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GUIDA PER L’USO CORRETTO DEI DPI
CONTRO IL CONTAGIO DA COVID-19

INTRODUZIONE.
Sono stati distribuiti - sono in corso di distribuzione - a tutto il personale dipendente che presta servizio "in
presenza" alcuni presidi specifici (DPI) per la protezione individuale, consistenti in GUANTI MONOUSO in nitrile
e MASCHERINE FACCIALI per la protezione delle vie respiratorie. La presente guida si prefigge di costituire un
vademecum informativo utile ad esplicare e facilitare il corretto impiego dei DPI in argomento, da parte del
personale dipendente cui essi sono destinati.
Prima di tutto si ritiene opportuno evidenziare che, eccettuato per la categoria di operatori addetti ai Servizi
Tecnici Manutentivi, l’utilizzo dei presidi in questione non è una pratica diffusa, e quindi non necessariamente
conosciuta, nell’ambito delle risorse umane dell’Amministrazione ancorché, come noto, l’esercizio delle
mansioni possedute dal personale in organico non richiede, in via ordinaria, l’adozione di guanti e
mascherine.
Va anche considerato che l’idea comune più diffusa, o per lo meno più conosciuta, associata all’uso di guanti
e mascherine quali Dispositivi di Protezione Individuale, è riferibile ad una prassi volta a proteggere
l’utilizzatore da agenti nocivi, sia da contatto che respiratori. Meno diffusa è la conoscenza di una prassi,
relativa all’uso dei DPI in rassegna, preposta alla protezione contro il rischio biologico.
La su esposta considerazione è ponderale in ordine alle finalità perseguite mediante la distribuzione di guanti
e mascherine al personale dipendente che ne abbisogna.
Infatti, le menzionate applicazioni dei DPI in parola sono drasticamente diverse tra loro :
a. quelle riferite alla protezione dagli agenti nocivi, sono semplificate e richiedono una maggiore attenzione,
da parte dell’utilizzatore, solo nella fase di dismissione dei presidi, alla conclusione delle operazioni
lavorative che ne abbiano richiesto la adozione;
b. quelle riferite alla protezione contro il rischio biologico sono codificate da rigorosi protocolli, esplicativi
delle modalità per il maneggio dei presidi sia nella fase preliminare allo svolgimento dei compiti lavorativi
che richiedono la loro adozione, e sia nella fase di dismissione conclusiva.
Con il presente documento si intende riassumere precauzioni di utilizzo, di guanti e mascherine, che siano
“ispirate” alla modalità b., nel senso che esse non debbano essere pedissequamente permutate dai rigidi
protocolli richiamati al punto b., ancorché i compiti lavorativi svolti dai dipendenti cui le presenti precauzioni
sono destinate non possono in nessun modo essere considerati assimilabili ai compiti svolti dagli operatori
che maneggiano agenti biologici, o virali, o che assistono persone affette da malattie infettive e contagiose.
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La letteratura disponibile riguardo la tipologia e l’utilizzo di guanti protettivi monouso e mascherine facciali, è
quasi esclusivamente riferita agli impieghi in ambito ospedaliero, o comunque sanitario.
Di seguito si riportano alcune indicazioni sull’impiego dei guanti protettivi monouso, estratte da un
documento di indirizzo elaborato e diffuso dalla Azienda Sanitaria della Regione Veneto nel 2006.
Funzioni dei Guanti
Secondo le Linee Guida dell'HICPAC (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee) in ospedale
i guanti per uso sanitario vengono utilizzati essenzialmente per tre scopi:

I. ridurre la probabilità che micro organismi presenti sulle mani del personale vengano trasmessi nel corso
di attività che comportino il contatto con potenziali contaminanti;

II. fornire una barriera protettiva per prevenire la contaminazione grossolana delle mani in caso di contatto
con secrezioni respiratorie, o materiali contaminati da esse; con mucose; con qualunque altro elemento
suscettibile di veicolare contaminazione;

