
 

  

 

ISTRUZIONI CORRETTO UTILIZZO 
 

 DPI RISCHIO ESPOSIZIONE SARS-CoV-2 
 

 

 
LE PRESENTI ISTRUZIONI SONO FORNITE A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI 

 PER I LAVORATORI OVE NON POSSA ESSERE CONSENTITO, PER ESIGENZE LAVORATIVE,  IL MANTENIMENTO 
DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA > 1 METRO 

 

GARANTIRE LA DISTANZA INTERPERSONALE 

RESTA LA MISURA FONDAMENTALE ANTI-CONTAGIO  
INSIEME ALL’IGIENE. 
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IGIENE PERSONALE: COME LAVARSI LE MANI CORRETTAMENTE 

 

Garantire la distanza interpersonale 

resta la misura fondamentale anti-contagio. 
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evita di toccare la mascherina con le mani (sempre dagli elestici), se la tocchi, lavati le mani 

 
1: Lavaggio mani 

Dovrai lavare le mani (acqua e sapone o gel 
igienizzante) prima di rimuovere la mascherina 
o dovrai togliere prima i guanti medicali, lavare 

le mani con acqua e sapone o soluzione 
alcolica e infine rimuovere la mascherina 

COME TOGLIERE CORRETTAMENTE  

    
2: Rimozione mascherina 

Devi rimuovere la mascherina toccando soltanto i lacci, gli occhielli, le 
fettucce o le fascette. Non prenderla per la parte anteriore perché 

potrebbe essere contaminata 

 
3: Smaltimento mascherina 

Le mascherine chirurgiche usate vanno smaltite come 
rifiuto indifferenziato 

 (se possibile inserire la maschera usata all’interno di un 
sacchetto prima del suo smaltimento) 

4: Lavaggio mani Una volta smaltita seguendo le norme di sicurezza, lava nuovamente le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica 

 
 

 
1: Lavaggio mani 

Prima di toccare una maschera, lava 
accuratamente le mani con acqua e sapone 

o con una soluzione alcolica 

2: Orientamento corretto della mascherina 
Prima di applicarla sul viso, assicurati che 

 il lato bianco sia rivolto verso il viso 

 
3: Applicazione mascherina 

Per applicare questo tipo di mascherina, prendila per gli anelli, 
mettine uno attorno a un orecchio e aggancia il secondo intorno 

all'altro orecchio. 

 
4: Sistemazione della mascherina  

sul viso e sotto il mento. 
Affinché possa aderire alla pelle, devi modellare sul naso la parte 
superiore dotata di un bordo pieghevole. Regolala per assicurarti 
che copra il viso e la bocca e che il bordo inferiore arrivi sotto il 

mento 
 

MASCHERINA CHIRURGICA 
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Nota importante: Se possibile inserire la maschera usata in un sacchetto prima di smaltire lo stesso come rifiuto indifferenziato. 
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L’utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi in cui è consigliato e non esteso a tutto il giorno. 
Il virus non passa dalle mani, vi si deposita, come si deposita sui guanti. 
Indossarli a lungo, inoltre, può essere controproducente, perché la pelle non traspira e con il caldo e l’umidità diventa 
terreno di coltura di microrganismi. 
L’utilizzo dei guanti, quindi, deve essere limitato alle occasioni di contatto con superfici che potrebbero essere 
contaminate. 
Grande attenzione a come si tolgono: vanno levati al contrario e gettati immediatamente, perché diventano essi stessi 
fonte di propagazione. 
 
 

GUANTI MONOUSO: corretta rimozione 
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1: Lavaggio mani 
Prima di toccare una tuta, lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

2: Preparazione tuta protettiva 
Preparazione della tuta aperta ed arrotolata 

     
3: Indossare correttamente la tuta 

Inserire i piedi e srotolare facendola aderire alle gambe, tronco e corpo, poi inserire le braccia ed il cappuccio ed allacciare. 
Attenzione!! indossare sempre gli occhiali e maschere di protezione al di sotto del cappuccio per evitare che lo stesso porti in trazione gli elastici di fissaggio. 

Anche i guanti andranno inseriti al di sotto degli elastici delle maniche 

  

TUTA PROTETTIVA 
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1: Lavaggio mani 

Prima di toccare la tuta, lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

     
2: Rimuovere correttamente la tuta 

- Provvedere a slacciare la chiusura della tuta e togliere il cappuccio. 
- Arrotolare su se sessa la tuta così da lasciare imprigionato all’interno eventuali contaminanti. 

- Sfilare con attenzione le gambe e scarpe. 

3 Smaltimento tuta 
Le tute una volta tolte, vanno smaltite come rifiuto indifferenziato (se possibile inserire la tuta all’interno di un sacchetto prima del suo smaltimento) 

4: Lavaggio mani 
Infine, prima di effettuare qualsiasi attività, lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

Effettuare sanificazione ambiente in cui si è effettuata la svestizione  
 

  

TUTA PROTETTIVA 
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1) Lavaggio mani con acqua e sapone o gel igienizzante prima di toccare la visiera / maschera di protezione; 

2) Preparazione visiera / maschera di protezione; 

3) Posizionare il protettore assicurandosi che aderisca completamente (in caso di maschere è necessario prestare particolare 
attenzione dove è posizionata la protezione delle vie respiratorie (da indossare precedentemente); 

4) Portare l’elastico di fissaggio dietro la testa e regolare in modo che sia ben tensionato; 

5) Rimuovere la visiera / maschera di protezione inserendo le dita ed allargando l’elastico. 

6) Lavaggio mani con acqua e sapone o gel igienizzante; 

 

In caso di utilizzo occhiali da vista è consigliabile utilizzare un visiera 
 

 

MASCHERE / VISIERE DI PROTEZIONE 


