


un evento globale
destinato a modificare
le nostre abitudini



3

INTRODUZIONE

UNO SGUARDO D’INSIEME

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare 
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi 
come la Sindrome Respiratoria Mediorientale (MERS, Middle East 

Respiratory Syndrome) e la Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS, 
Severe Acute Respiratory Syndrome). Sono virus RNA a filamento 
positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. 

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ‘60 e sono noti 
per infettare l’uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le 
cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio 
e gastrointestinale. Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di 
essere in grado di infettare l’uomo:
• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 

(BetaCoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (AlphaCoronavirus); 
possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del 
tratto respiratorio inferiore;

• altri Coronavirus umani (BetaCoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 
2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2
Il nuovo Coronavirus è un nuovo ceppo di Coronavirus che non 

è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In particolare 
quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non 
è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a 
dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l’International Committee 
on Taxonomy of Viruses (ICTV) , che si occupa della designazione e 
della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), 
ha assegnato al nuovo Coronavirus il nome definitivo: “Sindrome 
respiratoria acuta grave Coronavirus 2” (SARS-CoV-2). A indicare il 
nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo 
di Coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo Coronavirus 
è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 
nome scelto di SARS-CoV-2.

Sintomi
I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono 

rappresentati da: febbre, stanchezza, tosse secca. Alcuni pazienti 
possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione 
nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono 
generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, 
l’infezione può causare: polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave, insufficienza renale e persino la morte.

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. 
Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a 
inizio lento.



4

COVID-19 • PREVENZIONE SUPERFICI E AMBIENTI 

Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e 
presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente 
ospedaliero.

Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, 
come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti 
immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento 
con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori 
probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Trasmissione
Il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si 

diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del 
respiro delle persone infette, ad esempio tramite:
•  la saliva, tossendo e starnutendo
•  contatti diretti personali
•  le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora 

lavate) bocca, naso o occhi.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli 

alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le 
buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 
cotti.

Il punto sui meccanismi di trasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche 

sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera 
non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino 
sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni 
rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, 
non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile 
ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle 
mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere 
il virus.

Trattamento
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal 

nuovo Coronavirus e al momento non sono disponibili vaccini in 
grado di proteggere dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie 
specifiche e vaccini sono in fase di studio.
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BUONE PRATICHE

BUONE PRATICHE  
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Il virus può essere facilmente eliminato sulle superfici, 
quindi è necessario disinfettare le superfici dopo l’uso con 
un disinfettante sanitario. Allo stesso modo è posssibile 
contenere la diffusione e il contagio adottando semplici 
misure di prevenzione:
• usare indumenti protettivi, guanti e mascherine quando 

si maneggiano alimenti, acqua, o quando si è a stretto 
contatto con gli animali. Lavare gli indumenti dopo il 
contatto con gli animali e cambiare gli indumenti ogni 
giorno.

• mantenere elevati standard di pulizia e disinfezione di 
ambienti e superfici può aiutare a prevenire la diffusione 
di coronavirus, incluso SARSCoV-2.

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE

Disinfettare le ma-
ni utilizzando gel a 
base alcolica, a meno 
che le mani non siano 
visibilmente sporche.

Lavare frequente-
mente le mani con 
acqua e sapone per 
almeno 20 secondi. 

Coprire naso e boc-
ca se si starnutisce o 
tossisce.

Evitare contatti rav-
vicinati, mantenendo 
una distanza inter-
personale di almeno 
1 metro.

Indossare mascheri-
na e guanti in luoghi 
chiusi o con la pre-
senza di altre per-
sone.
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AREA SANITARIA - STAFF
Oltre a osservare le precauzioni standard di protezione, 

per il personale sanitario è necessario:
• usare un’appropriata attrezzatura protettiva: camici, 

guanti, protezione per gli occhi e mascherine e dove 
necessario respiratori N-95 o equivalenti;

• pulire e disinfettare frequentemente le superfici e le 
attrezature per la cura del paziente.

Il personale dovrebbe essere preparato per identificare e 
isolare le persone che potrebbero essere contagiate dalla 
SARS-CoV-2 (coronavirus).

I tessuti utilizzati dai pazienti infetti dovrebbero essere 
maneggiati cautamente dal personale e riutilizzati dopo 
aver usato pratiche raccomandate di lavaggio dei tessuti.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Lavare frequentemente 
le mani con acqua e 
sapone per almeno 20 
secondi. 

