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Mascherina chirurgica 

In questo documento si ha a disposizione un breve vademecum stilato per fornire alcune 
delle informazioni più importanti e significative sul DPI richiesto. Se si necessita di 
ulteriori informazioni o in caso di dubbi e/o chiarimenti contattare l’Ufficio HSE.  

 

 
l’immagine ha lo scopo di rappresentare il DPI 

 

Descrizione 

Questo DPI è una maschera chirurgica monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto 
non tessuto e uno strato intermedio filtrante. I diversi strati sono mantenuti insieme da 
una fettuccia in tessuto non tessuto. Sui lati minori la fettuccia prosegue a formare i 
lacci. 
La mascherina chirurgica è impermeabile all’acqua e permeabile all’aria e sono 
progettate per proteggere naso e bocca dalla contaminazione da particelle microbiche 
e particolato. Costituiscono un efficace sistema di barriera per proteggersi 
dall’infezione da per il COVID-19. 
Questo DPI è senza fibre di vetro. Il dispositivo non contiene né lattice né gomma 
naturale.  

Conservazione 

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, 
al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere e da agenti inquinanti. Il periodo 
di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia 
correttamente conservato nella confezione di vendita originaria. 
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Modalità e istruzioni utilizzo 

 

Riutilizzabilità e durata 

Le mascherine chirurgiche sono monouso. Dopo aver estratto una mascherina non 
ancora utilizzata dalla sua confezione, verificare che non ci siano anomalie, buchi o 
lacerazioni. Se è difettosa, è necessario gettarla e usarne un'altra. La durata massima 
di utilizzo è pari a 8 ore. 

Smaltimento 

È sempre preferibile smaltire questo DPI all’interno del contesto aziendale, 
conferendolo nel cassone dei rifiuti indifferenziati. Qualora dovessi smaltire questo 
dispositivo all’esterno della nostra Organizzazione, assicurati di seguire le norme locali 
di riferimento. In caso di dubbi contare HSE. 

Avvertenze 

Scartare le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle 
immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le mascherine medico-
chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione). Dispositivo 
non sterile. 
  


