.it/
https://tivideovisito.it/
https://www.helpconsumatori.it/diritti/minori/salute-dei-bambini-lospedale-bambino-gesu-avvia-consulenza-a-distanza/
https://www.helpconsumatori.it/diritti/marketing-telefonico-ai-tempi-del-coronavirus-le-possibili-difese-per-i-consumatori/
https://www.helpconsumatori.it/salute/coronavirus/covid-19-e-privacy-fra-emergenza-sanitaria-e-rapporti-privati/
https://www.helpconsumatori.it/diritti/privacy-e-informazione-garante-su-social-e-media-troppi-dettagli-sui-malati/
https://www.helpconsumatori.it/viaggi/coronavirus-e-viaggi-breve-vademecum-sui-rimborsi/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/coronavirus-e-privacy-limpatto-sulla-protezione-dei-dati-personali-e-altri-diritti-individuali/
https://www.helpconsumatori.it/viaggi/quali-sono-i-diritti-dei-passeggeri-durante-la-pandemia-le-linee-guida-della-commissione-europea/
https://avvertenze.aduc.it/ilpenalista/diritto+penale+al+tempo+coronavirus_30814.php
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/922-il-diritto-ai-tempi-del-coronavirus-come-cambia-la-nostra-vita-e-perche
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/922-il-diritto-ai-tempi-del-coronavirus-come-cambia-la-nostra-vita-e-perche
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/922-il-diritto-ai-tempi-del-coronavirus-come-cambia-la-nostra-vita-e-perche
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/922-il-diritto-ai-tempi-del-coronavirus-come-cambia-la-nostra-vita-e-perche
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/922-il-diritto-ai-tempi-del-coronavirus-come-cambia-la-nostra-vita-e-perche
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/922-il-diritto-ai-tempi-del-coronavirus-come-cambia-la-nostra-vita-e-perche
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/922-il-diritto-ai-tempi-del-coronavirus-come-cambia-la-nostra-vita-e-perche
https://sosonline.aduc.it/scheda/coronavirus+vademecum+consumatore_31042.php
https://www.agendadigitale.eu/in-poche-parole/coronavirus-e-fisco-ecco-le-nuove-forme-di-dialogo-tra-agenzia-delle-entrate-e-contribuenti/
https://www.agendadigitale.eu/in-poche-parole/coronavirus-e-fisco-ecco-le-nuove-forme-di-dialogo-tra-agenzia-delle-entrate-e-contribuenti/
https://www.agendadigitale.eu/in-poche-parole/coronavirus-e-fisco-ecco-le-nuove-forme-di-dialogo-tra-agenzia-delle-entrate-e-contribuenti/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/bonus-baby-sitter-2020-inps-i-requisiti-come-richiederlo-e-fare-domanda/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/coronavirus-ecco-il-decreto-liquidita-tutte-le-misure-per-le-imprese/
https://www.federconsumatori.it/doc/coronavirus-arriva-l-attesa-moratoria-per-finanziamenti-e-prestiti-superiori-a-1-000-euro-federconsumatori-a-disposizione-dei-cittadini-per-assistenza-alle-richieste/20200417054356
https://www.federconsumatori.it/doc/coronavirus-e-affitti-u-possibile-un-accordo-per-la-riduzione-del-canone-di-locazione/20200406032847
https://www.agendadigitale.eu/documenti/coronavirus-bonus-600-euro-inps-istruzioni-per-richiederlo/
https://www.helpconsumatori.it/soldi/assicurazioni/rc-auto-e-covid-19-limpegno-dellania-e-i-dubbi-dei-consumatori/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/covid-19-e-contratti-di-pacchetto-turistico-diritto-di-recesso-e-forme-di-rimborso/
https://www.studenti.it/esame-orale-maturita.html
https://www.movimentoconsumatori.it/media/uploads/allegati/3/mc_guida-coronavirus.pdf
https://www.money.it/Scuole-chiuse-la-programmazione-Rai-didattica-a-distanza
https://www.consumatori.it/tv/coronavirus-sky-rimborsa-sport-calcio/
https://www.consumatori.it/tv/coronavirus-sky-rimborsa-sport-calcio/


• Un video per spiegare la quarantena  
• Pandemia: un gioco per capire la lotta al Coronavirus  
• Covid-19: come spiegarlo ai bambini  
• Reclusi in casa a oltranza: il trauma dei bambini  
• Le schede didatti  c  he sul Coronavirus  