Pulire e disinfettare fre-
quentemente le superfi-
ci e le attrezzature per la 
cura del paziente

IN PARTICOLARE
1. Prima di toccare un paziente
2. Dopo le procedure di pulizia o di cura 
3. Dopo il rischio di esposizione  

ai fluidi corporei 
4. Dopo essere stati in contatto 

con il paziente
5. Dopo aver toccato le attrezzature

I punti esposti ad un contatto più frequente devono essere puliti e disinfettati regolarmente. Queste 
includono aree in cui il traffico è elevato, dove vi sono frequenti fuoriuscite di materiale o dove vi è un 
basso livello generale di igiene.

Punti di maggior contatto:  telefoni, interruttori, maniglie, tastiere, porte, scrivanie, sedie, dispenser 
sapone, rubinetti, wc.

AREE AD ALTO RISCHIO

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE
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BUONE PRATICHE

EDIFICI, STRUTTURE  
E RETAIL
• In tutte le aree pulite e sanificate, prestare attenzione 

alle procedure operative standard, utilizzando solo i 
prodotti consigliati.

• Prestare particolare attenzione all’igiene delle mani e 
alle superfici dure frequentemente toccate per evitare la 
contaminazione incrociata.

• La pulizia e l’igiene ridurranno il rischio di diffusione del virus.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Mantenere un’eccellente 
igiene delle mani lavandole 
frequentemente con acqua 
e sapone per almeno 
20 secondi o usando 
disinfettanti a base alcolica.

Utilizzare un disinfettante 
per la disinfezione mirata di 
superfici e punti di contatto. 
Trattare immediatamente le 
macchie di sangue o di altri 
liquidi corporei.

I punti esposti ad un contatto più frequente devono essere puliti e disinfettati regolarmente. Queste 
includono aree in cui il traffico è elevato, dove vi sono frequenti fuoriuscite di materiale o dove vi è un 
basso livello generale di igiene.

Punti di maggior contatto:  telefoni, interruttori, maniglie, tastiere, porte, scrivanie, sedie, dispenser 
sapone, rubinetti, wc.

AREE AD ALTO RISCHIO

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE
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FOOD&BEVERAGE - SERVIZI
1. Mantenere elevati standard di pulizia e disinfezione 

di ambienti e superfici:
• Pulire le superfici regolarmente
• Disinfettare le superfici con un disinfettante appropri-

ato efficace contro SARS-CoV-2 (coronavirus)
• Le superfici a contatto con gli alimenti devono essere 

disinfettate con un disinfettante apposito per super-
fici a contatto con alimenti e successivamente risci-
acquate.

2. Assicurarsi di rispettare tutte le pratiche di sicurezza 
alimentare come: tempo e temperature di cottura, 
conservazione degli alimenti e cura dei cibi pronti.

I punti esposti ad un contatto più frequente devono essere puliti e disinfettati regolarmente. Queste 
includono aree in cui il traffico è elevato, dove vi sono frequenti fuoriuscite di materiale o dove vi è un 
basso livello generale di igiene.

Punti di maggior contatto:  telefoni, interruttori, maniglie, tastiere, porte, scrivanie, sedie, dispenser 
sapone, rubinetti, wc, utensili e attrezzature, aree di lavoro, superfici a contatto con il cibo

AREE AD ALTO RISCHIO

INDICAZIONI SPECIFICHE

Mantenere un’eccellente 
igiene delle mani lavandole 
frequentemente con acqua 
e sapone per almeno 
20 secondi o usando 
disinfettanti a base alcolica.

Utilizzare un disinfettante 
per la disinfezione mirata di 
superfici e punti di contatto. 
Pulire e disinfettare 
frequentemente le superfici 
e le attrezzature a contatto 
con il cibo.

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE
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BUONE PRATICHE

FOOD&BEVERAGE - INDUSTRIA

La riduzione del rischio 
per i dipendenti 
e i terzi è fondamentale 
per mantenere sicura 
la produzione durante 
qualsiasi epidemia

Punti di maggior contatto:  telefoni, interruttori, maniglie, tastiere, porte, scrivanie, sedie, dispenser 
sapone, rubinetti, wc, utensili e attrezzature, aree di lavoro, superfici a contatto con il cibo

AREE AD ALTO RISCHIO: I punti esposti ad un contatto più frequente devono essere puliti e disinfettati 
regolarmente. Queste includono aree in cui il traffico è elevato, dove vi sono frequenti fuoriuscite di 
materiale o dove vi è un basso livello generale di igiene.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Mantenere un’eccellente 
igiene delle mani lavandole 
frequentemente con acqua 
e sapone per almeno 
20 secondi o usando 
disinfettanti a base alcolica.

