
 

 

ISTRUZIONI DI UTILIZZO MASCHERE   

Unità Sicurezza e Prevenzione pag. 1 di 3  

 

 
Istruzioni di utilizzo 

mascherina medico-chirurgica lavabile 
 
 
 

 
 

 

Prima di indossare le mascherine,  
lavarsi sempre le mani ! 
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MASCHERINA TIPO CHIRURGICO LAVABILE 

 
Assieme alla maschera vengono consegnati due tipi di sacchetti aventi funzioni diverse:  

● di riponimento, dotata di fascia richiudibile, quando si decide eventualmente di riporla per poi              
riutilizzarla 

● di lavaggio, aperto, quando si decide di avviarla alla fase di lavaggio. 

E’ opportuno provvedere al lavaggio della mascherina ogni sera, secondo le modalità indicate dal              
produttore e allegate. 

Va sempre verificata l’integrità della maschera prima di indossarla. 

Come indossarla: 
1. La mascherina va presa per gli elastici con mani pulite evitando di toccare con le mani la parte                  

filtrante 
2. Posizionare la maschera con cura in modo tale che aderisca il più possibile a bocca, naso e                 

mento 

Quando indossarla: 
● Da quando si scende dalla vettura o si entra dal cancello fino al termine della giornata lavorativa, 

quando si sale sulla vettura o usciti dal cancello 
● Sempre in ufficio, se ci si trova in open space o se si condivide l’ufficio in numero maggiore di 1. 
● Sempre durante gli spostamenti fuori dall’ufficio (es. quando si va in bagno, in mensa, ecc.) 

Durante l’uso: 
Evitare di toccare direttamente la parte filtrante: manipolarla prendendola solo per il laccio o l’elastico e                
comunque sempre avendo prima effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con              
guanti puliti.  

Qualora fosse necessario toglierla per poi indossarla nuovamente, (ad. esempio quando si è in ufficio da                
soli) riporla temporaneamente nel sacchetto con la zip consegnato insieme alla maschera in modo da               
evitare il contatto con altre superfici (sacchetto di riponimento) 

Come toglierla: 
● Rimuovere la maschera prendendola solo per il laccio o l’elastico evitando di toccare la parte               

filtrante; 

● Lavare le mani usando detergente a base di alcol o con acqua e sapone 
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Come lavarla a casa di ogni lavoratore (ogni lavoratore dovrà curarne la pulizia a casa sua): 

Si riportano di seguito le indicazioni della casa produttrice 

 

 


