


DAL 4 MAGGIO PARTONO LE NUOVE NORME PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZADACOVID-19, TRALEQUALI:

• Possibilità di fare visita ai propri congiunti residenti nella stessa 
Regione

• Possibilità di effettuare l'attività motoria
• Riapertura di parchi e giardini
• Ripartono diverse attività produttive e industriali

RESTAVALIDO ILDIVIETO DIASSEMBRAMENTO,
L'OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DIALMENO 1 METRO
E DI USARE LEMASCHERINE.



Diventa OBBLIGATORIO l’uso di mascherine nei luoghi chiusi e 
accessibili al pubblico:
- NEGOZI
- MEZZI PUBBLICI
- SUPERMERCATI

Alcune regioni hanno esteso l’obbligo di uso dei dispositivi anche per strada. 



Incommercioesistonodiversetipologiedimascherineconcaratteristichediverse.
Qualisono?

L’uso della MASCHERINA è fondamentale per proteggere gli altri e se stessi, ma
funziona soltanto nel caso in cui vengano UTILIZZATE DA TUTTI e soprattutto
INDOSSATENELMODOCORRETTO.



Lemascherineditipochirurgicosonolepiùdiffuse.Sonomonouso.
Hanno, di solito, quattro lacci che consentono di assicurarla al volto oppure degli
elastici.

Inalcuni tipigli elastici devono essere incrociati, in altrino:unelastico si porta sulla
nucaesopral'orecchio, l'altrosottol'orecchio.



Le mascherine hanno una parte interna e una esterna, una superiore e una
inferiore.
La parte interna o anteriore, quella cioè a contatto con la pelle del viso, è
solitamentebianca.Laparteesternainveceècolorata.

La parte superiore della mascherina chirurgica si riconosce perché ha un filo
metallicochepermettediadattarlaalviso,quella inferioreno.



COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA DI TIPO
CHIRURGICO?

Ci sono alcune norme igieniche fondamentali che dobbiamo seguire al
momento di indossare la mascherina monouso per non comprometterne
l'efficacia.

.



1. LAVATI LE MANI

Le mascherine monouso sono distribuite in
confezioni sterili. Perciò lava accuratamente le
mani prima di toccare la mascherina, altrimenti rischi di
infettarla e annullarne l'effetto protettivo.

• Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60
secondi o eseguire l’igiene delle mani con soluzione
alcolica per almeno 20-30 secondi".

•  Ricorda di lavarti le mani anche dopo averla tolta.

.



2. FAI ADERIRE LA MASCHERINA AL VISO
Fai in modo che la mascherina sia il più possibile aderente al volto. La parte
superioredellamascherinachirurgicahaunfilometallicochepermettediadattarla
al viso: questa parte va fatta passare sopra il naso, facendola aderire bene e
modellandola.

Laparte inferiore invecevafattapassaresottoalmento,benaderente: labarbapuò
impedire lacorrettaaderenza equindi l'efficacia dellamascherina chirurgica, perciò
andrebberasata,mentre ibaffinoncreanoproblemi.

Per farla aderire correttamente occorre tirarla bene dietro, se necessario fatti
aiutare.

.



3. ANNODALA BENE

La mascherina chirurgica ha quattro lacci: i due superiori vanno
annodati alla sommità della testa, quelli inferiori dietro il collo.
Ovviamente bisogna annodarla bene, in modo che i nodi non si
sciolgano!

4. NON RIUTILIZZARLA

La mascherina chirurgica è un presidio monouso, quindi non è
possibile riutilizzarladopo che è stata rimossa.

.



5. TOCCA LA MASCHERINA IL MENO POSSIBILE

Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, abbassandola al di sotto di
naso e bocca. In questo modo potresti intaccarne la struttura e perdere
l’efficacia della protezione. Se hai bisogno di sistemarla, utilizza
sempre i lacciconcuiaderisce alla testa.

6. GETTALA CORRETTAMENTE

Togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte 
anteriore; gettala in un sacchetto chiuso nei rifiuti indifferenziatie lavati le 
mani

.



.

COME UTILIZZARECORRETTAMENTEI GUANTI?

Anche i guanti in lattice sterili possono essere una barriera efficace,
purché si osservino alcune buone pratiche fondamentali, come
suggerite dall’Istituto Superiore di Sanità.

https://www.auxologico.it/news/coronavirus-indicazioni-comportamenti-seguire


.

1. CAMBIA I GUANTI DOPO OGNI UTILIZZO

I guanti monouso sono, come dice il nome stesso, utilizzabili una sola
volta e vanno smaltiti correttamente dopo che ce ne siamo serviti. Il
riutilizzo ne compromette l’utilità annullandone l’efficacia, perché una
volta usatinonsonopiùsterili.

I guanti vanno quindi cambiati dopo ogni singolo utilizzo, o
comunquequandosi sporcano.
NON RIUTILIZZARLI



.

2. DURANTE L’USO DEI GUANTI, 
NON TOCCARE OCCHI NASO E BOCCA

Lo scopo dei guanti in lattice è quello di impedire che il virus
eventualmente presente sulle superfici che tocchiamo entri in
contatto con il nostro corpo.

Se quindi, con i guanti addosso, ci tocchiamo occhi, naso o bocca -
che sono vie privilegiate per l’ingresso del virus nell’organismo - ne
annulliamo l’effetto.



.

3. RIMUOVILI CORRETTAMENTE

• Pizzica il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della
mano opposta.

• Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se
stesso.

• Con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del
guanto della mano opposta.

• Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su se
stesso.



.

Non toccare mai la pelle con la parte esterna del guanto,
potenzialmente infetta.



.

4. GETTALI NEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

A prescindere dal materiale di cui sono fatti, i guanti vanno smaltiti
con i rifiuti indifferenziati.

IMPORTANTE
I GUANTI MONOUSO NON SOSTITUISCONO L’IGIENE DELLE MANI
Anche indossando i guanti, è importante continuare a eseguire una frequente 
igienizzazione delle mani, lavandole con acqua e sapone o -quando ciò non è 
possibile -con le soluzioni disinfettanti attualmente in commercio (gel, salviette 
ecc.).
Il lavaggio dev’essere accurato e durare almeno 60 secondi.



.

COME INDOSSARE E RIMUOVERE LA MASCHERINA E I GUANTI
GUARDA IL VIDEO DELLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

CLICCA QUI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=kMdPDzUP8Mw&feature=emb_title
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