Utilizzare un disinfettante 
per la disinfezione mirata di 
superfici e punti di contatto. 
Pulire e disinfettare 
frequentemente le superfici 
e le attrezzature a contatto 
con il cibo.

AREE PRODUTTIVE
• Continuare a seguire standard e 

procedure di pulizia e disinfezi-
one per le aree di produzione

• Utilizzare un disinfettante appro-
vato per la disinfezione mirata 
delle superfici di maggior con-
tatto

• Prestare maggiore attenzione 
nella pulizia degli impianti di pro-
duzione

• Pianificare la formazione al per-
sonale quando richiesto

AREE NON PRODUTTIVE
• Le aree ad alta presenza di per-

sonale dovrebbero essere pu-
lite regolarmente: servizi igienici, 
aree di preparazione degli ali-
menti, uffici

• Assicurarsi che l’igiene delle ma-
ni venga eseguita regolarmente 
e che sia disponibile gel igieniz-
zante mani

PREVENIRE LA DIFFUSIONE 
DELL’INFEZIONE
• I dipendenti malati dovrebbe-

ro rimanere a casa per evitare il 
contagio

• I dipendenti devono informare il 
proprio supervisore se hanno una 
famiglia membro a casa che ha 
contratto il COVID-19

• Assicurarsi che il gel igienizzante 
sia disponibile nelle aree ad alta 
presenza di personale

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE
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* Le attività di pulizia e igiene ambientale devono essere effettuate con una frequenza minima di due volte al giorno (Allegato 5 DPCM 10.04.2020)

OSPITALITÀ

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE

Gli ospiti rappresentano 
la massima priorità 
e quindi proteggerli 
dalle infezioni è molto 
importante 

Punti di contatto:  campanello, casse, tastiere, chiavi, telefoni, interruttori, maniglie, porte, scrivanie, 
sedie, arredi e accessori, dispenser sapone, rubinetti, wc.

AREE AD ALTO RISCHIO

INDICAZIONI SPECIFICHE

Mantenere un’eccellente 
igiene delle mani lavandole 
frequentemente con acqua 
e sapone per almeno 
20 secondi o usando 
disinfettanti a base alcolica.

Utilizzare un disinfettante 
per la disinfezione mirata di 
superfici e punti di contatto. 
Pulire e disinfettare 
frequentemente le superfici 
e le attrezzature a contatto 
con il cibo.

PROTEGGI LA TUA STRUTTURA
La diffusione delle infezioni è un problema costoso per una 
struttura ricettiva e la conseguente mancanza di ospiti riduce 
la produttività della struttura. È noto che uno dei modi miglio-
ri per evitare la diffusione di un’infezione all’interno della strut-
tura è attraverso l’applicazione di pratiche igieniche efficaci e 
continuative.

PROTEGGI I TUOI DIPENDENTI
Tutte le aziende hanno il dovere di prendersi cura del proprio 
personale e prendere ogni precauzione possibile per protegge-
re i dipendenti da batteri e virus.
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L.D. AMMONIO/20    
Disinfettante per uso civile
Reg. Min. Salute N.8140
Disinfettante a base di benzalconio 
cloruro. Ha un ampio spettro di 
azione, è efficace in breve tempo di 
contatto alle diluizioni d’uso contro 
batteri e funghi. Raccomandato 
per la disinfezione delle superfici in 
ambienti di lavorazione alimentare. 
Non profumato.

IGIESAN WASH    
Disinfettante per biancheria
Reg. Min. Salute N.19408
Prodotto contenente un derivato 
d’ammonio quaternario di tipo 
nuovo, differente dai precedenti 
per l’assenza dell’anello benzenico 
(aromatico) e la presenza di due 
catene alchiliche in C 10. Test 
effettuati nei maggiori laboratori 
Europei e Nord Americani riportati 
in bibliografia, tengono a dimostrare 
l’oggettiva elevata attività 
batteriologica superiore a quella 
dei derivati d’ammonio, correnti in 
commercio.  

