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Respirator Fit Test Report 
Test condotto utilizzando  3M FT-10 o 3M FT-30 Fit Test Kit 

 

 

Informazioni 

Nome/cognome lavoratore: Mansione:  

Azienda: 

Respiratore/i 

# Fabbricante Modello 
Tipo 

 (FFP/ Maschera a pieno facciale, SCBA) 
Taglia 

1     

2     

3     

 Condizioni problematiche di adattamento facciale:  

ad es. crescita della barba, basette, cicatrici, rughe profonde  

 Test di sensibilità agli 

odori  
 Testing Agent:     Dolce    Amaro   

 Nebulizzazione del Sensitivity Test: 
    ❑ 10     ❑ 20     ❑ 30     ❑ >30 (fine test) 

Dichiarazione  

Il sottoscritto lavoratore dichiara di essere stato istruito e aver compreso il corretto montaggio, uso e cura del respiratore/i 

sopra indicato/i. Di aver compreso che questa apparecchiatura non deve essere utilizzata in atmosfere carenti di ossigeno 

o immediatamente pericolose per la vita e la salute (IDLH) e non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli 

specificati dal produttore. Di non aver  problemi medici per impedirmi di usare questa attrezzatura. 

Firma del lavoratore: ________________________     Data:____/_____/_______

    

Il lavoratore ha dimostrato capacità nel montaggio/smontaggio del repiratore/i :    #1   ☐  |  #2   ☐  |  #3   ☐  | None ☐ 

Risultati 

ESERCIZIO 
#1 #2 #3 

Tentativo Tentativo Tentativo 
1 2 1 2 1 2 

a) Respirare normalmente in posizione eretta       

b) Respirare profondamente in posizione eretta,       

c) Muovere la testa da un lato all’altro       

d) Parlare       

e) Piegarsi       

f) Respirare normalmente come nell’esercizio “a”       

Inserire “P”positivo o “N” negativo 

Il test è terminato con 

 

❑ ESITO POSITIVO: L’intero test viene completato senza che il soggetto percepisca il sapore dolce dell’aerosol, il 

test è riuscito e ciò significa che il respiratore si adatta perfettamente al soggetto. 

 

❑ ESITO NEGATIVO c’è bisogno di un respiratore di un’altra taglia o di un altro modello  perchè che il soggetto 

percepisce il sapore dolce dell’aerosol e  questo indica che il respiratore non è indossato bene (non aderisce 

perfettamente alla faccia).  

  Note:  

 

 

 

Valutatore (FIT TESTER):  ANDREA GIORGI 
 

Firma  _____________________________ 

Data:_____/_____/_______ 
 

 

La presente  relazione deve essere conservata per almeno cinque anni 
 

mailto:info@novasafe.it

