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Allegato 5: COME INDOSSARE MASCHERINE E DPI 
Come indossare la “mascherina “ (UNI EN 14683 e/o Omologata ISS) 
 Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 
 Maneggia la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la 
procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti 
 Assicurati che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso 
l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore 
 Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e che il bordo inferiore 
sia sotto il mento 
 Modella l'eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso 
 Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 
 Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituiscila con una nuova 
 Se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla 
 Togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina 
 Gettala immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile 
 Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata, 
lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 
Nota: indossa sempre la mascherina (ad eccezione di quando l’uso durante l’allenamento sia 
incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico). 

Guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici o in lattice 
Ai fini del contenimento del contagio, guanti monouso possono essere indicati in quelle situazioni in cui 
la persona non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad acqua e sapone per il 
lavaggio delle mani. 
Inoltre dovrebbero essere indossati da tutti gli operatori per cui questi dispositivi sono indicati da pre-
esistenti ragioni di protezione dell’operatore sportivo, di protezione dell’ambiente, di protezione del bene 
che viene usato o da altre legislazioni vigenti. 
Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e cambiati 
frequentemente, tipicamente i guanti vanno cambiati al termine di ciascuna procedura di manipolazione. 
I guanti vanno indossati durante le procedure di pulizia e di sanitizzazione. 
 
 

Tutorial: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norme.html 

  


