
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Ora siamo in 'amber' (arancione) 
 

Ambra (arancione) significa che c'`e un aumento del numero dei casi di COVID-19 nella comunita' e piu' persone in 

ospedale. Il Direttore sanitario del Queensland raccomanda nuovi consigli sulla salute per fermare la diffusione del 

COVID-19. E' importante seguire i consigli sanitari per proteggere te e le persone a te vicine dal COVID-19. 

 
Si raccomanda di indossare una mascherina quando non 

sei all'aperto e non puoi mantenere un distanziamento 

sociale di 1.5 metri. Tra queste: 

• al lavoro 

• luoghi al coperto, come centri commerciali 

• avvenimenti comunitari al coperto 

• luoghi di culto 

• assembramenti, ad esempio matrimoni o funerali. 

Dovrai indossare una mascherina: 

• nelle strutture sanitarie (medici di base, 

assistenza agli anziani e strutture di alloggio 

per disabili) 

• sui mezzi di trasporto pubblici 

• se sei anziano ed a maggior rischio 

• se ti trovi insieme a persone ad maggior rischio di 

ammalarsi gravemente di COVID-19, quali gli anziani, i 

disabili e le persono molto malate o immuno 

compromesse. 

 

 
Dovrai indossare una mascherina se ti viene chiesto dal 

tuo datore di lavoro, da un fornitore di assistenza 

sanitaria, un luogo o una casa che stai visitando. 

Inoltre si raccomanda di: 

• stare a casa quando stai male 

• fare il tampone rapido dell'antigene (RAT) 

se avverti sintomi di COVID-19 

• fare il tampone RAT ogni 2 giorni se qualcuno 

in casa tua e' risultato positivo al COVID-19. 

Controlla se sei idoneo al tampone gratuito 

RAT. 

• mantieniti aggiornato con le vaccinazioni per COVID-19 

• mantieni una buona igiene delle mani lavandole 

regolarmente e coprendo tosse e starnuti 

Se risulti positivo al COVID-19, dovresti: 

• registrare il risultato del tuo RAT con Queensland 
Health. 

• stare a casa fino a quando ti sarai rimesso e non 

avrai sintomi di COVID-19 

• indossare una mascherina per 7 giorni dopo il tuo primo 
tampone positivo 

• evitare visite ad ospedali, strutture per anziani o 

disabili per 7 giorni dopo il tuo primo tampone 

positivo 

• dire alle persone con cui vivi di fare attenzione ai 
sintomi. 

 
Se hai bisogno di aiuto con i tuoi sintomi o per prenderti cura di te stesso a casa, chiama la National 
Coronavirus Helpline al numero 1800 020 080 (schiaccia l'opzione 8 se hai bisogno di un interprete).  

Si raccomanda vivamente di seguire i consigli nei colori diversi dei semafori. 
 
 
Rosso significa che COVID-10 e' molto diffuso nella comunita'. 
 
 
Ambra (arancione) significa che la diffusione di COVID-19 nella comunita' e' in aumento. 
 
 
 
Verde significa che COVID-19 non e' molto diffuso nella comunita'. 

 
 

 

Grazie per aver contribuito a proteggere tutti 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

