
Coco e la sua banda sono talmente 

piccoli da poter stare nelle goccioline 

di saliva… 

Queste goccioline sono come delle 

minuscole mongolfiere che restano 

un po’ in aria prima di cadere a 

terra. 

… che le persone malate espellono 

quando starnutiscono, tossiscono e 

parlano. 

Ma se hanno l’occasione di 

raggiungere il naso o la bocca di 

qualcun altro, Coco e la sua banda 

ne approfittano… 

Le 

MASCHERINE 

SUPER 

ZOOM 

… NON POTEVO  

PARTIRE SENZA  

L’IMPASTO PER  

LA PIZZA, NON  

È POSSIBILE,  

CAPISCI… 

 

IMMAGINA… 

E possono fare ammalare questa 

persona a sua volta. 

Per fortuna abbiamo le mascherine! 

Un semplice strumento per impedire 

alle goccioline di scappare…  

 

COCO  

BLOCCATO  

DENTRO 

 

PREFERISCO  

LA COMPOSTA 

DI MELE E PERE,  

NON DI PRUGNE 

… o di raggiungere il naso o la 

bocca di qualcun altro. 

 

COCO  

BLOCCATO  

FUORI 

 
Una vera barriera anti-Coco! 

 



 

Anche tu sicuramente hai già visto 

delle mascherine.  

Ci sono quelle che si possono 

comprare in farmacia o al 

supermercato… 

FARMACIA 

GRAZIE! 

Inoltre, indossare una mascherina 

non rimpiazza i gesti-barriera che 

conosci già 

E quelle che si possono realizzare da sé. 

Le mascherine che si realizzano da 

sé sono invitanti perché spesso sono 

più carine… 

 
SPECCHIO, SPECCHIO DELLE 

MIE BRAME… CHI HA LA 

MASCHERINA PIÙ BELLA 

DEL REAME? 

PFF,  

BEH IO… NO, IO! 

Ma attenzione! Per essere delle barriere 

efficaci contro Coco e la sua banda, 

devono essere fatte in un determinato 

modo.  

e bisogna fare attenzione a non 

toccare mai la mascherina se non 

attraverso gli elastici… 

 

per evitare di trasferire sulle dita Coco 

e la sua banda nel caso in cui fossero 

atterrati sulla tua mascherina!  

Quindi, che tu abbia già avuto 

l’occasione di indossare una 

mascherina, o meno, 

 

 

 

MINIMO 1 METRO 

QUI 

spero che tu ora capisca meglio a 

che cosa serve! 

CESTINO 

QUI 

 

QUI 

 

QUI 

 

NON 

QUI 
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