#IORESTOACASA: COSA FARE TRA LE MURA DOMESTICHE
• 25 idee per non annoiarsi in quarantena  
• 3  8   attivita' da fare in casa nei giorni di quarantena  
• 50 cose da fare in casa ora che c'e' il Coronavirus  
• D  al WWF consigli e attività per riscoprire la natura  
• Online le collezioni delle fondazioni associate a Museimpresa  
• La cultura non si ferma: le iniziative digitali   
• La cultura non si ferma: anche il linguaggio Lis  
• Come pulire la casa ai tempi del #iorestoacasa  
• #Iorestoacasa: risorse gratuite per la quarantena  
• Realtà virtuale: 10 piattaforme per viaggiare restando a casa   
• 5 G  iochi da tavolo online per passare la quarantena con gli amic  i   

#BAMBINIACASA: COME GESTIRE AL MEGLIO STUDIO E GIOCO
• Dai pediatri idee gioco per i piccoli  
• 5  0 giochi in casa per i bambini  
• Da Save the Children 6 suggerimenti per far studiare a casa i figli  
• Il diario della quarantena  
• Un video con suggerimenti di attività interattive per far studiare i figli   
• Dall’ospedale Meyer storie e poesie per i bambini  
• Bambini: come farli navigare in rete in sicurezza   

COME "SOPRAVVIVERE" ALLA QUARANTENA
• Il video della Società italiana di medicina dell'adolescenz  a  
• Adolescenti e tecnologia ai tempi del Covid-19  
• Le risposte della psicologa per dialogare con i figli adolescenti in quaranten  a  
• Come restare mentalmente sani durante la quarantena  
• Consigli di convivenza per genitori e figli in quarantena  
• Vademecum psicologico Coronavirus  
• Le regole per una quarantena sana   
• Coronavirus e salute mentale: cosa fare per non impazzire   
• Coronavirus: giovani e adolescenti in quarantena   
• Il pieghevole del Consiglio Nazionale Psicologi sul Coronavirus  

 FARE LA SPESA E CUCINARE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
• I   consigli del nutrizionista per evitare i chili di troppo  
• Come gestire le scorte alimentari nei momenti di emergenza   

