
Mascherina chirurgica standard

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti 
può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa. 
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani. 
Per indossarle correttamente:
 Lavarsi le mani;
 Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 
 (se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo 

superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso;
 (se con lacci) Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far aderire 

bene la mascherina al viso;
 (se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la 

mascherina portare gli elastici dietro le orecchie;
 Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla 

completamente sul viso;
 Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso;
 Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio 

necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. 

Per toglierle:

 Lavarsi le mani
 (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori;
 (se con lacci) Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada;
 Portare lentamente in avanti le mani;
 Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle 

mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all’interno;
 Lavarsi le mani

2. QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da 
altre persone.

3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce 
con il respiro come da indicazioni dell’OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro. 



Mascherina chirurgica TNT 3 strati “Toscana 1”

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti 
può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa. 
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani. 
Per indossarle correttamente:
 Lavarsi le mani;
 Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 
 Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo superiore della

mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso;
 Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far aderire bene la 

mascherina al viso;
 Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio 

necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. 

Per toglierle:

 Lavarsi le mani
 Sciogliere i lacci inferiori;
 Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada;
 Portare lentamente in avanti le mani;
 Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle 

mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all’interno;
 Lavarsi le mani

2. QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da 
altre persone.

3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce 
con il respiro come da indicazioni dell’OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro. 



Mascherina chirurgica “Protezione  Civile Nazionale”

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti 
può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa. 
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani. 
Per indossarle correttamente:
 Lavarsi le mani;
 Premere sui tratteggi laterali; 
 Aprire con un leggero tocco i lati; 
 Piegare il lato corto del foglio a metà;
 Inserire nel primo orecchio; 
 Inserire nel secondo orecchio facendo aderire a naso e bocca;
 Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio 

necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. 

Per toglierle:

 Lavarsi le mani
 Prendere con entrambe le mani l’angolo superiore della mascherina dietro l’orecchio;
 Tirare delicatamente gli angoli della mascherina all’indietro e verso l’alto in modo da far 

fuoriuscire le orecchie dalla mascherina;
 Portare lentamente in avanti le mani mantenendo la mascherina aperta;
 Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle 

mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all’interno;
 Lavarsi le mani

2. QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da 
altre persone.

3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce 
con il respiro come da indicazioni dell’OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro



Mascherina chirurgica “Toscana 2”

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti 
può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa. 
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani. 
Per indossarle correttamente:
 Lavarsi le mani;
 Prendere 2 fogli allo scopo di ottenere la massima sicurezza; 
 Piegare il lato corto del foglio a metà;
 Aprire i tagli per l’inserimento degli orecchi; 
 Inserire nel primo orecchio; 
 Inserire nel secondo orecchio facendo aderire a naso e bocca;
 Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio 

necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. 

Per toglierle:

 Lavarsi le mani
 Prendere con entrambe le mani l’angolo superiore della mascherina dietro l’orecchio;
 Tirare delicatamente gli angoli della mascherina all’indietro e verso l’alto in modo da far 

fuoriuscire le orecchie dalla mascherina;
 Portare lentamente in avanti le mani mantenendo la mascherina aperta;
 Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle 

mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all’interno;
 Lavarsi le mani

2. QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da 
altre persone.

3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce 
con il respiro come da indicazioni dell’OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro. 


