
INDICAZIONI DI ROTTA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’USO CORRETTO DELLE MASCHERINE
#IOINDOSSOLAMASCHERINA





Le mascherine sono divenute obbligatorie negli spazi confinati o 
all’aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il 
distanziamento fisico. 

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Le mascherine rappresentano una misura complementare per il 
contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun 
modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e 
l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la 
bocca. 



Da cosa ci proteggono le mascherine

I coronavirus hanno dimensioni di 100-150 nanometri di diametro (600 
volte più piccoli di un capello) e si trasmettono mediante 
goccioline (droplets) delle secrezioni di naso e bocca che vengono 
emanate durante la normale respirazione, quando si parla, e in grandi 
quantità in caso di tosse e starnuti.



Qualimascherineusare

L’uso della MASCHERINA è fondamentale per proteggere gli altri e se stessi, ma
funziona soltanto nel caso in cui vengano UTILIZZATE DA TUTTI e soprattutto
INDOSSATE NELMODO CORRETTO.
Incommercio esistono diversetipologiedimascherine concaratteristiche diverse.
Quali sono?





Le mascherine hanno una parte interna e una esterna, una superiore e una
inferiore.
La parte interna o anteriore, quella cioè a contatto con la pelle del viso, è
solitamente bianca. Laparteesternainveceècolorata.

La parte superiore della mascherina chirurgica si riconosce perché ha un filo
metallico chepermette diadattarlaalviso,quella inferioreno.





Comeindossarecorrettamentelamascherina

Ci sono alcune norme igieniche fondamentali che dobbiamo seguire al momento
di indossare lamascherina monouso pernoncomprometterne l'efficacia.

.



.



Sipossonoriutilizzare?

Le mascherine chirurgiche sono monouso e non ci sono procedure,
scientificamente validate, per la loro disinfezione.

In assenza di una nuova mascherina, si può lasciarla all’aria aperta per
almeno 12 ore prima di riutilizzarla, stando sempre bene attenti a non
toccare la parte interna della mascherina.
Se si può ancor meglio lasciarla all’aria per 4 giorni, così si è certi che un
eventuale traccia di virus si è spenta.

Bisogna però essere consapevoli che l’efficacia della mascherina non
sarà identica a prima, quindi è ancora più cruciale mantenere sempre le
distanze di sicurezza.





Utilizzodellamascherina:lenuoveregole

Le mascherine sono divenute obbligatorie negli spazi confinati o
all’aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il
distanziamento fisico. Il mancato rispetto delle misure di contenimento
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000.

• Quando esco di casa devo averla?
Sì, va tenuta sempre a portata di mano rispettando le regole di igiene 

• Se mi fermo per strada o in una piazza devo indossarla?
Sì, il decreto prevede l’obbligo di indossarla in tutti i luoghi all’aperto ad 
eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di 
isolamento rispetto a persone non conviventi. 



• Che cosa devo fare se prendo un mezzo pubblico?
Alla fermata e poi per salire a bordo bisogna sempre indossarla.

• Se vado in macchina devo indossarla?
No, se si è da soli o con i congiunti. Sì, si se a bordo si trasportano 
persone anche familiari ma non conviventi. Lo stesso vale per le moto.

• Quando devo usarla in casa?
Se sto a casa con persone non conviventi non è obbligatoria, ma gli 
esperti consigliano di utilizzarla soprattutto se si tratta di persone 
anziane oppure con patologie.

• Le persone con disabilità devono indossarla?
Sono esentati coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con 
la copertura di naso e bocca e coloro che per agire con loro abbiano la 
stessa incompatibilità.



.

COME INDOSSARE E RIMUOVERELA MASCHERINA

GUARDA IL VIDEO DELLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

CLICCA QUI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=kMdPDzUP8Mw&feature=emb_title

