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5 regole + 1 da seguire per vivere una
Notte Rosa piacevole, indimenticabile
e in sicurezza, misurandola…con un
metro d’amore!

5 rules + 1 to follow, to enjoy a
fantastic, unforgettable and totally
safe Notte Rosa, measuring it out
with... a metre of love!

1) Non andare in giro se presenti sintomi di infezione
respiratoria (febbre, tosse, raﬀreddore, ecc.)
2) Un metro d'amore, allarga le braccia, è la distanza
giusta da tenere tra te e gli altri per il rispetto di tutti coloro
che non appartengono al tuo nucleo familiare
3) Entra in modo ordinato, uno alla volta, dall'ingresso
seguendo gli adesivi a terra che ti guideranno e ti
aiuteranno a mantenere il metro d’amore
4) Igienizza spesso
le mani
5) Se non riesci a mantenere la distanza di un metro
d’amore, indossa la mascherina per divertirti insieme a
noi
5 + 1) Metti sempre al centro la responsabilità
individuale adottando comportamenti rispettosi delle
misure di sicurezza e prevenzione generale

1) Don’t go out and about if you have any symptoms of
respiratory tract infection (such as a fever, cough or cold)

1 m.

2) Maintain a metre of love; spread your arms, that’s the social
distance you should keep between you and others to respect all
those who are not part of your family unit
3) Enter in an orderly fashion and one at a time; from the entrance,
follow the ﬂoor stickers that will guide you and help you keep a
metre of love apart

4) Wash or sanitize
your hands often
5) If you can’t keep a metre of love apart, always wear a face
mask or covering so you can still have fun with us
5 + 1) Always consider your personal responsibility and
behave in a way that complies with all general
safety and prevention measures
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