ALLEGATO 1 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER ATTIVITA’ DI
RIENTRO – FASE 2

Scheda 1 - COME INDOSSARE LE MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO
Per indossare la mascherina
•
•

- Lavare accuratamente le mani,
- appoggiare sul palmo della mano la mascherina e far passare i laccetti oltre il dorso della
mano (tenere il nasello5 rivolto verso l’alto),

•

- portare la mascherina sul volto, la base sul mento e il nasello sopra il naso, in modo da
coprirlo,
con elastici

•
•
•
•

- tenendo la mascherina sul volto, tirare l’elastico superiore e farlo passare dietro un orecchio
quindi dietro l’altro,
- con entrambe le mani, aggiustare il nasello affinché́ aderisca perfettamente al naso,
- provare ad inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente,
- con uno specchio, verificare che la mascherina sia posizionata correttamente coprendo
bocca e naso,
Per togliere la mascherina

•
•
•
•
•

- Lavare accuratamente le mani
- poggiare il palmo della mano sulla mascherina e sollevare l’elastico inferiore portandolo oltre
il viso,
- sollevare l’elastico superiore portandolo oltre il viso,
- inserire la mascherina in una bustina pulita per conservarla protetta dalla polvere,
- lavare accuratamente le mani.
Per smaltire la mascherina

•
•
•

- Inserire la mascherina in una bustina, chiudere la bustina con un nodo stretto,
- gettarla nel contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo disponibile nel sito,
- lavare accuratamente le mani
Nota: la mascherina è efficace per tempo limitato, evitare l’uso quando la situazione non lo richiede.

Scheda 2 – UTILIZZO DEI GUANTI
L’utilizzo dei guanti monouso va limitato solo a specifiche situazioni e non esteso a tutto il giorno,
infatti il virus non penetra attraverso la cute ma si deposita eventualmente sopra le mani come si
deposita sopra i guanti che pertanto non hanno una specifica funzione protettiva.
Indossare i guanti per lungo tempo, inoltre, può essere controproducente perché la pelle non
traspira e con il caldo e l’umidità diventa terreno di coltura di microrganismi.
Si raccomanda, pertanto, di limitare l’utilizzo dei guanti solo alle occasioni in cui si manipolano
oggetti che si ipotizza potrebbero essere contaminati. Vanno tenuti indossati solo per il tempo
necessario a compiere l’operazione.



- Indossare i guanti solo sulle mani accuratamente pulite,
- per escludere il rischio di contaminazione accidentale evitare di toccarsi il viso con le
mani
anche se si indossano i guanti,





- attenzione: i guanti devono essere levati al contrario e gettati immediatamente, perché
diventano essi stessi fonte di propagazione,
- per smaltirli: inserire i guanti in una bustina e chiudere la bustina con un nodo stretto,
gettarla nel contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo disponibile nel sito,
- procedere con l’igiene delle mani.

