
 

ALLEGATO 7 
Verbale consegna e istruzioni vestizione e come indossare D.P.I. COVID-19 

 

RACCOMANDATA A MANO                                            Gentile. Sig.ra/Sig.__________________________________ 

 

Oggetto: verbale fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)  
aggiuntivi per protezione da COVID_19 

(art. 18, c. 1, lett. d), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

In relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa per proteggerla dall’infezione dal virus che provoca la COVID 
_19, Le vengono forniti i sottoelencati mezzi di protezione: 

 
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

Arti 
superiori
/mani 

 
 


a) GUANTI IN NITRILE MONOUSO 
Marcato CE e conforme alla norma UNI EN 388, 374 Categoria: 

 

4101 JKL 

Occhi 





OCCHIALI CON PROTEZIONI LATERALI  
Normati CE e facenti capo alle norme UNI EN 166 
 
VISIERA 
Normati CE e facenti capo alle norme UNI EN 166 

 
 

 
Vie 
respiratorie 

 



FACCIALE FILTRANTE ANTIPOLVERE 
Marcato CE e conforme alla norma UNI EN 149 
Categoria: FFP2 o FFP3 


MASCHERINA CHIRURGICA 
Marcato CE e conforme alla norma UNI EN 14683:2019 

 



MASCHERINA CHIRURGICA 
Prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme, così come previsto dall’art. 
16 del D.L. 18/2020 

tt Tuta monouso  Tuta monouso 
Marcato CE e conforme alla norma EN 340  
 

 
Le rammentiamo che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/08, Le è fatto obbligo di 
utilizzare in modo appropriato (osservando le indicazioni fornite a corredo) i mezzi che le vengono forniti; l'uso 
improprio degli stessi è sanzionato a termini di legge. 
Con la firma del presente verbale conferma di aver ricevuto l’addestramento per indossare correttamente i Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI) sopra elencati. 
I D.P.I. monouso devono essere smaltiti dal lavoratore in sicurezza negli appositi contenitori dedicati alla raccolta 
(sacchi per l’indifferenziata). 
 Distinti saluti. 

 

Data, ________________________________ 

 

Per ricevimento di n°_______mezzi di protezione elencati: 
 

________________ 
(Datore di lavoro) 

______________________ 
(Firma del lavoratore) 

 

 



 

 Evitare qualsiasi contatto tra MASCHERINA o FACCIALE FILTRANTE, potenzialmente contaminati e il viso 

(occhi, naso, bocca), le mucose o la cute. 

 

 

 

ISTRUZIONI FASE DI VESTIZIONE 
1. Togliere ogni monile (anelli, braccialetti, catenine). 
2. Effettuare l’igiene accurata delle mani con acqua calda e detergente o un disinfettante a base alcolica o ipoclorito 

di sodio e asciugare con salvietta monouso. 
3. Indossare MASCHERINA CHIRURGICA o FACCIALE FILTRANTE. 

 

COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA 
 

1. Lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a  
         base alcolica, prima di indossarla; 

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

3. far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido 
         intorno al ponte del naso e accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo  
         inferiore sia sotto il mento; 

4. evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza. 

 

 

 

               Se tocchiamo la mascherina mentre la indossiamo, la portiamo al collo, continuiamo a toglierla  
               e metterla, il suo utilizzo perde di efficacia. 
 

ISTRUZIONI FASE DI SVESTIZIONE 
 

 

MASCHERINA o FACCIALE FILTRANTE monouso vanno smaltiti dal lavoratore in sicurezza negli appositi contenitori 
dedicati alla raccolta (sacchi per l’indifferenziata). 
Decontaminare i MASCHERINA o FACCIALE FILTRANTE riutilizzabili con i prodotti a base di etanolo o ipoclorito di 
sodio. 

 

Rispettare la sequenza indicata: 
1. Rimuovere la MASCHERINA o il FACCIALE FILTRANTE maneggiandola dalla parte degli elastici e se monouso 

smaltirla nel contenitore per rifiuti altrimenti conservarla al riparo della polvere; 
2. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o ipoclorito di sodio diluito o con acqua e sapone. 
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COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA 
 

 
LAVARE LE MANI 

 

 

 
CONTROLLARE LA MASCHERINA 

 

 

ORIENTARE LA MASCHERINA IN MODO 
CORRETTO 
• Parte rigida rivolta verso l’alto 
• Lato della mascherina, solitamente bianco in quelle 

colorate, rivolto verso l’interno. 

 

         

POSIZIONARE LA MASCHERINA SUL VISO 
• Evitare di toccare la maschera mentre la si indossa. 
• Ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera. 
• Elastici auricolari - Prendere la mascherina per gli anelli, 

agganciarne uno attorno a un orecchio e il secondo intorno 
all’altro orecchio. 

• Lacci o fettucce – Prendere la mascherina per i lacci 
superiori, portarli dietro la testa e legarli con un fiocco. 

• Fascette elastiche per la testa - Posizionare la mascherina 
davanti al viso, tirare la fascetta superiore e sistemarla sulla 
parte superiore della testa. Quindi, tirare l’altra fascetta, 

farla passare intorno alla testa e metterla alla nuca. 

 

 

FAR ADERIRE MASCHERINA AL NASO 
 

 

 
ANNODARE I LACCI INFERIORI 
(se la mascherina prevede lacci) 

 

 

 
SISTEMARE LA MASCHERINA SUL VISO E 
SOTTO IL MENTO 

 

 



APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: Valutazione del rischio biologico generico 
                                                                                                         Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 

Pag. 4 a 5 
 

 

COME TOGLIERE LA MASCHERINA CHIRURGICA 
 

 
LAVARE LE MANI 

 

 

RIMUOVERE LA MASCHERINA CON CAUTELA 

• non toccare la parte davanti, che potrebbe 
essere contaminata 

• slegare i lacci o rimuovere le fasce 

Elastici auricolari - Prendere la mascherina per 
gli anelli e rimuovere da ciascun orecchio 

Lacci o fettucce – Slegare prima i lacci del lato 
inferiore e poi quelli del lato superiore. 
Rimuovere la mascherina tenendo i lacci del 
lato superiore; 

Fascette elastiche per la testa – Portare la 
fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa 
cosa con la fascia elastica superiore. Quindi 
rimuovere la mascherina dal viso mentre 
tenendo la fascia elastica del lato superiore. 

 

 

 
BUTTARE LA MASCHERINA RISPETTANDO LE 
NORME DI SICUREZZA 

 

 

 
LAVARE LE MANI 
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