https://www.helpconsumatori.it/acquisti/consumi/aumentano-gli-acquisti-dei-beni-primari-come-gestire-le-scorte-alimentari/
https://www.helpconsumatori.it/alimentazione/quarantena-come-evitare-i-chili-di-troppo-i-consigli-della-nutrizionista-tiziana-stallone/
https://www.helpconsumatori.it/alimentazione/quarantena-come-evitare-i-chili-di-troppo-i-consigli-della-nutrizionista-tiziana-stallone/
https://www.psy.it/il-pieghevole-del-cnop-per-i-cittadini-sul-coronavirus.html
https://www.tgcom24.mediaset.it/skuola/coronavirus-giovani-e-adolescenti-in-quarantena-i-consigli-dello-psicoterapeuta-a-skuola-net_16484550-202002a.shtml
https://www.ok-salute.it/psicologia/coronavirus-e-salute-mentale-cosa-fare-per-non-impazzire/
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_14/coronavirus-ecco-regole-una-quarantena-sana-non-impazzire-7f3324f4-65f6-11ea-a287-bbde7409af03.shtml
https://www.psy.it/wp-content/uploads/2020/02/vademecum-cnop.pdf
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-genitori-e-figli-quarantena-consigli-di-convivenza
https://www.ilpost.it/2020/03/16/consigli-psicologici-coronavirus/
https://video.ilsecoloxix.it/italia/coronavirus-come-dialogare-con-i-figli-adolescenti-in-quarantena-tra-frustrazioni-e-rabbia-le-risposte-della-psicologa/58907/58887
https://www.helpconsumatori.it/tech/adolescenti-e-tecnologia-ai-tempi-del-covid-19-i-consigli-della-psicologa/
https://medicoepaziente.it/2020/il-video-della-societa-italiana-di-medicina-delladolescenza/
https://www.consumatori.it/privacy/bambini-navigare-rete-sicurezza/?ct=t(NewsletterLeScelteDelConsumatoreXXII16_150420)&mc_cid=97a3e84a6f&mc_eid=d3b420ab2e
http://www.meyer.it/storie-poesie
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/come-aiutare-i-bambini-a-studiare-a-casa_66720.shtml
https://www.panorama.it/news/diario-quarantena
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/studiare-casa-6-suggerimenti-aiutare-i-propri-figli
https://www.bimbiafesta.it/blog/50-attivita-bambini-durante-la-chiusura-della-scuola-coronavirus
https://www.bimbiafesta.it/blog/50-attivita-bambini-durante-la-chiusura-della-scuola-coronavirus
https://www.helpconsumatori.it/salute/coronavirus/coronavirus-cosa-fare-con-i-bambini-in-casa-dai-pediatri-idee-gioco-per-i-piccoli-e-le-famiglie/
https://www.ultimavoce.it/5-giochi-da-tavolo-online-per-passare-la-quarantena-coi-propri-amici/
https://www.ultimavoce.it/5-giochi-da-tavolo-online-per-passare-la-quarantena-coi-propri-amici/
https://www.ultimavoce.it/5-giochi-da-tavolo-online-per-passare-la-quarantena-coi-propri-amici/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/realta-virtuale-10-piattaforme-per-viaggiare-restando-a-casa/
https://www.irac.eu/
https://www.helpconsumatori.it/casa/igiene-e-coronavirus-come-pulire-la-casa-ai-tempi-del-iorestoacasa/
https://agcult.it/a/16288/2020-03-19/coronavirus-la-cultura-non-si-ferma-anche-il-linguaggio-lis-per-iorestoacasa
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_422536076.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/25/coronavirus-dal-design-di-kartell-alle-moto-ducati-tutti-gli-archivi-aperti-per-i-tour-virtuali/5746427/
https://www.wwf.it/ecotips.cfm?utm_source=web&utm_medium=cs&utm_campaign=CoronaVirus
https://www.wwf.it/ecotips.cfm?utm_source=web&utm_medium=cs&utm_campaign=CoronaVirus
https://www.conoscounposto.com/50-idee-di-cose-da-fare-in-casa/
https://www.grazia.it/stile-di-vita/hot-topics/coronavirus-cosa-fare-in-quarantena-idee
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https://www.voglioviverecosi.com/cose-da-fare-a-casa.html
https://www.giocabosco.it/le-schede-didattiche-sul-coronavirus
https://www.giocabosco.it/le-schede-didattiche-sul-coronavirus
https://www.giocabosco.it/le-schede-didattiche-sul-coronavirus
https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/conseguenze-bambini-quarantena/
https://www.helpconsumatori.it/diritti/minori/covid-19-come-spiegarlo-ai-bambini-il-decalogo-dellautorita-per-linfanzia-e-ladolescenza/
https://www.mentelocale.it/www/articoli/83879-pandemia-gioco-tavolo-capire-lotta-coronavirus.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XSAdQxY221o


• Come fare la spesa al tempo del coronavirus  
• C  osa mangiare ai tempi dell'isolamento   
• Dieta in quarantena: come fare una spesa consapevole  
• I  l vademecum per la spesa alimentare   
• Cucinare ai tempi del coronavirus                                              
• Spesa online: funziona davvero? Prezzi, tempi consegna e offerte  
• Lockdown e carrello della spesa: come cambiano i consumi       

COME RESTARE IN FORMA ANCHE RIMANENDO A CASA
• Esercizi per restare in forma non uscendo di casa  
• Come mantenere corpo e anima in quarantena  
• Colazione in quarantena: il momento più importante della giornata  
• COVID-19: Stili di vita sani anche nell'emergenza  
• Come rimanere in forma in quarantena, dalla dieta al fitness   

