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Il presente allegato si compone di n. 4 parti che possono essere esposte separatamente e 

sono di seguito elencate: 

 

1a: NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

1b: MASCHERINA 

1c: EFFICACE USO DEI GUANTI 

1d: IL CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 
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1a: NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  
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1b: MASCHERINA 

Prima di indossare una mascherina facciale, è indispensabile imparare ad usarla e ad eliminarla correttamente, 
affinché possa proteggere e non diventi un'ulteriore fonte di trasmissione del virus. 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. 

Le mascherine possono essere di diversi tipi: mascherine chirurgiche o maschere filtranti (FFP2 o FFP3). Di 
seguito le indicazioni per un uso e rimozione corretti delle mascherine. 

PRIMA DI INDOSSARE LA MASCHERINA 

• lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 

• controlla che la mascherina non presenti lacerazioni o fori; 

• assicurati che il lato corretto (lato colorato per le mascherine chirurgiche) sia rivolto verso l’esterno. 

COME INDOSSARE LA MASCHERINA 

 Prendere la mascherina per i laccetti o gli elastici laterali 

 
Le uniche parti della mascherina che devono essere toccate sono gli elastici 

o le stringhe che le fissano alle orecchie 

 Verificare che la mascherina sia ben aderente al naso 

 
Verificare che la mascherina copra il viso fino al di sotto del mento, 
assicurandosi che non vi siano spazi vuoti tra il viso e la maschera 

 Mascherina indossata correttamente 

 

USO DELLA MASCHERINA 

• evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; 

• una volta indossata, la mascherina deve diventare “off-limits”, cioè assolutamente intoccabile; 

• quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla: infatti sono maschere mono-uso; 

Le uniche parti della mascherina che devono essere toccate sono gli elastici o le stringhe che le fissano alle 
orecchie o, se regolabile e solo all’inizio, il nasello che la adatta al naso. 

 

COME RIMUOVERE LA MASCHERINA 

 

 

Afferrare con le mani i laccetti o gli elastici laterali della mascherina e 
rimuoverla da dietro 

 
Non va assolutamente toccata la parte anteriore della maschera, che 
potrebbe essere stata contaminata da goccioline infette presenti. 
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Fare attenzione a non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca quando si rimuove 
la mascherina dal viso. 

Gettare immediatamente la mascherina monouso in un contenitore per rifiuti 
indifferenziati che va mantenuto chiuso. 

Effettuare subito il lavaggio delle mani o l'igiene con soluzione alcolica (vedi 
sopra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seguenti indicazioni sono tratte dall’opuscolo informativo “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle 

mani” di maggio 2020 pubblicato dal Ministero della Salute. 

1c: EFFICACE USO DEI GUANTI 

Affinché l’uso dei guanti sia efficace, per garantire una corretta barriera al rischio di trasmissione delle infezioni o 
da contaminazione da prodotti chimici e biologici, è necessario osservare costantemente alcune regole 
fondamentali sia in fase di vestizione e di utilizzo che in fase di rimozione e smaltimento. 

PRIMA DELL’USO: 

 arrotolare le maniche della divisa o dell’abbigliamento da lavoro per evitare di contaminarli; 

 lavarsi accuratamente le mani; 

 assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte; 

 rimuovere anelli, braccialetti e orologi da polso; 

 evitare le unghie lunghe che possono causare lacerazioni ai guanti; 

 controlla i guanti prima di usarli per verificare che siano integri e non danneggiati. 

 

VESTIZIONE DEL GUANTO: 

 indossare i guanti tirando la manichetta evitandone l’eccessivo stiramento; 

 verificare che siano della taglia giusta, vale a dire che non siano troppo stretti o eccessivamente larghi sui 
polpastrelli o sul palmo della mano. 

CORRETTA RIMOZIONE DEI GUANTI: 
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1d: IL CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione 
meccanica. Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che 
si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e 
non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti 
vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono 
provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione 
battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di 
resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni. 

È importante lavarsi le mani: 

Prima 

 di toccarsi occhi/naso/bocca (per es., per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.) 
 di mangiare, maneggiare e consumare alimenti 
 di assumere farmaci 
 medicare o toccare una ferita 
 applicare o rimuovere le lenti a contatto 
 usare il bagno 

Dopo  

 essere stati a stretto contatto con persone ammalate 
 aver usato il bagno 
 aver maneggiato spazzatura 
 aver maneggiato soldi 
 aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.) 
 aver soggiornato in luoghi molto affollati, come sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc. 

 

E' buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare di contaminare le mani con cui 
successivamente si possono trasmettere i propri microrganismi (toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di 
una porta, etc.). 

Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente eco-sostenibili, e di smaltirli 
nei rifiuti, e lavarsi le mani, subito dopo l’uso. 
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