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ISTRUZIONI IGIENE E DPI 

 Igiene delle mani 

 Uso mascherina 

 Uso guanti 
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1. Pulire le mani 
Prima di toccare una mascherina medica pulita, lavare con cura le mani con acqua e sapone o con un gel 
detergente. 

  
 

2. Controllare la mascherina 
Verificare che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale 

 
 

3. Orientare la mascherina in modo corretto 
Affinché possa aderire alla cute, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque 
rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al naso. 
Assicurarsi che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul viso. 

 
 

4. Assicurarsi che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno 
Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la 
mascherina, assicurarsi che il lato bianco sia rivolto verso il viso. 
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5. Mettere la mascherina sul viso 
Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse. 
- 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. Prendere questo tipo di mascherina per 
gli anelli, metterne 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. Prendere la mascherina dai 
lacci presenti sulla parte superiore, portarli 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). Tenere la mascherina davanti al viso, tirare la fascia superiore e 
metterla intorno alla parte superiore della testa. Tirare poi la fascia inferiore sulla testa e sistemarla alla 
base della nuca. 

 
 

6. Sistema la parte sul naso 
È diffuso il metodo di modellare il ferretto direttamente sul naso: una volta messa in posizione sulla testa e 
sul viso, usare indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina 
intorno al ponte del naso. Per evitare di avere una piega secca davanti al naso e pieghe insufficienti ai lati, 
modellare il ferretto con una mano stringendolo con forza al centro fra due dita (indice all'interno) per la 
curvatura centrale. Eseguire quindi le altre due pieghe con l'altra mano. 

 
 

7. Togliere la Mascherina 
- Pulire/lavare le mani 
- Rimuovere la mascherina con cautela. In generale, togliere la mascherina toccando solamente i bordi, i 

lacci, gli anelli o le fasce. 
- Buttare la mascherina rispettando le norme di sicurezza. 
- Pulire/lavare le mani 
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L’utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi in 

cui è consigliato e non esteso a tutto il giorno. Il 

virus non passa dalle mani, vi si deposita, 

come si deposita sui guanti. 

Indossarli a lungo, inoltre, può essere 

controproducente, perché la pelle non traspira e 

con il caldo e l’umidità diventa terreno di coltura 

di microrganismi. L’utilizzo dei guanti, quindi, 

deve essere limitato alle occasioni di contatto 

con superfici che potrebbero essere 

contaminate. 

 

PRIMA DI INDOSSARE I GUANTI  

• rimuovere bracciali, anelli e controllare che 

le unghie siano corte, 

• lavarsi le mani con acqua e sapone o con 

una soluzione alcolica, 

• verificare taglia e integrità del guanto. 

• sostituire se danneggiato, sporco o sudato. 

 

RIMOZIONE 

• prendere il polsino di uno dei guanti 

toccando solo le superfici esterne del 

guanto, 

• sfilare il guanto e trattenerlo nella mano 

ancora inguantata, 

• con la mano libera inserire due dita sotto il 

polsino dell’altra e rivoltare il guanto, 

• racchiudere all’interno del secondo guanto 

quello tolto in precedenza, 


