
1. Hai qualcuno dei seguenti sintomi nuovi o in peggioramento?

 Febbre o 
brividi

Diminuzione o 
perdita del gusto 

o dell’olfatto

Nausea, vomito 
o diarrea

( solo per i minori 
di 18 anni)

Se hai una condizione di salute preesistente che ti dà gli stessi sintomi, seleziona “No”, a meno che il  
sintomo sia nuovo, diverso o stia peggiorando.

*Se stanchezza lieve, dolore a muscoli o articolazioni si verifica entro 48 ore dopo aver ricevuto il vaccino 
COVID-19, seleziona “No” e continua a seguire tutte le misure di salute pubblica. Se i sintomi durano più  
di 48 ore o peggiorano, seleziona “Sì”.

 Spossatezza, dolore 
ai muscoli o alle 

articolazioni*
( solo dai 18 anni in su)

 Tosse  Problemi di 
respirazione
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 2. Ti è stato detta da un medico, un operatore sanitario, un’unità di salute pubblica o dalla Canadian  
 Border Services Agency che attualmente dovresti isolarti (rimanere a casa)?
 • Questo può essere dovuto a un’epidemia, alla ricerca di contatti, o a un viaggio fuori dal Canada  
  negli ultimi 14 giorni.

3.  Vivi con qualcuno a cui un medico, un operatore sanitario o un’unità di salute pubblica ha detto  
  che dovrebbe stare in isolamento? 
  • Se sei completamente vaccinato** o sei risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 90 giorni e da  
   allora sei stato dimesso, seleziona “No”. 
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  Sviluppato in conformità con le raccomandazioni e le istruzioni emesse dall’ Ufficio del Chief Medical Officer of Health 

Sì

No

Sì

No

COVID-19 Poster per lo screening dei clienti
Tutti i clienti devono auto-valutarsi prima di entrare in questo locale.

Se hai risposto “SÌ” a 
qualsiasi domanda di 
cui sopra:

Non entrare in  
questo locale

Segui i consigli della  
Toronto Public Health 

** Completamente vaccinato significa che sono passati 14 giorni o più dopo una seconda dose di una serie di vaccini COVID-19, o come definito dal Ministero  
  della Salute dell’Ontario.
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https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

