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ALESSANDRELLI FABIO

Modulo personale di consegna dei DPI

In ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, visto le disposizioni previste dal CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALI da art.74 a art.78, si dichiara che l’Azienda provvede a consegnare periodicamente i dispositivi individuati
secondo l’art.79.
Il Sig. ......................................................................................, con la mansione di .......................................................................... è stato
dotato dei dispositivi individuati dall’Azienda.

Il lavoratore che firma per presa consegna s’impegna a seguire gli obblighi previsti dagli Art. 78 del Dlgs. 81/08 ed in particolare:
•
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5;
•
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
I lavoratori:
•
provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
•
non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori segnalano immediatamente al Datore di lavoro o al Dirigente o al Preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
Contestualmente alla consegna sono state illustrate le modalità e istruzioni di utilizzo del DPI.
L’operatore ha provato gli stessi e simulato l’utilizzo dimostrando di aver appreso quando sopra indicato.
COD

DISPOSITIVO

CARATTERISTICHE

D1

MASCHERINA

CHIRURGICHE O FFP2 O FFP3

D2

GUANTI

LATTICE O NITRILE

Descrizione
UTILE
PER
CONTENERE
CONTAGIO/DIFFUSIONE DA/DEL COVID 19

IL

Misure di protezione personale Ministero della Salute
Mantenersi informati sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adottare le seguenti misure di protezione personale:
- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani
- mantenere una certa distanza (almeno un metro) dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre,
perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie.
- evitare abbracci e strette di mano
- rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. OPPURE IL
NUMERO 800936677
Ricordarsi che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste.
Gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).
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Come indossare la mascherina

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una
buona aderenza al viso.
Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore
1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a
ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il
respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo.
4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati.
Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta
Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione
Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione
Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d’aria lungo i bordi del respiratore,
riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

DATA______________________

SI CONSEGNA ANCHE ALLEGATO A - NORME COMPORTAMENTALI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19
LAVORATORE
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