
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

MASCHERINA E GUANTI DI PROTEZIONE 

Per prevenire il rischio di infezione da nuovo Coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e delle 

secrezioni respiratorie. L'uso della mascherina e dei guanti  aiutano a limitare la diffusione del virus 

ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile 

indossare più mascherine sovrapposte.  

o Il DL ha il compito di informare, formare e addestrare in modo adeguato i lavoratori sul 
corretto utilizzo delle attrezzature e dei DPI in rapporto alla sicurezza ed i Preposti e/o 
Responsabili della sede/unità produttiva devono vigilare che quanto richiesto sia attuato. 

 

APPENDICE: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER I DPI 

 
I GUANTI 

 
 
L’uso dei guanti è complementare e non alternativo al lavaggio delle mani perché: 
 

 I guanti possono presentare difetti non visibili ad occhio nudo o 
possono lacerarsi durante l’uso. 

 Le mani possono contaminarsi durante o dopo la rimozione dei guanti. 

I guanti devono essere: 
 

 Di misura adeguata. 

 Rimossi prontamente dopo l’uso per evitare di contaminare, toccandoli, 
oggetti non contaminati e superfici ambientali. 

 Sostituiti quando si rompono o si verifica una lacerazione o una puntura. 

 Eliminati dopo il loro uso. 

 Non riutilizzare o lavare i guanti perché questa pratica è associata alla trasmissione di 
microrganismi patogeni. 

Inoltre, durante l’utilizzo dei guanti: 
 

 Non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, i capelli o l’epidermide 

 Non toccare oggetti, telefono, porte ed altre strutture od attrezzature “pulite”. 

 
 
 
Quando usare i guanti 
 

Nel corso delle attività di pulizia della propria postazione, nel caso non sia stata effettuata da ditta 

incaricata, o nel caso di movimentazione di oggetti provenienti  dall’esterno nell’ambiente di lavoro 

(Precauzioni Standard). 

 

 



 

Come si indossano ? 
 

 I guanti devono essere indossati, prima dell'inizio di qualsiasi procedura in cui può verificarsi 
un’esposizione / contaminazione, tenendo la fine del guanto aperto con una mano per 
consentire all'altra mano di entrare facilmente 

 Non indossare gioielli sotto i guanti 
 

Come si rimuovono? 
 

 Con la mano A pizzicare il fondo del guanto della mano B e sfilarlo rovesciandolo. 
 Raccogliere il guanto sfilato nel palmo della mano A. 
 Inserire le dita della mano B all’interno del guanto della mano A e sfilare anche il secondo guanto 

rovesciandolo. 
 
 

                                   

 

LE MASCHERINE 

Istruzioni indossamento mascherina  

1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 
(igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di almeno il 60%)  

2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto  

3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani  

4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere monouso  

5. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala 
immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.  

 

Le mascherine devono essere indossate solo nel contatto ravvicinato con persone 
provenienti dall’esterno o quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza  tra il 
personale presente in ufficio sarebbe opportuno mantenerla se si coabita comunque in uno 
stesso ambiente. 

 

 

 

 



 

Come si indossano ? 

 

 Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e 

sapone o con una soluzione alcolica. 

 

1. prendere la mascherina dalla parte 
della conchiglia e premere il facciale 
contro il viso con il fermanaso sopra il 
ponte del naso 

2. tirare l’elastico inferiore sopra la testa e 
posizionarlo sotto le orecchie e allo stesso 
tempo tirare e posizionare l’elastico superiore 
sulla sommità della testa 

 

  

3. usare entrambe le mani per modellare il 
fermanaso metallico alla forma del vostro 
naso. 

4. effettuare il test di controllo: portare le 
mani sulla mascherina e espirare 
vigorosamente:  se si avverte   flusso     d’aria 
attorno  al naso,posizionare nuovamente il 
respiratore. 

 

 

Come si rimuovono ? 
toccare solo le stringhe e non la superficie contaminata 

 
Avvertenze 

 Rimuovere immediatamente le mascherine una volta che si è finita l’attività per le quali è 
obbligatorio l’utilizzo ed eliminarle.

 Se la mascherina viene strappato o comunque danneggiata deve essere rimossa 
immediatamente. 

 Le mascherine devono essere conservate in un luogo pulito e asciutto 
 La mascherine devono essere conservate nella loro confezione originaria. 
 Barba, basette lunghe possono ridurre l’efficienza e la tenuta del facciale 
 
 


