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L IneA sAfeTY

VIETATO L’ACCESSO
A CHIUNQUE

- Abbia temperatura corporea > 37,5 °C
- Presenti sintomi influenzali
- Abbia avuto contatti entro gli ultimi 14 gg 

con persone positive al virus Covid-19
- Provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS

1max

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata.



In
D

IC
e

01

02. Totem

05. Bolli

08. Tappeti

03. safety screen

06. Dispenser da banco

09. strisce

04. Icone

07. Cartelli informativi

10. Cover up per mascherine

1

InDICe

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata.

pag. 12
pag. 13

pag. 2-4 
pag. 5-7 
pag. 8 
pag. 9 
pag. 10
pag. 11

pag. 14



N
O

VI
TÀ

 S
AF

ET
Y

Cartelli informativi in pvc espanso o adesivo removibile,
totem informativi in materiale piuma 

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità S.r.l. a Socio Unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 2

NOVITÀ SAFETY

ALCUNI ESEMPI PERSONALIZZABILI

• Materiale: PVC espanso 3 mm
o adesivo

• Misure: dim. A4 e A3

COD: Info_Pannello_01
COD: Info_Stickers_01

Benvenuto

Grazie

TI CHIEDIAMO
DI OSSERVARE ALCUNE REGOLE:

1mt

Attendi QUI il personale GR

Fai validare il tuo GREEN PASS

Indossa la MASCHERINA

DISINFETTA le mani

Il personale potra’ sottoporti al 
CONTROLLO della temperatura

Mantieni la distanza di 1 m

Contribuisci ad EVITARE
assembramenti

1mt

1mt

ALT

1mt

1mt

°C

COVID-19

• Materiale: sandwich 20 mm
• Misure:

dim. b.60 x h.180 cm

COD: InfoPoint_01 

COVID-19

ATTENZIONE

PER ACCEDERE
PRESENTA IL TUO
GREEN PASS

L’ACCESSO SE
NON IN POSSESSO DI

GREEN PASS

VIETATO

ALT

COVID-19

COVID-19

ATTENDI QUI

VALIDAZIONE
GREEN PASS

COVID-19

ATTENZIONE

ATTENDI QUI
LA VALIDAZIONE DEL

GREEN PASS
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 02 Totem porta mascherine, guanti, igienizzante adatto

anche per la comunicazione.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 3

⁕ gel, mascherine e guanti non sono inclusi. Su richiesta possono essere forniti.

TOTem

• Materiale: pvc espanso bianco
• Misure:

dim. b.32 x p.28 x h.150 cm

• Materiale: metallo
• Misure:

dim. b.15 x p.25 x h.123 cm

• Materiale: pvc espanso
• Misure:

dim. b.40 x p.30 x h.140 cm

• Materiale: alluminio composito
• Misure:

dim. b.35 x p.40 x h.150 cm
Dispenser automatico incluso

• Materiale: metallo
• Misure:

dim. b.20,5 x p.27,5 x h.130 cm

COD: SP_Compo_01

COD: SP_Compo_03

COD: SP_Inox_01

COD: SP_Compo_02

COD: SP_Compo_04

COD: SP_Inox_02

• Materiale: alluminio composito
• Misure:

dim. b.66,5 x p.35 x h.150 cm
Dispenser automatico incluso
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nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 4

• Materiale: sandwich 20 mm
• Misure:

dim. b.60 x h.180 cm

COD: InfoPoint_01 

• Materiale: metallo
• Caratteristica: con pedale
• Misure:

dim. b.40 x p.30 x h.114 cm

• Materiale: metallo
• Misure:

dim. b.40 x p.30 x h.140 cm

COD: SP_Metal_01 COD: SP_Metal_02

Totem porta mascherina, guanti, igienizzante 
adatto anche per la comunicazione.

⁕ gel, mascherine e guanti non sono inclusi. Su richiesta possono essere forniti.

TOTem
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 03 screen in materiale plastico trasparente da 3/4/5 mm
per mantenere la distanza in totale sicurezza ed 
eleganza.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata.

sAfeTY sCReen

• Materiale: policarbonato/metacrilato trasparente
autoportante

• Misure: dim. b.100 x h.75 cm pess. 4 mm

• Materiale: policarbonato/metacrilato trasparente
autoportante

• Misure: dim. b.90 x h.75 cm spess. 4 mm

COD: Screen_100x75 COD: Screen_90x75

5

• Materiale: policarbonato/metacrilato trasparente
autoportante

• Misure: dim. b.85 x h.80 cm spess. 4 mm

• Materiale: policarbonato/metacrilato trasparente
autoportante

• Misure: dim. b.100 x h.100 cm spess. 5 mm

COD: Screen_85x80 COD: Screen_100x100

• Materiale: policarbonato/metacrilato trasparente
autoportante

• Misure: dim. b.70 x h.50 cm spess. 3 mm

• Materiale: policarbonato/metacrilato trasparente
autoportante

• Misure: dim. b.100 x h.60 c m spess. 4 mm

COD: Screen_70x50 COD: Screen_100x60

⁕ su richiesta possono essere adattate le misure e la grafica.
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 03 screen in materiale plastico trasparente da 3 mm
con frame in pvc espanso bianco o nero.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 6

