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INFORMATIVA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS
(protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020)
DISPOSIZIONI COME DA PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 14/03/2020 PER I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN AZIENDA:

Per la protezione da Coronavirus è raccomandato l’utilizzo della mascherina CHIRURGICA, oppure
mascherina FFP2 (senza valvola), o MASCHERINA RICONOSCIUTA INAIL D.L. n. 18 del 17/03/2020 *)
- obbligatorio utilizzo qualora non sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale
superiore al metro (la mascherina va indossata in modo reciproco da tutti i lavoratori che non
possono rispettare la distanza di sicurezza).
In caso di utilizzo di mascherina FFP con valvola, la protezione è garantita solo da chi indossa la
mascherina, per cui è obbligatorio l’utilizzo di mascherina da tutti i lavoratori in modo reciproco.

l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la
cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine,
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale e, vista
l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per
questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
*b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Nei cantieri edili, data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e
alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Nel merito si specifica che, vista la carenza di mascherina FFP2-FFP3, OMS riconosce idonee le
mascherine tipo chirurgiche. Infatti, nelle nuove linee guida del 27 febbraio permette in
emergenza la sostituzione di DPI con mascherine chirurgiche.
Qualora si utilizzino mascherine filtranti con valvola di espirazione, in questo caso è garantita la
filtrazione solo in entrata e non in uscita, quindi la protezione è garantita solo nei confronti di chi
indossa la mascherina. Conseguentemente, tutti dovranno indossare la mascherina, per una
protezione reciproca.
Le mascherine sono efficaci solo se indossate con precisa procedura, proprio per questo non sono
consigliate a i bambini o persone con la barba od occhiali, a causa “dell’impossibilità di un
perfetto adattamento ai contorni del viso. Pertanto, dovranno essere presi adeguati
provvedimenti, quali, taglio/rasatura della barba nei punti di aderenza al viso, utilizzo di
mascherine compatibili con l’uso di occhiali.
È vivamente sconsigliato l’uso di lenti a contatto, causa elevato rischio di veicolazione del virus.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ATTIVITÀ INTERPERSONALE < 1 metro:
MASCHERINA FFP2-FFP3 (medesima precauzioni igieniche vanno adottate per le altre tipologie di
mascherine)

Come si indossa?
Prima di indossare una mascherina FFP2-FFP3 igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool

1.prendere la
mascherina
come mostrato
in figura 1 e
modellare lo
stringinaso




2. posizionare la
mascherina sul
viso,
appoggiandola
prima sul mento.
Posizionare prima
l’elastico dietro
al collo

3. Posizionare poi
l’elastico
superiore sopra
le orecchie e
stringere i due
elastici in modo
da fare aderire
perfettamente la
mascherina

4. Modellare lo
stringinaso e
muovere
leggermente la
mascherina per
assicurarsi che sia
posizionata
perfettamente

5. Inspirate
bruscamente,
se sentite che
l’aria passa
attraverso i
bordi,
modellate
ulteriormente

Come si toglie?
Non toccare la parte anteriore, se la tocchi igienizza le mani con disinfettante a base di alcool.
Toglila prendendo i due elastici e trattenendo il respiro, dopodiché gettala immediatamente (solo
se vi sono difficoltà di approvvigionamento procedi subito con la sanificazione della stessa*).
Come si smaltisce?
Gettare la mascherina in un contenitore chiuso, dedicato per lo smaltimento dei dispositivi di
protezione individuale usati, dopodiché igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool.

GUANTI MONOUSO IN NITRILE
Indicazioni generali per l'uso di guanti:

Non indossare anelli e braccialetti in quanto non consentono una buona igiene delle mani e
potrebbero lesionare i guanti

Evitare che le maniche della divisa/tuta vengano a contatto con i guanti. Se necessaria una
protezione per braccia e corpo, usare tuta in tyvec monouso




Come si indossano?
Igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool, poi indossare i guanti monouso in nitrile.
Come si tolgono?

1.Rimuovere un
guanto
partendo dal
polsino



2.Tenerlo nella
mano rimasta
guantata

3. Con la mano
libera rimuovere
il secondo
guanto
prendendolo
dall’interno

4. Infilare il
primo guanto
all’interno del
secondo

Come si smaltiscono?
Dopo l’uso gettare i guanti monouso in nitrile in contenitore chiuso, dedicato per lo smaltimento dei
dispositivi di protezione individuale usati, dopodiché igienizzare le mani con disinfettante a base di
alcool.
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OCCHIALI/MASCHERINA DI PROTEZIONE



Come si indossano?
Igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool, poi indossare occhiali o mascherina di
protezione per il rischio biologico.
 Come si tolgono?
Non toccare la parte anteriore degli occhiali o della mascherina, se la tocchi igienizza le mani con
disinfettante a base di alcool. Toglili prendendo le astine o l’elastico, dopodiché procedi
immediatamente con la sanificazione degli stessi.

Come sanificarli?
Con disinfettante a base di alcool oppure alcool etilico cospargere gli occhiali o la mascherina di
protezione e lasciare asciugare la stessa in zona arieggiata, igienizzare le mani con disinfettante a
base di alcool.
TUTE/CUFFIE IN TYVEK MONOUSO
Prima di indossare la tuta nell’ordine, indossare mascherina FFP3, occhiali o maschera di protezione, cuffia
poi indossare i guanti monouso.



Come si indossa?

1.Indossa la tuta in tyvek
monouso



Come si toglie?

1.Togli
delicatamente il
copricapo e
arrotolalo dietro
la nuca


2. Allaccia la cerniera fino al
mento e indossa il copricapo
al di sopra della cuffia e
degli altri dispositivi già
indossati

2.Continua ad
arrotolare la tuta
su se stessa dalle
spalle

3.Sfila la tuta
toccando solo la
parte interna

4.Arrotola la tuta
fino alle caviglie,
poi toglila
completamente

Come si smaltisce?
Dopo aver sfilato la tuta gettarla immediatamente in contenitore chiuso, dedicato per lo
smaltimento dei dispositivi di protezione individuale usati, dopodiché togliere nell’ordine cuffia,
guanti (come sopra), igienizzare le mani con disinfettante a base di alcool, poi procedere con il
togliere occhiali o maschera di protezione e mascherina FFP3 (come sopra).

