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Scopo  

La presente  istruzione ha lo scopo di definire le modalità di utilizzo di mascherine monouso. L’uso della mascherina aiuta 

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. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di 

risorse preziose.  

Campo di applicazione 

La presente  istruzione si applica a tutto il personale (impiegati, operai, autisti ecc…). 

Modalità di distribuzione  

All'inizio del turno, al lavoratore viene consegnata dal proprio responsabile (o da suo delegato), la mascherina di protezione 

individuale.  

Modalità operativa delle operazioni di pulizia  

1. Prima di indossare la mascherina, assicurarsi di avere le mani pulite seguendo le modalità aziendali previste e le 

disposizioni impartite, affisse nei vari punti dello stabilimento.  

2. Controlla che la mascherina ricevuta non abbia difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se 

la mascherina è difettosa, va depositati negli appositi contenitori e ne va presa una nuova. 

 

3. Orienta la mascherina nella maniera corretta, affinché possa aderire bene al tuo viso. I bordi devono potersi 

modellare intorno al tuo naso. 

 

4. Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il lato interno è solitamente bianco mentre 

il lato esterno è invece di colore diverso. Prima di applicare la mascherina assicurati che il lato bianco sia rivolto 

verso il tuo viso. 

 

5. Posiziona la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherine ciascuno con modalità di applicazione diversa: 
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 Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con un 

materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettine 

uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

 Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso hanno 

dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla 

parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco. 

 Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca 

(invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte 

superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. 

 

6. Sistema la parte sul naso; una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la 

porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso. 

 

7. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, 
bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento. 
 

8. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso. 
 

9. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore). 
 

10. Buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e 
sapone. 

Smaltimento del materiale utilizzato 

Il materiale utilizzato per le operazioni di pulizia deve essere riposto negli appositi contenitori dedicati alla raccolta, 

posizionati in zone dedicate di ogni azienda.  

 


