
Pulisciti le mani. 
Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone.
Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno 
una ventina di secondi prima di risciacquarle.
Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura.
Consiglio: prima di buttare il tovagliolo di carta, usalo per aprire/chiudere la porta dopo aver lavato le mani.

1

Sfilare la mascherina dall’involucro.
Controllare che la mascherina risulti integra in tutte le sue parti e non vi siano parti danneggiate.
Infilare un dito nella maschera.
Curvare la clip naso attorno al dito per darle la sagoma delle fattezze del naso.

2

Indossare la mascherina.
Tenendo in mano la maschera, infilare gli elastici dietro le orecchie e posizionare bene la mascherina.

3

Regolare la mascherina.
Usando entrambe le mani, sagomare la clip attorno al naso e controllare che la mascherina raggiunga
un’ottima aderenza al viso in tutte le sue parti. Per controllo, unire entrambe le mani a forma di coppa 
ed espirare vigorosamente. Se si sente l’aria sfuggire dai bordi riposizionare correttamente il facciale.

4

Pulisciti le mani.
In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno 
di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la 
mascherina. Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i 
bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe 
essere contaminata. Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio.

5

Smaltire la mascherina.
Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine mediche sono disegnate per essere 
usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura.
In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui gettare 
oggetti come guanti e mascherine usati;
In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da sola in 
un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.
Lavati nuovamente le mani. 
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