EMERGENZA COVID-19

CONSEGNA PRESIDI
Con la presente il sig. / la sig.ra ______________________________ riceve in dotazione i seguenti
presidi, da utilizzare in conformità al “Protocollo aziendale Anti-contagio” ed alla “Procedura attività
esterne” che ne costituisce parte integrante:

• n° ____ mascherine chirurgiche monouso

• n° ____ mascherine lavabili (validate da parte di ISS)

• n° ____ paia di guanti monouso

• n° ____ confezioni di gel igienizzante per le mani

Si ricorda che le mascherine consegnate non sono dispositivi individuali per la protezione personale,
ma vanno indossate coprendo naso e bocca per minimizzare la diffusione di droplets e quindi limitare la
diffusione del contagio da Covid-19; costituiscono quindi un mezzo di protezione per la collettività.
L’uso della mascherina pertanto non esonera dall’obbligo del distanziamento sociale (mantenimento
della distanza minima interpersonale di almeno un metro), che costituisce, insieme alla igiene delle
mani, il più importante mezzo di contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2
Il lavoratore si impegnano a rispettare le istruzioni di uso riportate a pagina seguente, ricevute in copia.
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EMERGENZA COVID-19

CONSEGNA PRESIDI
Come indossare la mascherina

•

lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di
indossarla (1);

•

assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto
verso l’interno (2);

•

far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido (se presente) intorno al
ponte del naso (2); accertarsi che la mascherina copra naso, viso e bocca e che il bordo inferiore
sia sotto il mento (4);

•

stringere i lacci o le fasce dietro le orecchie o la nuca, a seconda della conformazione di lacci /
fasce

•

evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza (3).

Come togliere la mascherina

•

lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica (1);

•

slegare i lacci o rimuovere le fasce, e togliere la mascherina toccando solo lacci o fasce (5);

•

gettare la mascherina nei rifiuti indifferenziati (ad eccezione di quelle lavabili, da mettere in un
sacchetto di plastica chiuso sino al lavaggio) (6);

•

procedere con l’igiene delle mani (6).
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