III. ridurre la probabilità che le mani del personale, contaminate con micro organismi, possano trasmettere
questi germi a terzi; in questa situazione, i guanti devono essere sostituiti dopo l'uso e le mani devono
essere lavate dopo la rimozione dei guanti (prevenzione della trasmissione del contagio per contatto
diretto e indiretto).
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GUANTI DA ESPLORAZIONE DI NITRILE (non sterili)
Per attività con stress manipolativi particolarmente elevati si potrà ricorrere a guanti di nitrile.
Sono costituiti da polimeri di butadiene, acrilonitrile e acidi carbossilici. L’acrilonitrile contribuisce alla
resistenza al calore e alla durezza. Il butadiene contribuisce alla resistenza e alla resilienza. I guanti in nitrile
hanno un elevato carico di rottura ed inoltre impermeabilità alle sostanze chimiche migliore del lattice e del
vinile, specialmente per le soluzioni a base di idrocarburi (oli, grassi vegetali, solventi in base alcolica).
Per queste ragioni sono più robusti, e più impermeabili degli altri guanti da esplorazione, a parità di
spessore. Inoltre i guanti di nitrile attualmente in commercio hanno una lunghezza al polso maggiore rispetto
agli altri tipi di guanti da esplorazione. Pertanto sono complessivamente più protettivi per l’operatore.
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In ordine allo specifico ambito applicativo cui si riferisce la presente guida, tali guanti possono essere
utilizzati più volte se si rispettano alcuni semplici accorgimenti, che devono in ogni modo essere attuati
anche in caso di uso singolo :
1. prima di indossare i guanti, assicurarsi che le mani siano ben pulite ed i guanti non siano stati esposti a
potenziali contaminanti;
2. nel caso in cui i guanti siano conservati in confezioni della cui incontaminazione esterna non si abbia
certezza, sarà buona norma disinfettare o comunque igienizzare preliminarmente la confezione, prima di
procedere ad estrarre i guanti da indossare;
3. al termine dell’utilizzo dei guanti, assicurarsi che essi siano integri e prima di toglierli procedere, se
possibile, alla sanificazione delle mani guantate mediante apposito gel disinfettante, o con acqua e
sapone; nel caso di lavaggio con acqua, al termine asciugare le mani guantate con salviette monouso;
4. togliere i guanti facendo attenzione a non danneggiarli, pizzicando nel palmo di una mano e dell’altra un
lembo di essi ed agendo per sfilarli dopo aver avviato lo sfilamento tirando dagli estremi di ciascuna
delle dita, ponendo cura a non toccare con le mani nude la superficie esterna dei guanti, e quindi riporli
in una collocazione non contaminata (es. : uno o più fogli prelevati da dispensatori di salviette
monouso), per un eventuale successivo riutilizzo.

Restano ferme le direttive Ministeriali e/o Governative, alle quali si fa espresso richiamo qui,
segnatamente in ordine alla necessità di igienizzare e disinfettare frequentemente le mani con
apposito gel/soluzione disinfettante a base idro alcolica.
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Laddove, nello svolgimento delle mansioni di istituto, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale
di almeno un metro, come raccomandata dai vari DPCM e Direttive Min. Salute quale principale misura di
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, il personale dipendente dovrà far ricorso alle
mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Di seguito si riportano alcune esplicazioni figurative riguardo le tipologie e l’utilizzo delle mascherine
protettive monouso, come elaborate e diffuse da una Associazione (ASSOSISTEMA) di imprese specializzate
nella produzione, distribuzione, e manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi.
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Istruzioni per indossare le mascherine respiratorie.
a)
b)
c)
d)

Assicurarsi che le mani siano ben pulite e disinfettate;
Indossare i guanti monouso seguendo le istruzioni riportate nel precedente elenco, punti 1. e 2.;
Una volta calzati i guanti, estrarre la mascherina dalla confezione;
Nel caso in cui la mascherina sia conservata in una confezione della cui incontaminazione esterna non si
abbia certezza, sarà buona norma disinfettare o comunque igienizzare preliminarmente la confezione,
prima di procedere ad estrarre la mascherina da indossare;
e) Evitare di toccare la mascherina senza guanti;
f) Indossare la mascherina secondo la sequenza sopra raffigurata;
g) Assicurarsi che la mascherina copra completamente naso e bocca e aderisca perfettamente al viso;
h) Al termine della attività lavorativa, se il tempo di utilizzo della mascherina è stato limitato o comunque
inferiore alle 8 ore, essa va riposta nel suo involucro e conservata; una buona igiene del viso può
migliorare la possibilità di riutilizzo;
i) Gettare la mascherina se utilizzata per un periodo superiore ad 8 ore;
j) Gettare i guanti monouso se non riutilizzabili.
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