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INFORMATIVA 
come indossare mascherine chirurgiche e le mascherine FFP2 

(ai sensi del vigente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”) 

La presente istruzione operativa fornisce indicazioni in merito al corretto utilizzo delle mascherine, e si basa sulle 

regole fondamentali indicate dal Ministero della Salute. 

1. Prima di indossare mascherine chirurgiche o mascherine FFP2, eseguire sempre correttamente la procedura 

di igiene delle mani (vedi informativa specifica) 

 

a. MASCHERINE CHIRURGICHE – vedi istruzioni allegate 

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. 

 

b. FILTRANTE FACCIALE (FFP2) – vedi istruzioni allegate 

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 (se l’utilizzatore porta la 

barba, questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello 

di protezione). 

 

2. Verificare di aver indossato correttamente la maschera 

 
3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando gli elastici e comunque 

sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti, evitando di 

spostare la maschera, anche solo per brevi momenti e/o per comodità, sul mento o sul capo. 

 
4. Sostituire la mascherina monouso con una nuova non appena è umida, e non riutilizzarla. 

 
5. Rimuovere la mascherina evitando di toccare la parte anteriore, ma prendendola dall’elastico. 

 
6. Le mascherine usate devono essere smaltite negli appositi contenitori che verranno posizionati nei punti di 

maggior passaggio  

 
7. Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca la mascherina, eseguire sempre correttamente 

la procedura di igiene delle mani.  
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE 

 

 

Lavare le mani con acqua e sapone prima di indossare la maschera 

chirurgica oppure utilizzando una soluzione idroalcolica. 

 

Tenere la maschera chirurgica dagli elastici e coprire 

accuratamente bocca, naso e mento. Premere bene la striscia di 

metallo sul naso in modo da non lasciare spazio. 

 

Fissare gli elastici dietro le orecchie. 

 

Non toccare la maschera chirurgica con le mani mentre la si 

indossa. 

 

Togliere la maschera chirurgica dagli elastici - da dietro verso 

davanti - senza toccare la maschera chirurgica. 

 

Smaltire la maschera chirurgica in un contenitore per rifiuti. 

 

Dopo aver tolto la maschera chirurgica lavare le mani con acqua e 

sapone oppure utilizzando una soluzione idroalcolica 
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ISTRUZIONI PER L'USO DELLE MASCHERINE FFP2 

 

 

Lavare le mani con acqua e sapone prima di indossare la maschera 

FFP2 oppure utilizzando una soluzione idroalcolica. 

 

Con il retro rivolto verso l'alto, stendere la maschera separando il 

lato superiore e inferiore in modo da formare una ciotola. A tale 

scopo utilizzare il sottogola. Formare lo stringinaso, piegandolo 

leggermente al centro. 

 

Assicurarsi che la maschera sia completamente aperta. 

 

Afferrare la maschera con una mano in modo che il lato aperto sia 

rivolto verso il viso. Prendi entrambi gli elastici nell'altra mano. 

Metti la maschera e tira gli elastici sopra la testa. 

 

Tirare l’elastico inferiore in basso fino sotto le orecchie e quello 

superiore sulla nuca. I nastri non devono essere deformati. 

Posizionare la parte superiore e inferiore della maschera in modo 

da ottenere una posizione di comfort. Assicurarsi che le parti della 

maschera sul baso e sul mento non siano ripiegate verso l'interno. 

 

Adatta con entrambe le mani lo stringinaso alla forma del tuo setto 

nasale per ottenere una vestibilità ottimale. Piegare lo stringinaso 

con una mano sola potrebbe causare una piega e quindi una 

ridotta efficacia della maschera. 

 

La tenuta della maschera sul viso deve essere sempre controllata 

prima di cominciare il lavoro. 

 


