
RIMUOVI I GUANTI
 

1.1. La parte esterna dei guanti è potenzialmente contaminata; afferra la parte esterna del guanto

con la mano opposta, ancora rivestita di guanto, e rimuovilo

1.2 Tieni il guanto rimosso nella mano "guantata".

1.3 Far scorrere le dita della mano non "guantata" sotto il polsino del guanto non ancora rimosso

1.4 Sfila il guanto incorporando il primo guanto formando un involucro per entrambi i guanti

1.5 Elimina i guanti nel contenitore per rifiuti speciali
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2 LAVA LE MANI
 

Esegui l’igiene delle mani con

acqua e sapone/antisettico o

frizione con alcool dopo aver

rimosso i guanti

 

 

3 RIMUOVI LA MASCHERINA

MASCHERINA CHIRURGICA: afferrare/rimuovere

prima i lacci inferiori e poi quelli superiori oppure

MASCHERINA TIPO FFP2 O FFP3: afferrare i lacci

elastici nella parte posteriore rimuovere prima i lacci

inferiori e poi quelli superiori

 

3.1. La parte anteriore è potenzialmente contaminata:

non toccare

3.2:

3.3 Rimuovere la mascherina e buttarla nel contenitore

per rifiuti speciali
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COME RIMUOVERE
CORRETTAMENTE I DPI

La procedura in 4 step fondamentali per la corretta rimozione dei DPI forniti dal datore di lavoro a
dipendenti e collaboratori, in attuazione del PROTOCOLLO CONDIVISO per il contrasto e il contenimento
della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e del DPCM del 11 marzo 2020 

LAVA LE MANI
 

Esegui l’igiene delle mani con

acqua e sapone/antisettico o

frizione con alcool dopo aver

rimosso tutti i DPI

QUALORA L'ATTIVITÀ IMPONGA DI LAVORARE A DISTANZA
INTERPERSONALE MINORE DI UN METRO E NON SIANO POSSIBILI ALTRE
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE, POTREBBE RENDERSI NECESSARIO L’USO

DI ULTERIORI DPI COME OCCHIALI, TUTE CUFFIE, ECCETERA. 
IN QUESTO CASO L'ORDINE DI RIMOZIONE É:

1 RIMUOVI I GUANTI

Afferrare dai lacci o aste nella parte posteriore. Porre in un contenitore adatto alla

successiva sanificazione o in recipiente apposito per rifiuti.

2 LAVA LE MANI

RIMUOVI GLI OCCHIALI O LA MASCHERA PROTETTIVA3

4 RIMUOVI LA TUTA  
Sciogliere i lacci posteriori partendo dal collo, rimuovere la tuta afferrandola dalla

spalla con la mano opposta e ripetere per l’altro lato. Appallottolare la tuta, a rovescio,

rimossa cercando di non toccare il corpo. Porre in un contenitore adatto alla successiva

sanificazione o in recipiente apposito per rifiuti

5 RIMUOVI LA MASCHERINA 6 LAVA LE MANI



Fare attenzione ad evitare qualsiasi contatto tra i
DPI contaminati e la zona del viso o cute

Non riutilizzare i DPI monouso

La mascherina protegge le vie respiratorie anche
quando si effettua la svestizione, quindi
dovrebbe essere tolta per ultima

Prima di avvicinare le mani al volto

Quando c’è il sospetto di averle contaminate nel
corso della svestizione

DURANTE LA RIMOZIONE DEI DPI:

IN GENERALE È OPPORTUNO 
LAVARE LE MANI:

Dopo la rimozione dei guanti e/o del camice

Dopo aver completato la svestizione

Fonti:
- 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare
Settings Last update: July 2019.
- Procedura operativa “Uso di D.P.I. nella prevenzione dell’esposizione a rischio biologico degli
Operatori Sanitari”, Regione Piemonte, 2011


