
MODALITÀ DI USO MASCHERINE FFP2/FFP3 (FACCIALI FILTRANTI) 

È importante indossare la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi 
che potrebbero essere su di essa. 

PRIMA DI INDOSSARLE: 

 

ASSICURARSI CHE IL VISO SIA PULITO E RASATO. I RESPIRATORI NON DEVONO 

ESSERE INDOSSATI IN PRESENZA DI BARBA, BAFFI, BASETTE CHE POSSONO 

IMPEDIRE UNA BUONA ADERENZA AL VOLTO 

 

ASSICURARSI CHE I CAPELLI SIANO RACCOLTI INDIETRO E NON CI SIANO GIOIELLI 

CHE INTERFERISCONO CON IL BORDO DI TENUTA DEL RESPIRATORE 

PER INDOSSARLE CORRETTAMENTE 

 lavarsi le mani; 

 

 Con il rovescio del respiratore rivolto verso lalto e aiutandosi con la liguetta, separare il 
lembo superiore e inferiore fino ad ottnere una forma di conchiglia (Sollevare le estremità 
dei lembi del respiratore e modellare lo stringinaso esercitando una leggera pressione al 
centro - Tenendo il respiratore sul palmo della mano tirare il lembo inferiore per ottenere la 
configurazione a conchiglia). 

 Piegare leggermente il centro dello stringinaso. 

 Assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente dispiegati 

 

 Capolgere il respiratore ed afferrare gli elastici. 

 Tenere il respiratore a coppa in una mano con il lato aperto rivolto verso il viso. 

 

 Afferrare entrambi gli elastici con la mano libera. 

 Posizionare il lembo inferiore del respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso 
l’alto e tirare gli elastici sopra la testa 

 

 Posizionare l’elastico superiore sulla parte alta della testa e quello inferiore sotto le orecchie. 

 Gli elastici non devono essere incrociati o ritori. 

 Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi che 
i lembi e la linguetta sul lembo inferiore non sianoripiegati 

 

 Con entrambe le mani modellare lo stringinaso intorno al setto nasale per assicurare una 
bona aderenza al viso e una buona tenuta. 

 Premere lo stringinaso con una sola mano può determinare una minor tenuta e una minore 
prestazione del respiratore 

 

 Per verificare la tenuta eseguire la PROVA DI TENUTA 

 coprire l’elemento filtrante con entrambe le mani con entrambe le mani facendo attenzione 
a non spostarlo e a non modificare la tenuta 

o se si avverte una perdita di aria dai bordi del facciale ovvero problemi di tenuta, si deve 
regolare nuovamente e ripetere la prova, nello specifico: 

o se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso rimodellare lo stringinaso fino ad eliminarle 
o se si percepiscono perdite d’aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della 

testa fino ad eliminarle 

PER TOGLIERLE 

 Lavarsi le mani 

 Prendere gli elastici e portarli in avanti tendo avendo cura che la mascherina non cada; 

 Portare lentamente in avanti le mani; 

NOTE 

SI INVITA TUTTO IL PERSONALE A FARNE UN USO CORRETTO E DILIGENTE AL FINE DI GARANTIRE LA DURATA NEL 

TEMPO, SI RICORDA INFATTI CHE SI TRATTA DI DISPOSITIVI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AZIENDA PER L’USO 

NELL’AMBIENTE DI LAVORO. 

SI RICORDA CHE LA MASCHERINA È PERSONALE E PER NESSUNA RAGIONE DEVE ESSERE CEDUTA A TERZI. 

 


