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Allegato 3: COME INDOSSARE MASCHERINE E DPl

Come indossare la "mascherina medico-chirurgica (UNI EN 14683)"

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli

spazi tra il viso e la maschera. Oppure

Come indossare il DPI per le vie respiratorie (UNl EN 149)

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli

spazi tra ilviso e la rnaschera {se l'utilizzatore porta Ia barba, questo potrebbe impedire la perfetta tenuta
del DPI e peggiorare il Iivelio di protezione):

. posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l'alto;

. tirare l'elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;

. tirare I'elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;

' modellare lo stringinaso per conformarlo alla ferma del naso premendo le dita su entrambi i lati dello

stesso.

Come verificare di indossare correttamente la maschera mediante prova di tenuta Per maschere con

va lvola:

Mettere il palmo delle mani (mani pulite e,/o guanti puiiti)sopra ifiltri, inalare e trattenere il respiro per

5,110 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l'interno, significa che ilrespiratore e posizionato

correttamente. ln caso contrario, rimodellare lo stringinaso o riaggiustare gli eiastici ai lati della testa fino a

ottenere una perfetta tenuta.

Per maschere senza vaivola:

. coprire la parte frontale del respiratore con entrambe le manifacendo attenzione a non spostarlo e a non

modificare Ia tenuta;

' espirare con decisione;

. se si percepiscono perdite d'aria intorno alnaso, rimodellare io stringinaso fino ad eliminarle e ripetere la

prova di tenuta;

. se si percepiscono perdite d'aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della testa fino ad

eliminarle. Ripetere la prova di tenuta.

Nlote:



. Durante l'uso, evitare di toccare direttamente la maschera:

. Maneggiarla utillzzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di

igiene delle mani ef o con guanti puliti.

. Quando la mascherina diventa umida, deve essere sostituita con una nuova

' Rimuovere la maschera evitando ditoccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla

n uca.

. Dopo la rirnozione della rnaschera, o ognivolta che sitocca inavvertitamente una nraschera usata, lavare

le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.

. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche ciopo ogni utilizzo e smaltirle
immediatamente dopo la rimozione.

. Non riutilizzare rnai le maschere monouso e le mascherine medicochirurgiche"

Tutorial:

https://www.inail.it/cslinternet,/comunicazionefmultimedialvideo-gallery/videogallery-tutorial- maschere-

norme.html


