ALLEGATO IV
PROCEDURA COVID-19

UTILIZZO DPI
MASCHERINE
QUANDO UTILIZZARLE
Le mascherine di protezione devono essere utilizzate quando non può essere garantita la distanza
di sicurezza di 1,8 metri.
In considerazione della sensibilità personale e del senso di incertezza individuale, è consentito
l’uso della mascherina anche se la distanza è superiore a 1,8 metro.
COME UTILIZZARLE
1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica
prima di indossare la mascherina;
2. Separare il lembo superiore da quello inferiore;
3. Tenere la mascherina con una mano con il lato aperto rivolto verso il viso. Con l’altra mano
tirare gli elastici portandoli dietro la testa o le orecchie in base al modello.
Per le mascherine di tipo chirurgico fissare i lacci a metà testa e sulla nuca.
4. Assicurandosi che la mascherina copra bene naso e bocca;
5. Con entrambe le mani modellare la parte superiore assicurandosi che aderisca bene al
naso;
6. Quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzata.

A fine utilizzo togliere la mascherina afferrando prima i lacci inferiori e poi quelli superiori,
ripiegarla su sé stessa evitando di toccarla nella parte a contatto con bocca e naso (anche esterna).
Dopo aver tolto la mascherina lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con
una soluzione alcolica.
CONSERVAZIONE E DURATA
Conservare le maschere secondo le istruzioni del fabbricante, preferibilmente in sacchetto chiuso
in modo che non rimanga esposta a polveri, liquidi, agenti contaminanti.
RACCOMANDAZIONI
L’utilizzo deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto delle norme igieniche quali lavaggio
delle mani e distanziamento sociale. Toccare la mascherina il meno possibile durante l’uso
(possibilmente mai) evitando di toglierla per grattarsi naso, viso o bocca o rispondere al telefono.
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ALLEGATO IV
PROCEDURA COVID-19

GUANTI
QUANDO UTILIZZARLI
Si premette che la misura principale per il contrasto e contenimento del contagio è il lavaggio
delle mani che non può essere sostituito dall’uso dei guanti.
I guanti di protezione devono essere utilizzati quando non può essere garantita la distanza di
sicurezza di 1,8 metro e quando si viene a contatto di spazi o materiali non controllati o ad alta
affluenza di persone. In considerazione della sensibilità personale e del senso di incertezza
individuale, è consentito l’uso dei guanti anche in condizioni diverse da quelle sopra descritte.
COME UTILIZZARLI
•

•

Indossare i guanti:
1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione
alcolica prima di indossare i guanti;
2. Indossare i guanti fino a coprire i polsi;
Togliere i guanti
3. La parte esterna dei guanti è contaminata. Afferrare la parte esterna del guanto
con la mano opposta guantata e rimuoverlo;
4. Tenere il guanto rimosso nella mano guantata, successivamente infilare il dito della
mano senza guanto sotto il polsino del guanto facendo attenzione a non venire a
contatto con la superfice del palmo della mano guantata. Sfilare il guanto
incorporando il primo guanto in un unico involucro.
5. Eliminare i guanti contaminati in appositi contenitori.
COME INDOSSARE I GUANTI
2

3

COME TOGLIERE I GUANTI
4

5

CONSERVAZIONE E DURATA
La durata dei guanti dipende dall’uso che ne viene fatto, in caso di necessità di sostituzione degli
stessi rivolgersi al proprio responsabile.
RACCOMANDAZIONI
L’utilizzo deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto delle norme igieniche quali lavaggio
delle mani e distanziamento sociale. Non toccare con i guanti naso, occhi e bocca, strumenti di
uso comune come cellulare, penne, occhiali, ecc…. Nel caso di contatto accidentale igienizzare
questi oggetti.
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