• Materiale: materiale plastico trasparente
spess. 3 mm, cornice in pvc espanso bianco
o nero spess. 19 mm, piedini in ferro
verniciati di bianco o di nero

• Misure: dim. b.100 x h.70 cm

• Materiale: materiale plastico trasparente
spess. 3 mm, cornice in pvc espanso bianco
o nero spess. 19 mm, piedini in ferro
verniciati di bianco o di nero

• Misure: dim. b.90 x h.60 cm

COD: Screen_Frame_01 COD: Screen_Frame_02

sAfeTY sCReen

⁕ su richiesta possono essere adattate le misure e la grafica.
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 03 screen in materiale plastico trasparente da 3 mm con
profilo in alluminio verniciato e pellicola riportata sul 
fronte, comodo come divisorio per attività commerciali.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 7

• Materiale:  materiale plastico trasparente e
telaio in metallo con n° 2 piedini metallici

• Misure: dim. b.100 x h.200 cm

• Materiale:  materiale plastico trasparente e
telaio in metallo con n° 2 piedini metallici

• Misure: dim. b.100 x h.150 cm

• Materiale: materiale plastico trasparente e
telaio in metallo con n° 2 piedini metallici

• Misure: dim. b.100 x h.200 cm

• Materiale: materiale plastico trasparente e
telaio in metallo con n° 2 piedini metallici

• Misure: dim. b.100 x h.150 cm

COD: Screen_Big_01 COD: Screen_Big_02

COD: Screen_Medium_01 COD: Screen_Medium_02

sAfeTY sCReen

⁕ su richiesta possono essere adattate le misure e la grafica.
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04 Icone grafiche removibili appositamente studiate da
applicare su palina, muro e complementi d'arredo.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 8

ICOne

1mt
RISPETTA LE DISTANZE

1mt
UTILIZZA I DPI

1mt
UTILIZZA LA MASCHERINA

1mt
GETTA LA MASCHERINA

1mt
RISPETTA LE DISTANZE

1mt
NO AFFOLLAMENTO

1mt
NO ABBRACCI

1mt
NON SEDERSI

WC

1max
WC

1max
AREA BREAK

1max
AREA SMOKE

1mt
MANTIENI LE DISTANZE

2max
ASCENSORE

1max
ASCENSORE

1mt
NON LAVORARE QUI

1max
PRESIDIO MEDICO

1mt
UTILIZZA I GUANTI

1max
TIMBRATRICE

1max
AREA COPY

PROVA LA TEMPERATURA

°C
• Materiale: PVC espanso 3 mm

o adesivo
• Misure: dim. b.20 x h.20 cm

o personalizzabile

COD: Pitto_Stickers_01
COD: Pitto_Pannello_01

⁕ grafiche e misure personalizzabili.
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antiscivolo e removibili.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 9

• Materiale: adesivo calpestabile
• Misure: diam. 30 e 40 cm
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TT
ENDI QUI - GRAZIE - ATTEN
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ENDI QUI - GRAZIE

- ATTEN
DIQUI-GRAZIE
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TT
ENDI QUI - GRAZIE

- ATTEN
DIQUI-GRAZIE
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- A
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ENDI QUI - GRAZIE

- ATTEN
DIQUI-GRAZIE

G
R

A
ZI

E
- A

TT
ENDI QUI - GRAZIE

- ATTEN
DIQUI-GRAZIE

COD: Info_Bolli_01

ALCUNE IDEE

BOLLI

⁕ grafiche e misure personalizzabili.
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06 Comodi e riposizionabili, i nostri dispenser da banco
sono adatti ad ambienti di lavoro e commerciali.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 10

• Materiale: alluminio composito
• Misure:

dim. b.25 x p.24 x h.35 cm

• Materiale: alluminio composito
• Misure:

dim. b.25 x p.24 x h.35 cm

• Materiale: alluminio composito
• Misure:

dim. b.25 x p.24 x h.35 cm

COD: SP_Banco_I_03

COD: SP_Banco_M_02COD: SP_Banco_G_01

DIsPenseR DA BAnCO

⁕ gel, mascherine e guanti non sono inclusi. Su richiesta possono essere forniti.
La grafica e le misure sono personalizzabili su richiesta.
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07 Cartelli in pvc espanso o adesivo removibile,
posizionabili nelle aree di scambio ed allinterno dei 
vostri ambienti comuni.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 11

