
Mascherina di Protezione Individuale 

Materiale conforme ed in accordo alla  

EU 1935/2004 e 10/2011  

L’uso della mascherina aiuta a limitare 

la diffusione del virus, ma deve essere 

adottata in aggiunta ad altre misure 

igieniche. Chi utilizza una mascherina 

deve sapere come indossarla, toglierla e 

smaltirla in modo corretto. Quando la 

mascherina diventa umida deve essere 

sostituita. 

Mentre si indossa la mascherina evitare di 

toccarla al suo interno con le mani. 

Per riutilizzare la mascherina (non più di 

quattro giorni) evitare di contaminarla al 

suo intero, pulire con un panno morbido e 

del gel lavamani lo schermo e riporre la 

mascherina nell'apposita bustina. 

La mascherina è adatta ad un uso all'aperto 

o in luogo chiuso quali ambienti di lavoro 

in assenza di sostanze aggressive. 

Le mascherine riutilizzabili sono conformi a quanto previsto 
nella norma circolare del Ministero della Salute (0003572-P-
18/03/2020) che introduce, in riferimento all’articolo 16, com-
ma 2 , del D.L. 17 marzo 2020, n.18 la possibilità di utilizzo di 
tale dispositivo da parte di “tutti gli individui presenti sul ter-
ritorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le 
disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole 
precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza COVID-19” 
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ISTRUZIONI D’USO 

1. Prima di indossare la mascherina, lavati accuratamen-

te le mani con acqua e sapone o con una soluzione 

alcolica. 

2. Con il nasello rivolto verso l’alto, appoggiare la ma-

scherina sul palmo della mano e far passare gli elastici 

sul dorso della mano. 

3. Portare la mascherina sul volto, copri bocca e naso 

assicurandoti che sia integra e che aderisca bene. 

4. Tenendo la mascherina sul volto, tirare l’elastico su-

periore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie. 

5. Tenendo la mascherina sul volto, tirare l’elastico infe-

riore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie. 

6. Con entrambe le mani, sistemare il nasello affinché 

aderisca al naso in modo perfetto. 

7. Inspirare e verificare che la mascherina aderisca per-

fettamente, l’aria dovrebbe entrare solo attraverso il 

filtro. 

8. Verificare che la mascherina aderisca perfettamente 

su tutto il volto. 
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