  CONSIGLI UTILI E CURIOSITÀ
• 5 consigli per resistere allo smart working solitario  
• Il saluto ai tempi del Coronavirus  
• Curiosità  , bufale   e quello che dice la scienza sul Covid-19  
• Covid-19 e cura degli animali: il vademecum dell'E  NPA      
• Decalogo dell'ISS sull'uso corretto dei farmaci  
• Smart working: 11 modi per lavorare in sicurezza   
• S  martworking: l'epidemia riscrive le modalità di lavoro   
• Benessere a casa: i consigli degli esperti per i trattamenti fai-da-te   
• Telelavoro: come organizzarsi al meglio per lavorare in quarantena  
• Dalla A alla Z: il nuovo alfabeto sociale ai tempi del coronavirus   
• Perché è così difficile non toccarsi la faccia (e come fare per ricordarselo)  
• I  l Covid-19 cambia l'esposizione ai media degli italian  i  
• Covid-19, come siamo cambiati nel corso dell'epidemia?  
• Smart working: come risparmiare sulle bollette di luce e gas?  
• Coronavirus, mascherine e non solo. Obblighi e attenzioni  
• Tutto quello che serve per lavorare da casa in autonomia  
• Come affrontare lo smartworking estivo senza batoste sulle bollette  NEW!
• Coronavirus, come sanificare dentro e fuori casa  NEW!

  LE APP DEL CORONAVIRUS
• L’app per farsi pedinare  
• Le app per il Contact Tracing del Coronavirus  
• Diary: l'app che premia chi resta a casa   
• Cor  o  na  virus, in arrivo l'app dell'OMS su     Covid-19  
• HopuseParty: l'app che piace ai giovani per incontrarsi con gli amici  
• Le app più strane da scaricare in quarantena   
• Le app più utili da installare in quarantena  

https://www.voglioviverecosi.com/app-utili-da-scaricare.html
https://www.wired.it/mobile/app/2020/04/07/le-app-piu-strane-da-scaricare-in-quarantena/
https://www.ilsole24ore.com/art/piace-giovani-l-app-momento-houseparty-nell-era-coronavirus-ADKmKVE
https://www.repubblica.it/tecnologia/mobile/2020/03/30/news/coronavirus_in_arrivo_l_app_dell_oms_su_covid-19-252724526/
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https://www.money.it/Diary-app-come-funziona-download-premia-chi-resta-a-casa
https://www.wired.it/internet/web/2020/03/24/coronavirus-app-contact-tracing/
https://www.lastampa.it/esteri/2020/03/20/news/coronavirus-solo-grazie-alla-privacy-lo-stato-puo-convincere-i-cittadini-a-farsi-pedinare-con-una-app-1.38615643
https://www.consumatori.it/emergenza-coronavirus/coronavirus-sanificare-dentro-fuori-casa/?utm_source=Newsletter+UNC&utm_campaign=277e1337dc-NewsletterLeScelteDelConsumatoreXXII31_290720&utm_medium=email&utm_term=0_1ef3bd3c27-277e1337dc-185477429&ct=t(NewsletterLeScelteDelConsumatoreXXII31_290720)&mc_cid=277e1337dc&mc_eid=d3b420ab2e
https://www.helpconsumatori.it/acquisti/consumi/come-affrontare-lo-smartworking-estivo-senza-batoste-sule-bollette/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/tutto-quello-che-serve-per-lavorare-da-casa-in-autonomia/
https://salute.aduc.it/comunicato/coronavirus+mascherine+non+solo+obblighi+attenzioni_31010.php
https://www.consumatori.it/energia/smart-working-come-risparmiare-bollette-luce-gas/?ct=t(NewsletterLeScelteDelConsumatoreXXII16_150420)&mc_cid=97a3e84a6f&mc_eid=d3b420ab2e
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https://www.focus.it/scienza/salute/coronavirus-perche-e-cosi-difficile-non-toccarsi-la-faccia-e-come-fare-per-ricordarselo
https://www.linkiesta.it/2020/03/alfabeto-coronavirus-sesso-stare-a-casa/
https://www.focus.it/comportamento/psicologia/telelavoro-come-organizzarsi-al-meglio-per-lavorare-in-quarantena
https://www.helpconsumatori.it/zone_newsletter/benessere-anche-a-casa-i-trattamenti-fai-da-te-consigliati-dagli-esperti/
https://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/smartworking-e-coronavirus-lepidemia-riscrive-le-modalita-di-lavoro/
https://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/smartworking-e-coronavirus-lepidemia-riscrive-le-modalita-di-lavoro/
https://www.forumpa.it/riforma-pa/smart-working/smart-working-gli-11-modi-per-lavorare-in-sicurezza-da-casa/?utm_campaign=fpa_nl_26_03_2020&utm_source=fpa_nl_26_03_2020&utm_medium=email&sfdcid=
https://www.helpconsumatori.it/salute/covid-19-e-fake-news-il-decalogo-iss-sulluso-corretto-dei-farmaci/
https://www.helpconsumatori.it/primo-piano/covid-19-posso-prendermi-cura-degli-animali-il-vademecum-dellenpa/
https://www.focus.it/speciali/coronavirus-2019-ncov-scienza
https://www.focus.it/speciali/coronavirus-2019-ncov-scienza
https://www.focus.it/speciali/coronavirus-2019-ncov-scienza
https://www.cdt.ch/curiosita/ecco-il-saluto-ai-tempi-del-coronavirus-BX2426553
https://www.chedonna.it/2020/03/21/quarantena-5-consigli-resistere-smart-working/
https://donna.fanpage.it/come-rimanere-in-forma-in-quarantena-dalla-dieta-al-fitness-i-consigli-per-uno-stile-di-vita-sano/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita
https://www.helpconsumatori.it/alimentazione/colazione-in-quarantena-per-gli-esperti-e-un-momento-importante/
https://www.consumatori.it/salute-benessere/come-mantenere-corpo-mente-quarantena/?ct=t(NewsletterLeScelteDelConsumatoreXXII13_250320)&mc_cid=33e5a28976&mc_eid=d3b420ab2e
https://www.giornalettismo.com/esercizi-in-casa-tecniche-allenamento/
https://www.helpconsumatori.it/tendenze/lockdown-e-carrello-della-spesa-come-cambiano-i-consumi-degli-italiani/
https://www.money.it/Spesa-online-funziona-davvero-tempi-consegna-prezzi-offerte-come-fare
https://www.nonsprecare.it/ricette-da-fare-in-quarantena
https://www.consumatori.it/acquisti/vademecum-spesa-alimentare-coronavirus/?ct=t(NewsletterLeScelteDelConsumatoreXXII14_010420)&mc_cid=1b258925cb&mc_eid=d3b420ab2e
https://www.today.it/benessere/alimentazione/come-fare-spesa-quarantena.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4262
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4262
http://www.today.it/blog/unione-nazionale-consumatori/come-fare-la-spesa-in-tempo-di-coronavirus.html?ct=t(NewsletterLeScelteDelConsumatoreXXII13_250320)&mc_cid=33e5a28976&mc_eid=d3b420ab2e


