
COME INDOSSARE MASCHERINE CHIRURGICHE 

È importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di 

infezione per i virus e batteri che potrebbero essere su di essa. 

Prima di aprire indossare le mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani. 

Per indossarle correttamente è necessario: 

▪ Lavarsi le mani accuratamente per almeno 30 secondi; 

▪ Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 

▪ (se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo superiore 

della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso; 

▪ (se con lacci) Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far aderire bene la 

mascherina al viso; 

▪ (se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la mascherina 

portare gli elastici dietro le orecchie; 

▪ Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla completamente 

sul viso; 

▪ Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso; 

Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani. Se proprio necessario 

effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. 

Per toglierle: 

▪ Lavarsi le mani 

▪ (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori; 

▪ (se con lacci) Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada; 

▪ Portare lentamente in avanti le mani; 

▪ Smaltirla secondo le procedure previste, avendo cura di non toccarla all’interno, essendo essa 

stessa fonte di propagazione. 

▪ Lavarsi le mani 

QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da altre 

persone. 

PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce con il respiro 

come da indicazioni dell’OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro. 

  



COME INDOSSARE I FACCIALI FILTRANTI 

È importante indossare e smaltire la i facciali filtranti in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte 

di infezione per i virus e batteri che potrebbero essere su di essa. 

Prima di aprire indossare i facciali è necessario il lavaggio delle mani. 

Per indossarle correttamente è necessario: 

▪ Manipolare il DPI solamente con le mani pulite 

▪ Indossarlo solamente su viso privo di barba, baffi e basette e ben rasato, in quanto la presenza di 

peli facciali non consente di garantire una corretta tenuta del DPI 
▪ Aprire il facciale a conchiglia e preformare ad arco la barretta metallica posta nella parte superiore 

portare entrambi gli elastici sulla parte anteriore del facciale e appoggiare il facciale sul viso 

posizionando la parte inferiore al disotto del mento e il nasello preformato sul naso, portare 

l’elastico inferiore dietro la testa al disotto delle orecchie e quello superiore alla sommità del 

cranio. 
▪ Adattare lo stringinaso alla conformazione del viso impiegando contemporaneamente tutte e due 

le mani e aggiustare la posizione del facciale sul viso fino ad avere la sensazione che non ci siano 

tensioni o pieghe nei punti di tenuta lungo il bordo. 

▪ Verificare la tenuta del facciale poggiando entrambe le mani sul dispositivo per tenerlo in posizione 

ed inspirare o espirare rapidamente, a seconda che si tratti di un dispositivo con o senza valvola, a 

seguito di tale prova non si devono percepire perdite d’aria dai bordi. 

Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani. Se proprio necessario 

effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. 

Rimozione e smaltimento del facciale. 

▪ Lavarsi le mani 

▪ Togliere il DPI dagli elestici portandoli sul davanti; 

▪ Togliere il DPI, manipolandolo dagli elestici 

▪ Smaltire il DPI secondo le procedure previste avendo cura di non toccalo all’interno, essendo esso 

stesso fonte di propagazione. 

▪ Lavarsi le mani. 

▪ Non riutilizzare il dispositivo una volta tolto anche se non mostra segni di imbrattamento. 

  



COME INDOSSARE I GUANTI DI PROTEZIONE 

I guanti in vinile o nitrile monouso servono a prevenire le infezioni, poiché il virus può sopravvivere a lungo 

sulle superfici, e l’infezione COVID19 manifestarsi in conseguenza del semplice contatto. I guanti possono 

essere una barriera efficace, purché si osservino alcune buone pratiche fondamentali, come suggerite 

dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Prima di indossare i guanti è necessario praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione 

alcolica per 20 – 30 secondi. Prendere i guanti nella parte alta, infilandoli poi con sicurezza. 

Anche indossando i guanti, è importante continuare a eseguire una frequente igienizzazione delle mani, lavandole 

con acqua e sapone o - quando ciò non è possibile - con le soluzioni disinfettanti attualmente in commercio (gel, 

salviette ecc.). 

Il lavaggio dev’essere accurato e durare almeno 20 secondi. 

CAMBIA I GUANTI DOPO OGNI UTILIZZO 

I guanti monouso sono, come dice il nome stesso, utilizzabili una sola volta e vanno smaltiti correttamente dopo 

che ce ne siamo serviti. Il riutilizzo ne compromette l’utilità annullandone l’efficacia. 

I guanti vanno quindi cambiati dopo ogni singolo utilizzo, o comunque quando si sporcano. 

DURANTE L’USO DEI GUANTI, NON TOCCARE OCCHI NASO E BOCCA 

Lo scopo dei guanti in lattice è quello di impedire che il virus eventualmente presente sulle superfici che 

tocchiamo entri in contatto con il nostro corpo. Se quindi, con i guanti addosso, ci tocchiamo occhi, naso o bocca 

- che sono vie privilegiate per l’ingresso del virus nell’organismo - ne annulliamo l’effetto. 

COME TOGLIERE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO 

Lo scopo di questa tecnica semplicissima è quello di non toccare mai la pelle con la parte esterna del guanto, 

potenzialmente infetta. 

1. Pizzica il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano opposta. 
2. Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso. 
3. Con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta. 
4. Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se stesso. 
5. Lavarsi le mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVE SI GETTANO I GUANTI MONOUSO 

A prescindere dal materiale di cui sono fatti, i guanti vanno smaltiti con i rifiuti indifferenziati. 

https://www.auxologico.it/news/coronavirus-indicazioni-comportamenti-seguire
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