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Ente Bilaterale Generale 
Organismo Paritetico 

INTRODUZIONE 

Le presenti istruzioni non si applicano in caso di ambienti ad alto rischio contagio o in cui si opera con persone 

infette. 

Deve essere valutato il rischio basso di contaglio e l’applicabilità del reimpiego del DPI. 

 

ISTRUZIONI 

Qualora sia necessario il riutilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine monouso) impiegare 

per la sanitizzazione una soluzione idroalcolica al 70% in spray. 

Porre attenzione alla manipolazione della mascherina in quanto le mani o la mascherina stessa possono 

essere contaminate dal virus, procedere quindi alle seguenti fasi: 

1. Lavarsi accuratamente le mani seguendo le linee guida del ministero della salute (Allegato A5) 

2. Togliere la mascherina indossata utilizzando gli elastici e cercando di non toccarla nella sua parte 

interna 

3. Lavarsi nuovamente le mani o indossare un paio di guanti monouso o in alternativa sanitizzare le 

mani con una soluzione idroalcolica 75/85% o altro disinfettante idoneo 

4. Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua e sapone o 

soluzione idroalcolica 75/85% altro disinfettante idoneo, con la parte esterna verso l’alto 

5. Spruzzare uniformemente la soluzione idroalcolica 70% su tutta la superficie compresi gli elastici ma 

senza eccedere nella bagnatura 

6. Girare la mascherina e ripetere l’operazione 

7. Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno 30 minuti, il 

tempo di asciugatura può variare a seconda delle condizioni ambientali) 

Dopo l’asciugatura la mascherina è sanitizzata, evitare pertanto di contaminarla; in caso di 

persistenza di odore di alcool si consiglia di lasciare ulteriormente asciugare su una superficie pulita  

8. Riporre la mascherina in una busta di plastica fino a nuovo uso. 

 

 

Il trattamento può essere effettuato NON PIÙ DI TRE VOLTE salvo deterioramento anticipato del dispositivo, 

non utilizzare la mascherina ricondizionata in caso di evidenti alterazioni. 

Non toccare MAI l’interno della mascherina in quanto si potrebbe incorrere in un rischio di contaminazione 

che favorirebbe il contagio. 
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