Istruzione operativa:
Utilizzo DPI per contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica
da Virus SARS- CoV-2
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1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La seguente procedura è finalizzata a fornire le istruzioni per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) messi a disposizione ai dipendenti dell’Ateneo per prevenire il contagio, nell’ambito
dell'emergenza epidemiologica da Virus SARS- CoV-2.
In particolare vengono descritti l’uso di mascherina chirurgica e guanti monouso.

2 - RIFERIMENTI
Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della
collettività, comma 1.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, “ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, Allegato 6 “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 aprile 2020, punto 6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE.

3 - ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI DPI
Il kit dei DPI messi a disposizione, in relazione anche a quanto indicato in relazione alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è composto da:
 mascherina chirurgica;
 guanti monouso.
I DPI vanno indossati con la seguente successione:
1.
mascherina monouso
2.
guanti monouso
I DPI vanno rimossi con la seguente successione:
1.
guanti monouso
2.
mascherina monouso

3.1 Mascherina monouso
Le mascherine medico-chirurgiche costituiscono un’utile barriera di protezione nella diffusione di agenti
patogeni trasmissibili per via area.
Di seguito sono elencate le fasi per indossare e rimuovere nel modo corretto la mascherina monouso.
Per INDOSSARE la mascherina:
Pulire le mani. Prima di utilizzare una mascherina nuova, lavare con cura le mani con acqua e sapone.

Controllare la mascherina. Verificare che la mascherina non presenti difetti (buchi o strappi) nel materiale.
Se la mascherina è difettosa, sostituirla.
Orientare la mascherina nella maniera corretta. Assicurarsi
che il bordo modellabile sia rivolto verso l'alto prima di
applicare la mascherina sul viso.
Assicurarsi che il lato corretto della mascherina sia rivolto
verso l'esterno. Il lato interno è solitamente bianco; il lato
esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la
mascherina, assicurarsi che il lato bianco sia rivolto verso il viso.
Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di
mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse:
Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno
su ogni lato. Prendere la mascherina per gli anelli, metterne uno
intorno a un orecchio e poi mettere il secondo sull'altro
orecchio.
Lacci - alcune mascherine hanno dei lacci (superiori e inferiori)
che vanno legati dietro la testa. Prendere la mascherina dai lacci
presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali
insieme con un fiocco.
Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche
che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca. Tenere la
mascherina davanti al viso, tirare la fascia superiore e metterla
intorno alla parte superiore della testa. Tirare poi la fascia
inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.
Sistemare la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla
testa e sul viso, usare indice e pollice per stringere la porzione
flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte
del naso.

Annodare la fascia inferiore della mascherina (se
necessario). Se si sta usando una mascherina con le fasce che si
legano sopra e sotto, si possono ora annodare quelle inferiori
intorno alla nuca. Se si erano già legate prima, potrebbe essere
necessario riannodarle più saldamente.

Sistemare la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta
stabilizzata, sistemarla per assicurarsi che copra viso, bocca e
che il bordo inferiore sia sotto il mento.

La mascherina è monouso e pertanto deve essere eliminata subito dopo l’utilizzo.

Per RIMUOVERE la mascherina:
Pulire le mani. Prima di rimuovere la mascherina lavare le mani o, se si indossano guanti protettivi,
rimuovere i guanti, quindi lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.
Rimuovere la mascherina con cautela. Togliere la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, o gli anelli.
Evitare di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.
Anelli alle orecchie - usare le mani per tenere gli anelli e rimuoverli da ciascun orecchio;
Lacci - slegare prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovere la mascherina tenendo
i lacci del lato superiore;
Fasce elastiche - usare le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fare la stessa cosa con la
fascia elastica superiore. Rimuovere la mascherina dal viso mentre si tiene la fascia elastica del lato
superiore.
Gettare la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine rimosse vanno gettate: in un
ambiente medico o di laboratorio è probabile che vi sia un contenitore specifico per tale tipologia di rifiuto;
in contesti diversi, quali gli uffici amministrativi, guanti e
mascherine usate possono essere gettati nel contenitore del
secco indifferenziato. Per una maggiore cautela si consiglia di
raccogliere i dispositivi rimossi in un sacchetto dedicato e una
volta chiuso gettarlo nel bidoncino dell’indifferenziato.
Lavarsi nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina
secondo le norme di sicurezza, lavarsi le mani ancora una
volta per assicurarsi che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.

3.2 I guanti monouso
I guanti monouso non sterili sono dispositivi utilizzati nell’ambiente di lavoro per proteggere il lavoratore da
possibili contatti con materiale biologico, riducendo così l’incidenza di contaminazione delle mani.
Affinché l’uso dei guanti sia efficace e garantisca quindi una corretta barriera al rischio di trasmissione delle
infezioni, devono essere osservate alcune regole di vestizione, utilizzo e rimozione.
Prima di indossare i guanti:
- rimuovere anelli, braccialetti e orologi da polso
- assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte
- verificare che i guanti siano della misura giusta (né troppo larghi né troppo stretti)
Durante e dopo l’uso:
- non toccarsi il volto, i capelli, né sistemarsi gli occhiali

Rimozione del guanto:
- rimuovere il primo guanto partendo sempre dal polso rivoltandolo dall’interno verso l’esterno e
tenerlo nella mano che indossa ancora il guanto;
- rimuovere il secondo quanto afferrandolo dall’interno nella zona del polso e rovesciarlo facendo
rimanere all’interno il primo guanto tolto in precedenza;

-

-

NON riutilizzare i guanti monouso: dopo l’uso i guanti vanno sempre gettati
smaltire i guanti nel rifiuto indifferenziato, per una maggiore cautela si consiglia di raccogliere i
dispositivi rimossi in un sacchetto dedicato e una volta chiuso gettarlo nel bidoncino
dell’indifferenziato.
lavarsi accuratamente le mani come di seguito indicato in tabella “Come lavarsi le mani”.
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