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ISTRUZIONI D'USO PER LA SANIFICAZIONE DELLE MASCHERINE
MonOuUSO DI PROTEZIONE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA

EMERGENZA DA COV-SARS-2 (COVID-19)

2. PREMESSA
La presente Istruzione Operativa viene emessa in Condizioni di Emergenza da Pandemia (Corona
Virus COV-SARS-2) che provoca Polmoniti interstiziali ed altri disturbi (COVID-19).
Data la eccezionalità e lo scarso reperimento delle Mascherine FFP1, FFP2 e FFP3 (dove la sigla
FFP sta per “Filtering Face Piece”) e i numeri a salire (1 abbatte 4 x l'inquinante, 2 abbatte x 10
l'inquinante e 3 abbatte x 30 volte l'inquinante) il gradodi Protezione, non è possibile rispettare i

requisiti di cambio e/o la non riutilizzabilità delle stesse con stabilito dalle norme di settore.
La stessa istruzione è applicabile esclusivamente alle mascherine consegnate per la predetta
‘emergenza a tutto il personale e NON È ASSOLUTAMENTE APPLICABILE ALLE MASCHERINE
FFP2 e FFP3 date a protezione della salute e sicurezza.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Istruzione Operativa ha lo scopodi stabilire le modalità perla sanificazione delle
mascherine protettive individuali monouso nelcaso della emergenza sanitaria da CoronaVirus.
Si fa presente che questa istruzione operativa ha validità solo ed esclusivamente perché è stato
valutato il Rischio Basso e quindi applicabile il riutilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(mascherine) a seguito di carenza causata dalla emergenza sanitaria da Coronavirus COVID 19.

Pertanto, tale trattamento è invece sconsigliato per tutto il personale che si trova ad operare con
personeinfette (o in ambienti ad alto rischio di contagio) in quanto nonvi sono, al momento, dati
sufficienti per poteme convalidare l'efficacia
Non essendo, altresì, ancora disponibili dati sul numero massimo di volte che può essere ripetuto il
trattamento, si stabilisceatitolo cautelativo, cheil trattamento può essere effettuato per non più di 3
(tre) volte, salvo il prematuro ed evidente deterioramento e/orottura della mascherina)

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

* D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
* UNIEN 149:2009 (EN149:2001+A1:2009);
* D.P.C.M. 09/03/2020e tutti i precedenti sull'emergenza;
* G.R.C. Ordinanza N° 1/2020e tutte le precedenti sull'emergenza in oggetto;
* Protocollo condiviso di regolazione delle misureperil contrastoeil contenimento della

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14 marzo 2020
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5. MATERIALI
Il materiale da impiegare perla sanitizzazione/sanificazioneècostituito da una soluzione idroalcolica
al 70 % (Alcool a 70°) in erogatore spray ecologico o altro dispenser idoneo a permettere una
spruzzaturadella soluzione.

6. MODALITÀ OPERATIVE

Rimozione della Mascherina:

Nota: Ricordarsi che sia la superficie esterna della mascherina indossata e le mani (oppure con i

guanti) possono essere contaminati dal virus, pertanto, si deve fare particolare attenzione alla
manipolazione della mascherina stessa, onde evitare il rischio di reinfettare e/o infettarsi. Per questo
motivo è importante attenersi scrupolosamente all'ordine delle operazioni descritto di seguito in
mododaevitare la contaminazione.

1) Effettuare un accurato lavaggio delle mani seguendo lo schema indicato di seguito:

Applicare ll prodotto sul palmo di una mano a coppa, coprendo tutta la Strofinare le mani palmo a palmo;superficie;5 Regagt

Sere DaiGest su dOrSO|Siregare palmo a palmo con da.|Strfinare i orso dll ita i palmiae intrecciate. opposti con le dita intrecciate;

n uaZAÈ
mM

Sfregare ruotando il pollice sinistro
stretto nel palmo della mano destra

®
fare viceversa con l'altra mano;

Sfregare entrambi i palmi delle
mani, avantie indietro con le dita
giunte di destra e poi di sinistra;

Una volta asciutte,le vostre mani
sono pulite.
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Togliere la mascherina indossatasul viso utilizzando gli elastici e cercandodi evitare di toccarla
nella sua parte interna;
Lavarsi nuovamente le mani seguendole istruzioni del punto 1, indossare un nuovo paio diguanti
monouso 0 in alternativa sanitizzare le mani con una soluzione idroalcolica al 75 + 85%o altro
disinfettante idoneo;
Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua e
sapone o soluzione idroalcolica al 75 + 85 %oaltro disinfettante idoneo, con la parte esterna
verso l'alto;
Spruzzare uniformementela soluzione idroalcolica al 70% su tutta la superficie compresogli
elastici ma senza eccedere nella bagnatura; è sufficiente che sia spruzzato unostrato uniforme
sull'intera superficie:
Girare la mascherina e ripetere l'operazione;
Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno 30 minuti,
il tempodi asciugatura può variare in funzione delle condizioni ambientali);
Dopol’asciugatura, trascorsoil tempo suddetto, la mascherinaè sanitizzata, evitare pertanto di
contaminarla,soprattuttonellaparteinterna.In caso di persistenza di odore di alcool si consiglia
di lasciare ulteriormente asciugare su di una superficie pulita e sanificata, altrimenti riporre la
mascherina in una busta di plastica fino al nuovo uso.

AVVERTENZE IMPORTANTI
Non riporre la mascherina sanitizzata all'interno 0 sopra superfici non sanificate senza la

protezione della busta in plastica;
Non utilizzare la mascherina ricondizionata in casodi evidenti alterazioni e/o rotture;
L'interno della mascherina non deve essere toccato in nessun casoe per nessun motivo in quanto
si potrebbe correreil rischio di contaminazione che favorirebbe il contagio;
Si ribadisce quantoindicato nei paragrafi 2 e 3 della seguente Istruzione Operativa.