• Le app per viaggiare durante la quarantena  
• App e sistemi per tracciare i positivi  
• Le migliori app per imparare a suonare uno strumento  
• Posso.it, il portale per “imparare condividendo” ai tempi del Coronavirus  
• #bravibambini, l'hashtag che celebra il coraggio dei piccoli in quarantena  
• Ebook gratuiti per bambine e bambini ancora forzatamente a casa  
• A  pp, live e i canali da seguire online per tenersi in forma in   quarantena  
• Immuni, cos’è e come funziona l’app italiana coronavirus  
• Fase 2 senza file:   l  e App per prendere appuntamenti e prenotare servizi  
• Immuni e le altre app, tutte le domande e le r  i  sposte del Garante Privacy     NEW!

   LA SOCIALITA' A DISTANZA
• Challenge e Hashtag: mettiamo la quarantena in solitudine!   
• Challenge   d  a     quarantena  
• #  Di  st  a  ntimauniti: tutto quello che puoi fare da casa su Youtube  
• Co  sa   facciamo stasera   su     Facebook   
• La campagna #Playaparttoghether per giocare a distanza  
• L'  arte di   s  ocia  lizzare da cas  a   

   FASE 2 E 3: PRESCRIZIONI E MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI
• Il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione  
• Fase 2: cos  ’è, come funziona, spostamenti e date riapertu  ra  
• Ente psicologi: la sfida della fase 2  
• Coronavirus fase 2: DPCM 26/04/2020 ecco cosa si può fare  
• Viaggi in treno, le misure della Fase 2 disposte da Trenitalia  
• Bonus bici e monopattini: come funziona e chi può chiederlo   
• Decreto Rilancio: tutte le misure fiscali  
• Vademecum dell’Agenzia delle Entrate sul decreto Rilancio  
• Decreto Rilancio: tutti i bonus e le indennità accessibili con SPID  
• “Fase 2” -   FAQ   sulle misure adottate dal Governo  
• Agenzia delle Entrate: FAQ “Decreto Rilancio”  
• Governo: FAQ misure per le persone con disabilità nel “Decreto Rilancio”  
• Fase 3: il DPCM con le nuove ripartenze  NEW!
• Quando si potr  à tornare a celebrare i matrimoni?  NEW!
• #  educAzioni:   cinque passi per contrastare la poverta educativa  NEW!
• Bonus vacanze: cos’è, chi può chiederlo e come ottenerlo  NEW!
• Moratoria famiglie, facilitazioni bancarie prorogate fino al 30 settembre  NEW!
• Scuola 0-6 anni, online le linee guida per nidi e infanzia  NEW!
• Scuola, firmato il protocollo sicurezza  NEW!
• Ordinanze della Regione Toscana  NEW!
• DPCM 07 agosto 2020: tutte le novità  NEW!

