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lLe mascherine, DPI 
e comportamenti

I dispositivi e procedure anti - Covid

Schede a cura del Dipartimento Salute e Sicurezza sul Lavoro 
CGIL Roma e Lazio



Capire il presente è difficile

• Quando si vive un’epoca, quasi sempre non la si capisce, 
perché prima la vivi e poi se ti resta tempo la interpreti

• Il 2020 è l’anno della prima esperienza globale e collettiva 
che ha messo a dura prova l’umanità dopo le guerre del 
‘900

• È stata ed è una situazione che ha determinato un 
cambiamento repentino delle dinamiche sociali ed 
economiche le quali sono tutt’ ora mutevoli e di complicate 
assimilazione e gestione individuale e collettiva.

• Nessuno è stato in grado di padroneggiare questo fenomeno 
(scienza, politica, economia, sociologia) ma tutte le nostre 
collettività hanno dovuto studiare correndo, mentre i nostri 
simili morivano o si ammalavano

• Cerchiamo di capire, oggi, come fare per difendere, noi stessi 
e i nostri compagni e le nostre compagne di lavoro



Per saperne di più

http://www.salute.gov.it/portale/nuo
vocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCor
onavirus.jsp?id=228&lingua=italiano

Due parole su
Covid - 19

• Il Virus contro cui stiamo combattendo tutti si chiama SARS-Cov-2

• SARS significa Sindrome respiratoria acuta grave e può generare una 
grave forma di polmonite, CoV significa Coronavirus (famiglia di virus) 
correlato alla SARS, 2 identifica il nuovo Coronavirus che ha scatenato 
la malattia CoViD-19

• Co (Corona) Vi (Virus) D (Disease = malattia) e 19 (anno nel quale si è 
manifestata) 

• SARS-CoV-2 si diffonde tra le persone:

• in modo diretto per contatto stretto con persone infette attraverso 
secrezioni della bocca e del naso, respirando o tossendo espellendo 
goccioline di saliva o muco (droplet)

• Nel respiro normale i droplet arrivano a due metri, con uno starnuto fino a 8 – 10 metri 

• in modo indiretto toccando  oggetti o superfici contaminati e 
portando poi le mani alla bocca o agli occhi (vedi esempi di 
persistenza del virus su alcuni materiali da dati sperimentali)

Materiale Particelle virali rilevate

Carta Da 30 minuti a 3 ore

Tessuto e legno Da 1 a 2 giorni

Banconote e vetro Da 2 a 4 giorni

Plastica Acciaio Da 4 a 7 giorni

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano


Virus e lavoro: le misure in campo
Il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: rispetto alle 
misure previste nei DDLL 19 e 33/2020 e correlate, che sono confermate, il 
Governo ha recentemente operato alcune restrizioni (chiusura discoteche, 
ampliamento situazioni uso mascherine, ecc),… 

in ogni caso, come RLS, quali domande farsi? 

… e quale documentazione chiedere?

• Il datore di lavoro ha predisposto misure di prevenzione?

• In ogni caso, con quali strumenti proteggersi?

• Le mascherine chirurgiche e le FFP, chi e come proteggono?

• Quali altri Dispositivi di Protezione Individuale usare contro Covid 19?

• È indicato nel DVR? Ci sono le schede tecniche dei prodotti? 

• Ci sono le misure minime (gel igienizzante, misurazione temperatura all’ingresso, 
istruzioni sulle norme igieniche in giro per l’azienda, separatori in plexiglass, 
organizzazione percorsi, turni, rotazioni)?

DEVE STARE TUTTO NEL DVR , NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

E NEL PROTOCOLLO CONDIVISO AZIENDALE DI CONTRASTO AL VIRUS!



Esempi di misure

• Predisporre pulizie, igienizzazioni e 
sanificazioni

• Mettere le infografiche (regole di pulizia e 
altre misure da seguire)del Ministero della 
Salute in luoghi visibili 

• Disporre la rilevazione della temperatura 
presso tutti gli ingressi

• Disporre i gel in prossimità di:

• Accessi (es. presso maniglioni 
antipanico , pulsantiere macchinette 
caffè e ascensori)



Facciamo
chiarezza con i
termini

IMPORTANTE: la 
documentazione deve essere a 

disposizione dei RLS



Sanificazione
Disinfezione
Igienizzazione
Detersione
Pulizia
Sterilizzazione

• Sanificazione: è un “complesso di procedimenti e operazioni” di pulizia e/o 
disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria anche
con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti.

