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ISTRUZIONE OPERATIVA 

USO CORRETTO DELLE MASCHERINE E	

DEI	DPI 
 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

In aggiunta a quanto già precedentemente comunicato ai lavoratori, ai fini di un maggior supporto 
operativo per l’uso dei dispositivi di protezione individuale, con la presente istruzione di lavoro la 
Direzione intende supportare gli operatori nella corretta procedura per indossare e smaltire la 
mascherina quale dispositivo di protezione individuale. 

La presente istruzione di lavoro si applica a tutte le strutture e ai servizi della Cooperativa C.RE.A. 
che nell’ambito dell’emergenza Covid-19 risultano operativi.  

È importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una 
fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa. 

• L’uso della mascherina chirurgica è indicato quando non si possa rispettare la distanza di 
sicurezza . 

• La mascherina va indossata se si presentano sintomi da raffreddamento (tosse,starnuti…). 

• La mascherina va sostituita quando essa si inumidisce con il respiro come da indicazioni 
dall’OMS 

•  La mascherina va in ogni caso eliminata a fine turno di lavoro. 

 

2. COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA STANDARD 

CON LACCI 

1. Lavarsi le mani; 
2. Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 
3. Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo superiore 

della mascherina sul naso e aderente al viso; 
4. Posizionare i lacci inferiori sulla nuca e legarli in modo da far aderire bene la mascherina al 

viso 
5. Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal basso in modo da aprire le pieghe e 

distenderla completamente sul viso 
6. Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso; 
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7. Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio 
necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina 
 

3. COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA STANDARD 

CON ELASTICO 

 

1. Lavarsi le mani; 
2. Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca 
3. Inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la mascherina 

portare gli elastici dietro le orecchie 
4. Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla 

completamente sul viso; 
5. Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso; 
6. Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio 

necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina 
 

4. COME TOGLIERE LA MASCHERINA CHIRURGICA STANDARD 

1. Lavarsi le mani 

2. Sciogliere i lacci inferiori poi  i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada; 

3. (se mascherina con elastico) : togliere contemporaneamente gli elastici da dietro entrambe 
le orecchie 

4. Portare lentamente in avanti le mani 
5. Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto che andrà chiuso e gettato nel 

contenitore dei rifiuti speciali per essere smaltito con le precauzioni previste.  
6. Lavarsi le mani. 

 
 

5. VESTIZIONE E SVESTIZIONE DPI COMPLETI 

 
Le linee di indirizzo sulla gestione dell’emergenza Covid -19 emanate dalla A.USL Toscana Nord 

Ovest – Unità di crisi gestione emergenza Covid-19 e disponibili in struttura nella revisione 

aggiornata, dispone all’allegato 3 una procedura operativa di vestizione e svestizione per i DPI 

completi di mascherine, guanti, occhiali e camice di protezione. 
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La procedura è pertanto richiesta qualora vi sia in struttura un paziente Covid-19 e siano da 

attuare nei suoi riguardi attività assistenziali e sanitarie dirette per le quali è necessario adottare 

una protezione individuale massima. 

 

Si rinvia pertanto a tale allegato reso disponibile in struttura a tutto il personale per il tramite 

del Coordinatore. 

 
 
 