LA QUOTIDIANITA' DOPO IL LOCKDOWN  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/scuola-firmato-protocollo-sicurezza-azzolina-certezze-rientro-classe-3dc9205c-61ca-48e5-b723-fff9edf4e16e.html
https://www.helpconsumatori.it/diritti/scuola/scuola-0-6-anni-online-le-linee-guida-per-nidi-e-infanzia/
https://www.helpconsumatori.it/soldi/banche/moratoria-famiglie-facilitazioni-bancarie-prorogate-fino-al-30-settembre/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1
https://www.libera.it/schede-1379-educazioni_cinque_passi_per_contrastare_la_poverta_educativa_e_promuovere_i_diritti_delle_bambine
https://www.libera.it/schede-1379-educazioni_cinque_passi_per_contrastare_la_poverta_educativa_e_promuovere_i_diritti_delle_bambine
https://www.matrimonio.com/articoli/quando-si-potra-tornare-a-celebrare-i-matrimoni--c7983
https://www.matrimonio.com/articoli/quando-si-potra-tornare-a-celebrare-i-matrimoni--c7983
https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/12/fase-3-dpcm-nuove-ripartenze
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-decreto-rilancio/
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/05/27/decreto-rilancio-tutti-i-bonus-indennita-accessibili-spid
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-rilancio-le-principali-misure-le-imprese/14626
https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/bonus-bici-monopattini-come-funziona-chi-e-come-richiederlo/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/viaggi-in-treno-le-misure-della-fase-2-disposte-da-trenitalia/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4613
https://www.enpap.it/DOC/CS_2020_06ENPAP_Fase%202%20Ripartenza.pdf
https://www.theitaliantimes.it/economia/coronavirus-italia-mondo-ultime-notizie-news-aggiornamenti_240420/
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https://www.vanityfair.it/lifestyle/hi-tech/2020/03/12/streaming-facebook-instagram-concerti-teatro-palestra-musei-corsi
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https://www.vanityfair.it/lifestyle/hi-tech/2020/03/12/streaming-facebook-instagram-concerti-teatro-palestra-musei-corsi
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https://www.culturamente.it/societa/coronavirus-challage-hashtag/
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https://www.helpconsumatori.it/agenzia/fase-2-senza-file-le-migliori-app-per-prendere-appuntamenti-e-prenotare-servizi/
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https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/immuni-come-funziona-lapp-italiana-contro-il-coronavirus/
https://blog.uniecampus.it/2020/04/09/come-tenersi-in-forma-in-quarantena-le-app-le-live-e-i-canali-da-seguire-online/
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https://www.wired.it/play/libri/2020/04/20/libri-ebook-gratis-bambini-quarantena-covid/
https://www.wired.it/attualita/scuola/2020/04/23/clementoni-bravi-bambini-covid/
http://www.raicom.rai.it/posso/
https://www.wired.it/mobile/app/2020/04/21/app-imparare-a-suonare-uno-strumento/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/coronavirus-i-sistemi-per-tracciare-i-positivi-come-funzionano/
https://www.lavocedibolzano.it/coronavirus-le-app-per-viaggiare-durante-la-quarantena/


• Mascherine e Fase 2, tutto quello che c’è da sapere  
• Dalla SIP le attivita’ extradomestiche per soggetti in eta’ evolutiva  
• Riapertura, le regole di base: mascherina e un metro di distanza  
• Vademecum del Consiglio Nazionale Psicologi per la fase 2  
• G  uida Ue per tornare al lavoro  
• 6 consigli per ripartire dopo il lockdown  
• Dopo il lockdown la sindrome della capanna e quella paura di uscire  
• Tornare a vivere dopo il lockdown  
• Il make up sotto la mascherina  
• Smaltimento mascherine e guanti, il Ministero dell’Ambiente lancia campagna  NEW!
• Linee guida scuola per il rientro a settembre post Covid  NEW!
• Da   Afidamp, Fipe e Codacons il prontuario delle buone prassi di pulizia nei bar  NEW!
• Vademecum per acquisti sicuri in pandemia  NEW!

