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1. PREMESSA

L’istruzione a seguire è contenuta in un documento a uso interno, a tu#’oggi non approvato ufficialmente. Tale a#o
risponde all’esclusivo scopo di fronteggiare la con+ngente indisponibilità di mascherine. 

2. SCOPO 

Fornire le istruzioni opera+ve per la sanificazione delle mascherine lavabili

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione si applica a alle mascherine lavabili in dotazione al personale

4. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI COVID- 19

Di  seguito  le  ‘Istruzioni  d’uso  per  la  sani+zzazione  delle  mascherine  prote2ve individuali  monouso  in  caso  di
emergenza sanitaria da Coronavirus COVID 19’ 

4.1 SOLUZIONE DISINFETTANTE

La sanificazione va eseguita ‘con una soluzione idroalcolica al 70% (alcool a 70°) in erogatore spray ecologico o altro 

dispenser idoneo a perme�ere una spruzzatura della soluzione o prodo#o equivalente.

4.2 RIMOZIONE DELLA MASCHERINA

Notare bene, sia la superficie esterna della mascherina indossata, sia le mani (o i guan+) possono essere contamina+
dal virus. È perciò indispensabile, a seguito del suo u+lizzo:

– manipolare il disposi+vo con par+colare a#enzione,

– non toccare mai la parte interna della mascherina (che deve sempre venire mantenuta sterile),

– a2enersi con scrupolo all’ordine delle operazioni di seguito descri#o.

4.3 SANIFICAZIONE, ORDINE DELLE OPERAZIONI DA SEGUIRE

1) Lavare le mani accuratamente, seguendo lo schema già indicato. (1)

2) Togliere la mascherina indossata sul viso u+lizzando gli elas+ci, evitando di toccare la sua parte interna.

3) Lavare di nuovo le mani, indossare un nuovo paio di guan+ monouso o in alterna+va sanificare le mani con una 
soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfe#ante idoneo. (1)

4) Adagiare la mascherina, con la parte esterna verso l’alto, su una superficie precedentemente pulita/sanificata 
con acqua e sapone o (meglio) con soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfe#ante idoneo. (2)

5) Spruzzare con uniformità l’intera superficie della mascherina, elas+ci compresi, con la soluzione idroalcoolica al 
70%. Senza eccedere nella bagnatura. È sufficiente spruzzare uno strato uniforme di disinfe#ante sull’intera 
superficie.



6) Girare la mascherina e ripetere l’operazione.

7) Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione, in un luogo prote#o, per almeno 30 minu+ (il tempo di 
asciugatura può variare in funzione delle condizioni ambientali).

8) Dopo l’asciugatura, trascorso il tempo sudde#o, la mascherina è sanificata. Bisogna quindi evitare di 
contaminarla, sopra#u#o nella parte interna. In caso di persistenza di odore di alcool, si consiglia di lasciare 
asciugare ancora il disposi+vo su una superficie pulita e sani+zzata. Altrimen+, riporre la mascherina in una busta di 
plas+ca (non contaminata) fino al successivo u+lizzo.

4.4 AVVERTENZE

1) Mai riporre il disposi+vo sanificato all’interno o sopra superfici non sani+zzate senza la protezione della busta di 
plas+ca.

2) In caso di alterazioni eviden+, non riu+lizzare la mascherina (o il respiratore).

3) L’interno della mascherina o del respiratore non deve mai venire toccato, per nessun mo+vo. Correndosi 
altrimen+ il rischio di contaminazione.

4) Non ripetere il tra#amento più di tre volte. E comunque non riu+lizzare il disposi+vo in caso di suo evidente 
deterioramento. 

5) Dopo l’(ul;mo) u;lizzo di mascherine, procedere al corre#o smal+mento in un contenitore chiuso e lavarsi le 
mani (con un detergente a base alcolica o con acqua e sapone). 


