
ISTRUZIONI UTILIZZO MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI 

➢ COME SI INDOSSANO 

  
Lavare con cura le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica, tenere la maschera in mano con lo 
stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano. Indossare la maschera sul volto con la 
conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto coprendo naso e bocca e mento. 

 
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 intorno alle orecchie, a seconda della conformità del capo.  Fare 
attenzione a, barba, baffi o basette lunghe che potrebbero compromettere il contatto diretto fra il volto e i 
bordi di tenuta e quindi l’efficacia filtrante del dispositivo. 

 
Posizionare le di entrambe le mani sulla parte flessibile su entrambi i lati del naso, premere modellarla per 
farla aderire riducendo al minimo gli spazi tra viso e maschera.  

 
Verificare di aver indossato correttamente la maschera, con le mani pulite coprire il dispositivo evitando di 
muoverlo dalla propria posizione quindi inalare e trattenere il respiro per circa 5/10 secondi; se la maschera 
si ripiega leggermente verso l’interno allora il respiratore è posizionato bene. In caso di perdita dai bordi 
riposizionare il facciale e modificare la tensione degli elastici fino ad ottenere una perfetta tenuta sul volto, 
poi ripetere la prova di tenuta. Attenzione, durante l’uso evitare di toccare la maschera soprattutto nella 
parte anteriore, se necessario maneggiarla utilizzando gli elastici coi lacci sempre con mani pulite o guanti 
puliti; cambiare il dispositivo se risulta umido, contaminato o danneggiato. 

 

➢ COME SI RIMUOVONO  

- Togliere la maschera prendendo il dispositivo dall’elastico senza mai toccare la parte anteriore, che 
potrebbe essere contaminata. 

- Gettarla nell’apposito  contenitore di rifiuti. 
- Dopo la rimozione e ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata eseguire l’igiene delle 

mani con gel alcolico o con acqua e sapone. 



ISTRUZIONI UTILIZZO MASCHERINE CHIRURGICHE 

➢ COME SI INDOSSANO 

 
Lavarsi le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina  

 
 

Controllare che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi 

 
Distendere la mascherina e tenere la parte più rigide in alto e la parte colorata verso l’esterno 

 
Tenere la mascherina per gli elastici e agganciarli dietro le orecchie 

 
Assicurarsi che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento 

 
Sagomare bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance 

 

➢ COME SI RIMUOVONO  

- Toglierla prendendo il dispositivo dall’elastico senza mai toccare la mascherina poiché potrebbe essere 
contaminata. 

- Gettarla nell’apposito  contenitore di rifiuti. 
- Dopo la rimozione e ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata eseguire l’igiene delle 

mani con gel alcolico o con acqua e sapone. 



ISTRUZIONI UTILIZZO GUANTI MONOUSO 

 

 

➢ COME SI INDOSSANO 

 

I guanti devono essere indossati tenendo la fine del guanto aperto con una mano per consentire all’altra 

mano di entrare facilmente 

 

➢ COME SI RIMUOVONO  

 

Con la mano A pizzicare il fondo del guanto della mano B e sfilarlo rovesciandolo 

Raccogliere il guanto sfilato nel palmo della mano A 

 

 

Inserire le dita della mano B all’interno del guanto della mano A e sfilare anche il secondo guanto 
rovesciandolo 

 

AVVERTENZE 

- Scegliere la taglia corretta 

- Non utilizzare guanti lacerati, forati o danneggiati. 