BAMBINI E ADOLESCENTI: RICOMINCIARE DOPO LA QUARANTENA  
• Vademecum del pediatra di famiglia  
• Vademecum per i genitori nella fase 2  
• La fase 2 spiegata ai bambini: cosa possono fare  
• Maturità 2020: come cambia l'esame  
• Coronavirus, socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2  
• Ritorno a scuola, l’opinione dei pediatri su come ripartire in sicurezza  
• Ritorno a scuola: le regole del Comitato tecnico-scientifico  
• Dammi il 5, nasce la Web Tv per bambini sulla salute e i corretti stili di vita  NEW!
• Irritabilità, paura del buio, cambiamenti d’umore: l’impatto psicologico  

del lockdown sui minori NEW!
• Estate e bimbi sicuri: ecco le 5 regole per una vacanza senza coronavirus  NEW!
• Spazi futuro: al via attività gratuite per bambini e adolescenti  NEW!
• Abbasso il  Coronavirus:  il  video della Regione Toscana per i  bambini  della scuola   

primaria NEW!
• Vacanze estive ai tempi del Covid, i consigli dell’Istituto Bambino Gesù  NEW!
• L’estate e i bambini: i consigli della Sip in epoca Covid-19  NEW!

RIMETTERSI IN FORMA DOPO LA QUARANTENA  
• Linee guida FMSI per la ripresa dell’attività fisica dopo lockdown  
• 10 consigli per riprendere a correre dopo la quarantena  
• 4 esercizi da fare (anche) in spiaggia per rimettersi in forma in fretta  NEW!

SOCIALITA’ E VACANZE DOPO IL LOCKDOWN  
• Come ricevere gli amici in casa, il bon ton ai tempi del Covid  
• APPrendere dall’emergenza: l’app economy sarà protagonista della ripresa  
• #Pernontornareindietro,     un video dall’ISS per un’estate in sicurezza  NEW!
• Ora che si possono rivedere gli amici spunta il “saluto del porcospino”  NEW!
• Re-open EU,  la piattaforma della Commissione Europea per viaggiare sicur  i  NEW!
• Viaggi e vacanze con il coronavirus: tutte le regole  NEW!