FLACONE 1l (5 pz)* TANICA 10l

ITP07148 ITP07147

TANICA 25l

ITP14399

0,2% - 2%

50 - 100 ml
x 10 kg di biancheria

*) più flacone graduato

9 - 11

7,5 - 8,5

IGIESAN  
Detergente disinfettante per 
superfici e ambienti 
Reg. Min. Salute n. 15399
IGIESAN per le sue partico-
lari proprietà risulta vantaggio-
so nel settore della prevenzione  
igienico-sanitaria: consente di pulire, 
sgrassare ed eliminare la carica bat-
terica. IGIESAN è impiegato anche 
come detergente per pulire superfi-
ci in uffici, scuole, ospedali, settore 
agroalimentare e ambienti aperti.

FLACONE 1l (6pz) TANICA 5l (4pz)

ITP07151 ITP07152

3%7,5 - 8,5

SOQUAT  
Detergente disinfettante 
profumato 
Reg. Min. Salute n. 13292
SOQUAT è un disinfettante deter-
gente per pulizie generali adatto a 
tutte le superfici: pavimenti, sani-
tari, servizi igienici, ecc. SOQUAT é 
adatto alla quotidiana disinfezione 
di tutte le superfici lavabili; l’abbin-
amento del tensioattivo al sale qua-
ternario dell’ammonio è utile per 
facilitare la penetrazione a fondo, 
migliorare l’attività battericida e nel 
contempo rimuovere lo sporco.

TANICA 5l (4 pz) MONODOSE 30ml (130 pz)

ITP15534 ITP15452

1% - 5%7,5 - 8,5

SALI QUATERNARI DELL’AMMONIO
PRINCIPIO ATTIVO
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* Le attività di pulizia e igiene ambientale devono essere effettuate con una frequenza minima di due volte al giorno (Allegato 5 DPCM 10.04.2020)

PROOTTI

PEROSSIDO DI IDROGENO
PRINCIPIO ATTIVO

PLUREL 
Detergente igienizzante multi-
uso con ossigeno attivo.
PLUREL è un detergente pronto uso 
consigliato per la pulizia profonda 
di arredi, scrivanie, sedie, tavoli, 
maniglie e di tutti i punti di maggior 
contatto all’interno di: hotel, piscine, 
comunità e SPA. Il prodotto asciuga 
molto rapidamente e non necessita 
di risciacquo.

FLACONE 0,75l (8 pz) 

ITP07207

tal quale4

XPLURI   
Detergente igienizzante senza 
risciacquo con ossigeno attivo.
XPLURI agisce in profondità rimu-
ovendo i residui organici da piani di 
lavoro, arredamenti e attrezzature 
grazie alla sua formula con ossige-
no attivo. Per le sue caratteristiche è 
particolarmente indicato per l’igiene 
quotidiana di: ristoranti, hotel e co-
munità. Favorisce inoltre il ripristino 
della lucentezza di superfici inox, ve-
tro e ceramica.

tal quale3

FLACONE 0,75l (8pz) 

ITP10350

SUPER OXY 18 
Igienizzante per superfici e am-
bienti con ossigeno attivo.
Prodotto igienizzante concentrato 
ad azione ossidante rapida e di facile 
utilizzo. È un prodotto versatile, si 
applica su: pavimenti, piastrelle, 
arredi, superfici dure e ambienti 
aperti. Non lascia residui e può 
essere applicato su tende, tessuti e 
capi di abbigliamento.

TANICA 10l

ITP07209

3%4 - 5

BOXI  
Igienizzante anti calcare con ossi- 
geno attivo.
Prodotto pronto uso specifico per la 
pulizia quotidiana di box doccia in 
vetro, vasche idromassaggio, sanitari 
e rubinetteria. È sufficiente una sola 
applicazione di BOXI per rimuovere con 
efficacia incrostazioni calcaree e qualsiasi 
tipo di residuo, inoltre aiuta l’acqua a 
scorrere sulle pareti verticali con “effetto 
ghigliottina”. Asciuga rapidamente senza 
lasciare aloni. 

FLACONE 0,75l (8 pz) 

ITP07160

tal quale2-3

PAVIXAN    
Lavapavimenti igienizzante con 
ossigeno attivo.
Indicato per le pulizie quotidiane di 
superfici, pavimenti, arredi, sanitari 
ed attrezzature. Per le sue peculiarità 
è vantaggiosamente utilizzato per 
la pulizia degli ambienti ad uso 
comune: scuole, asili, palestre, 
mense, alberghi, ecc. 
Non necessita di risciacquo e asciuga 
rapidamente.