• Materiale: PVC espanso 3 mm
o adesivo

• Misure: dim. A4 e A3

1mt

ATTENZIONE!
I VISITATORI E I CORRIERI
DEVONO INDOSSARE LA 
MASCHERINA E I GUANTI

PRIMA DI SCENDERE
DAL VEICOLO

VIETATO L’ACCESSO
A CHIUNQUE

- Abbia temperatura corporea > 37,5 °C
- Presenti sintomi influenzali
- Abbia avuto contatti entro gli ultimi 14 gg 

con persone positive al virus Covid-19
- Provenga da zone a rischio secondo le

indicazioni dell’OMS

1max

REGOLE DA SEGUIRE:
1) Lavarsi spesso le MANI

2) Evita il CONTATTO ravvicinato con PERSONE
che soffrono di infezioni respiratorie acute

3) NON TOCCARSI occhi, naso e bocca con le mani

4) Coprirsi bocca e naso in caso di STARNUTO o 
colpo di tosse

5) Evitare farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 
non siano prescritti dal medico

6) Pulire le SUPERFICI con disinfettanti a base di 
cloro o alcol

7) Usare la MASCHERINA sempre. Con particolare 
attenzione se si sospetti di essere malato o nel
caso si assista una persona malata

8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi provenienti 
dalla CINA non sono pericolosi

9) Contattare il NUMERO VERDE 1500 se si presenta 
febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno di 
14 giorni

10) Gli animali da compagnia non diffondono il Covid-19 

ENTRARE
UNA PERSONA

ALLA VOLTA

OBBLIGO
DI GUANTI E

MASCHERINA

1max

IL PERSONALE 
POTRA’ ESSERE
SOTTOPOSTO AL 

CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA

°C

4

Lava entrambi i lati 
delle mani 

Bagna le mani

1

7

Pulisci il pollice

10

Asciuga con un
asciugamano 

monouso

2

Applica il sapone

5

Strofina tra le dita

8

Lava le unghie
e le punte delle dita

11

Usa l'asciugamano
per chiudere il rubinetto

3

Strofina palmo con 
palmo

6

Strofina la parte 
posteriore delle dita 
sul palmo opposto

9

Sciacqua le mani

12

Le tue mani sono 
pulite

COME LAVARE LE TUE MANI
PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI

DURATA DELL’INTERA PROCEDURA 30-40 SECONDI

COD: Info_Pannello_01
COD: Info_Stickers_01

CARTeLLI InfORmATIVI

⁕ grafiche e misure personalizzabili.

ALCUNE IDEE



TA
PP

eT
I

08 Tappeti consigliati come prime barriere antisporco,
adatti sia per interni che per esterni, personalizzabili 
in dimensione e colore.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 12

• Materiale: tappeto in pvc a
struttura aperta a ricciolo per
rimuovere, trattenere e nascondere
elevate quantità di sporco.
Consigliato come prima barriere
antisporco per esterni.

• Misure: personalizzabili

• Materiale: tappeto con 40 fogli
adesivizzati di polietilene e un
supporto vinilico bianco.
Aderisce al pavimento mentre lo
strato superiore rimuove lo sporco e
la polvere dalle suole delle scarpe o
dalle ruote dei carrelli.

• Misure: personalizzabili

COD: Carpet_01 COD: Carpet_02

TAPPeTI

⁕colori e misure personalizzabili.
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09 strisce adesive calpestabili removibili personalizzabili

per delimitare le aree nel vostro ambiente lavorativo.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
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sTRIsCe

• Materiale: adesivo antiscivolo
• Misure: dim. b.100 x h.10 cm

COD: Info_Strisce_01

ALCUNE IDEE

⁕ grafiche e misure personalizzabili.
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10 Cover per mascherine chirurgiche, realizzate in
tessuto lavabile e completa di elastici.

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata. 14

COVeR uP PeR mAsCHeRIne

• Materiale: tessuto
• Misure: dim. standard

COD: Mask_Cover_01

⁕ grafiche personalizzabili.

ALCUNE IDEE



via Picasso, 22/24
20025 Legnano (mI)

Tel. +39 0331 577 547
fax. +39 0331 577 266

info@grweb.it

Copyright tutti i diritti sono riservati a GR Pubblicità s.r.l. a socio unico
nessuna parte di questo progetto può essere riprodotta o copiata.

VIETATO L’ACCESSO
A CHIUNQUE

- Abbia temperatura corporea > 37,5 °C
- Presenti sintomi influenzali
- Abbia avuto contatti entro gli ultimi 14 gg 

con persone positive al virus Covid-19
- Provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS

1max