https://www.viaggiapiccoli.com/viaggiare-vacanze-coronaviurs-regole/
https://www.helpconsumatori.it/salute/coronavirus/re-open-eu-al-via-la-piattaforma-della-commissione-europea-per-viaggiare-sicuri/
./Ora%20che%20si%20possono%20rivedere%20gli%20amici%20spunta%20il%20%E2%80%9Csaluto%20del%20porcospino%E2%80%9D
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5429435
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5429435
https://www.ilfoglio.it/tecnologia/2020/05/11/news/apprendere-dallemergenza-cosi-lapp-economy-sara-protagonista-della-ripresa-317568/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/come-ricevere-gli-amici-in-casa-il-bon-ton-ai-tempi-del-covid/
https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/rimettersi-in-forma-dopo-la-quarantena
https://www.tuttosport.com/news/altri-sport/running/allenamento/2020/05/03-69418995/10_consigli_per_riprendere_a_correre_dopo_la_quarantena_via_alle_fase_2/
https://www.fmsi.it/images/img/archivio/Rivista_3715-MSP-2.pdf
https://sip.it/2020/07/16/lestate-e-i-bambini-i-consigli-della-sip-in-epoca-covid-19/
http://www.ospedalebambinogesu.it/a-scuola-di-salute.-estate-e-coronavirus-vacanze-in-sicurezza-per-bambini-e-ragazzi#.XzBfuCgzZ9A
https://www.youtube.com/watch?v=7uVSW6LMLVg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7uVSW6LMLVg&feature=youtu.be
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/spazi-futuro-al-via-oggi-attivita-gratuite-per-bambini-adolescenti
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/06/14/news/estate-e-bimbi-sicuri-ecco-le-5-regole-per-una-vacanza-senza-coronavirus-1.38967243
https://www.helpconsumatori.it/salute/irritabilita-paura-del-buio-cambiamenti-dumore-limpatto-psicologico-del-lockdown-sui-minori/
https://www.helpconsumatori.it/salute/irritabilita-paura-del-buio-cambiamenti-dumore-limpatto-psicologico-del-lockdown-sui-minori/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/dammi-il-5-nasce-la-web-tv-per-bambini-sulla-salute-e-i-corretti-stili-di-vita/
https://www.helpconsumatori.it/diritti/scuola/ritorno-a-scuola-ecco-cosa-dicono-le-indicazioni-del-comitato-tecnico-scientifico/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/ritorno-a-scuola-lopinione-dei-pediatri-su-come-ripartire-in-sicurezza/
https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/26/coronavirus-socialita-e-gioco-per-bambini-e-adolescenti-nella-fase-2
https://www.studenti.it/date-maturita-news-prove-commissari-tesina.html
https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-la-fase-2-spiegata-ai-bambini-cosa-possono-fare/359538/360092?
https://www.opl.it/notizia/21-05-2020-Vademecum-per-i-genitori-nella-fase-2
https://www.fimp.pro/wp-content/uploads/2020/05/FIMP%20e%20COVID-19%20VADEMECUM%20DEL%20PEDIATRA%20DI%20FAMIGLIA%20-%208%20maggio%202020%20FINALE.pdf
https://www.helpconsumatori.it/acquisti/consumi/saldi-2020-sconti-in-rialzo-vademecum-per-acquisti-sicuri-in-pandemia/
https://www.horecanews.it/afidamp-fipe-e-codacons-presentano-il-prontuario-per-le-buone-prassi-di-pulizia-nei-bar/
https://www.helpconsumatori.it/agenzia/linee-guida-scuola-per-il-rientro-a-settembre-post-covid/
https://www.helpconsumatori.it/salute/coronavirus/smaltimento-di-mascherine-e-guanti-il-ministero-dellambiente-lancia-campagna/
https://www.helpconsumatori.it/tendenze/trucco-con-la-mascherina-come-curare-la-pelle-senza-rinunciare-al-make-up/
https://www.cittadinanzattiva-er.it/tornare-a-vivere-dopo-il-lockdown/
https://www.cittadinanzattiva-er.it/tornare-a-vivere-dopo-il-lockdown/
https://www.materdomini.it/news/6-consigli-per-ripartire-dopo-il-lockdown/
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4603
https://www.psy.it/vademecum-covid-19-fase-2.html
https://www.helpconsumatori.it/salute/coronavirus/riapertura-le-regole-di-base-mascherina-e-un-metro-di-distanza/
https://www.sip.it/2020/04/24/documento-della-sip-sulle-attivita-extradomestiche-per-soggetti-in-eta-evolutiva-per-la-fase-2-durante-lemergenza-sars-cov-2/
https://www.helpconsumatori.it/acquisti/consumi/mascherine-e-fase-2-tutto-quello-che-ce-da-sapere/
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• Vacanze e coronavirus: viaggiare in sicurezza  NEW!
• Guida Covid-19. (E)state in sicurezza  NEW!
• Unità di Crisi – Farnesina: ecco l’applicazione per viaggiare sicuri  NEW!
• Viaggi in auto ai tempi del Coronavirus: ecco come viaggiare in sicurezza  NEW!
• Le indicazioni dell’ISS per i bagnanti e i gestori di stabilimenti  NEW!
• Coronavirus e viaggi: dove non possono andare gli italiani  NEW!

https://www.touringclub.it/viaggiare/coronavirus-e-viaggi-dove-non-possono-andare-gli-italiani
https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/covid19-quali-rischi-e-come-comportarsi-in-spiaggia
https://www.automobile.it/magazine/in-primo-piano/viaggi-in-auto-in-sicurezza-27990
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://cittadinanzattiva.it/approfondimenti/salute/13372-guida-covid-19-estate-in-sicurezza.html
https://blog.lloydsfarmacia.it/viaggi/vacanze/vacanze-coronavirus-viaggiare-sicuri/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=retail-251
http://www.po.camcom.it/servizi/consuma/index.htm
mailto:consumatori@po.camcom.it
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