TANICA 5l (4 pz)

ITP07156

5%-15%4
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ALCOOL ETILICO
PRINCIPIO ATTIVO

ALCOQUAT 
Detergente igienizzante idroal-
colico.
detergente raccomandato per 
la pulizia rapida e profonda 
delle superfici dure, ha funzione 
igienizzante poiché ha un contenuto 
di alcool etilico superiore al 73%. 
È particolarmente indicato per 
l’igienizzazione rapida di uffici e 
ambienti di lavoro sui punti di maggior 
contatto: tastiere, scrivanie, maniglie, 
sedie. ALCOQUAT è un prodotto 
versatile che può essere utilizzato 
anche in ambienti dove avviene la 
lavorazione alimentare e dove c’è 
la necessità di non interrompere il 
ciclo di lavorazione: bar, ristoranti, 
supermercati, industrie, ecc.

3%4 - 5

FLACONE 0,75l (8pz) TANICA 10l

ITP03099 ITP03100

ALCOVIR 
Disinfettante liquido 
per superfici a base di 
alcol etlico.
Reg. Min. Salute n. 20722
Prodotto liquido pratico 
e versatile realizzato per 
la disinfezione quotidiana 
di tutte le superfici dure. 
ALCOVIR contiene 
alcool etilico, elimina il 

99,99% di batteri, funghi e virus con involucro come 
da prove di efficacia condotte in laboratori accreditati.
Il prodotto asciuga rapidamente senza lasciare residui, è 
particolarmente indicato per la disinfezione rapida dei punti 
di maggior contatto in tutti gli ambienti di lavoro, anche 
in ambito sanitario: scrivanie, maniglie, sedie, tastiere, 
schermi, ecc. ALCOVIR è idoneo anche per la disinfezione 
delle superfici a contatto con gli alimenti, come previsto nei 
piani di autocontrollo H.A.C.C.P.  

ALCOVIR GEL 
Gel disinfettante per 
mani e cute a base di al-
col etlico.
Reg. Min. Salute n. 20613
Consente di disinfettare le 
mani e la cute sia in ambito 
ospedaliero che durante la vita 
di tutti i giorni, è particolarmente 
indicato ogni qual volta non 
è possibile lavarsi le mani con 

acqua, come per es. in viaggio o sui mezzi pubblici. ALCOVIR 
GEL contiene alcool etilico, elimina il 99,99% di batteri, funghi 
e virus con involucro come da prove di efficacia condotte in 
laboratori accreditati. Asciuga rapidamente senza lasciare 
residui sulle mani, inoltre la sua pratica formulazione in gel 
consente di dosare la giusta quantità di prodotto senza sprechi. 
È consigliato per sia per l’uso personale che per l’impiego 
quotidiano in tutti gli ambienti molto frequentati: ambulatori 
medici, esercizi commerciali, comunità, uffici, scuole.

FLACONE 0,80L (12pz) FLACONE 0,50L (6pz) TANICA 5L (4pz)

ITP07220 ITP07221 ITP07222

FLACONE 0,75l (8pz) TANICA 5l (4pz)

ITP07218 ITP07219

tal quale6,5-7,5
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* Le attività di pulizia e igiene ambientale devono essere effettuate con una frequenza minima di due volte al giorno (Allegato 5 DPCM 10.04.2020)

PROOTTI

IPOCLORITO DI SODIO
PRINCIPIO ATTIVO

CLORNET   
Lavapavimenti igienizzante con 
cloro attivo.
CLORNET è raccomandato 
quando oltre è richiesta una pulizia 
profonda delle superfici. Infatti 
l’azione detergente del prodotto è 
potenziata dalla presenza in formula 
di ipoclorito di sodio, che assicura 
igiene completa. CLORNET è il 
prodotto ideale per cucine, locali 
pubblici, cliniche e ambulatori, è 
particolarmente utile per il lavaggio 
di piastrelle, lavelli, docce.

TANICA 5l (4 pz)

ITP10357

1%11,5 - 12,5

CLORI’   
Detergente igienizzante con clo-
ro attivo.
Detergente igienizzante arricchito con 
cloro attivo, particolarmente indicato 
per la detersione di piani di lavoro, pi-
astrelle, lavandini, sanitari. Grazie allo 
speciale erogatore in dotazione CLO-
RI’ è applicato sotto forma di schiuma 
densa e compatta che si “aggrappa” 
a tutte le superfici, anche verticali, e 
ne favorisce la pulizia.

tal quale

FLACONE 0,75l (8pz) 

ITP10356

11,5-12,5
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