PROCEDURA DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)1
COME INDOSSARE I DPI (MASCHERA FACCIALE TIPO FFP2/FFP3)
1. Igienizzare le mani con acqua e sapone o gel disinfettante
2. Tenere il DPI in mano con lo stringinaso verso le dita, lasciando gli elastici
liberi sotto la mano
3. Indossare il DPI con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto,
coprendo naso bocca e mento
4. In base al modello, posizionare il laccio inferiore intorno al collo al di sotto
delle orecchie e l’elastico superiore sulla nuca oppure posizionare gli
elastici attorno alle orecchie
5. Premere e modellare la parte flessibile del DPI con le mani per farla
aderire, riducendo al minimo gli spazi tra il naso e la maschera
6. Verificare la corretta aderenza del DPI posando le mani pulite sulla
maschera, inspirando e trattenendo per 5/10 secondi l’aria: se la maschera
si ripiega leggermente verso l’interno allora il respiratore è posizionato
correttamente
7. Se l’esito della verifica è negativo, ricominciare dal punto 2.

COME TOGLIERE I DPI
1. Evitare di toccare con le mani la maschera, che potrebbe essere
contaminata
2. Tenere la maschera per gli elastici sui bordi e sganciarli da dietro le
orecchie
3. Gettare la maschera nei contenitori dei rifiuti per l’indifferenziata,
messi a disposizione dall’Amministrazione: non disperdere
nell’ambiente
4. Igienizzare le mani
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https://www.youtube.com/watch?v=oU4stQgCtV8, Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
https://www.osha.gov/coronavirus

ULTERIORI PRECAUZIONI
Se si indossa il DPI mantenere, comunque, la distanza interpersonale di almeno
1 metro.
Se non si indossa il DPI, tenerlo lontano dal viso: durante l’utilizzo, infatti, non
è consigliato rimuoverlo dalla bocca, abbassarlo sul mento, ad esempio per
mangiare, bere o fumare una sigaretta, poiché se il DPI è infetto si rischia che il
virus penetri nel corpo attraverso la bocca o il naso, aumentando il rischio di
trasferire il virus dalle mani alla bocca (quindi infettarsi) o dalla bocca alle mani
(quindi infettare).
Non toccare il DPI con le mani durante l’utilizzo per evitare di contaminarlo.
Fare attenzione ai bordi di tenuta se si ha barba, basette e baffi: può essere
inficiata la capacità filtrante del dispositivo di protezione.

SMALTIMENTO DPI
Smaltire i DPI negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati, messi a
disposizione dall’Amministrazione.