• Disinfezione: è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, 
superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o 
presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti
devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di 
registrazione/autorizzazione.

• Igienizzazione dell’ambiente: è l’equivalente di detersione ed ha lo scopo di 
rendere igienico, ovvero pulire l’ambiente eliminando le sostanze nocive
presenti. I prodotti senza l’indicazione dell’autorizzazione del ministero della
Salute che riportano in etichetta diciture sull’attività ad es. contro germi e 
batteri, non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono
semplici detergenti per l’ambiente (igienizzanti).

• Detersione: consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei
microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica
microbica. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e 
sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano
attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti.

• Pulizia: per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente
– i due termini sono equivalenti - che rimuovono lo sporco mediante azione 
meccanica o fisica.

• Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di 
ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.



Quali
possono
essere i DPI 
anti Covid
(fonte INAIL)

Occhi
Occhiali (DPI II cat.) UNI EN 166:2004

Occhiali a maschera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004

Occhi e mucose Visiera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004

Vie respiratorie
Semimaschera filtrante UNI EN 149:2009

Semimaschera e quarti di maschera UNI EN 140:2000

Corpo Indumenti di protezione (DPI III cat)
UNI EN 14126:2004

UNI EN13688:2013

Mani Guanti monouso (DPI III cat)

UNI EN 420:2010

UNI EN ISO 374-5:2017

UNI EN ISO 374-2:2020

UNI EN 455

Arti inferiori Calzari (DPI I, II, III cat.)

UNI EN ISO 20345:2012

UNI EN ISO 20347:2012

UNI EN ISO 20346:2014

Cosa va 
protetto?

Cosa va 
usato?

Quali 
requisiti?

Ovviamente dipende dal tipo di professione svolta. Ma 
questo lo sa bene il RSPP e si dovrebbe trovare scritto nel 

Documento di Valutazione dei rischi

IMPORTANTE: la 
documentazione deve essere a 

disposizione dei RLS



Le mascherine chirurgiche e Covid 19

• Per contrastare il virus, nel caso in cui non sia
possibile rispettare le distanze interpersonali di 
almeno un metro fra persona e persona, vanno
indossate le mascherine chirurgiche

• certificate per proteggere le altre persone, 
impediscono alle goccioline della nostra 
respirazione di raggiungere chi abbiamo intorno

• sono utili se vengono indossate da tutte le 
persone che si trovano in uno stesso ambiente. Se 
ognuno porta correttamente la propria mascherina 
chirurgica, nessuno può contagiare gli altri e quindi 
si è tutti protetti: per questo vengono chiamate le 
mascherine altruiste

• Non proteggono però chi le indossa: per questo non 
sono dei DPI (ma solo presidi medico chirurgici)

Mi chiamano la 
mascherine altruista 
e rispetto la norma 

UNI EN 14683:2019 + 
AC:2019 

Dimenticavo… 4 ore di uso continuativo, poi mi 
getti nella indifferenziata in un sacchettino isolato: 

sono inquinante e potrei essere contaminata



Quando le mascherine
non servono a nulla… anzi

• Se però non tutti indossano la 
mascherina chirurgica, 

• o la indossano male (quanti
portano il naso di fuori come lui?),

• o si sia in luoghi chiusi nei quali la 
ventilazione non assicura il
ricambio d’aria e la dispersione
efficace del droplet nell’ambiente, 

… allora è raccomandabile usare le 
Mascherine Filtranti Facciali

Matteo… Il naso



Le mascherine filtranti FFP 
(Filtering Face Piece)

• Sono invece DPI le mascherine FFP1, FFP2, FFP3 
perchè proteggono anche chi le indossa, sono
marcate CE

• Se è marcata NR è monouso e dura massimo 8 
ore continuative

• Se è marcata R può essere riutilizzata previa 
disinfezione

• Attenzione! Se non siete operatori sanitari, non 
usate quelle con valvola perché proteggete voi
ma non gli altri da voi!

• Senza valvola è più faticosa la respirazione, per 
cui è opportuno fare piccole pause lontano dagli
altri: il RLS tenga conto di questa circostanza nel
discuterne con Datore di Lavoro ed RSPP e si
confronti con il RSU

Sono una FFP1, sono 
un DPI e rispetto la 

norma UNI EN 
149:2009 (la sigla 

KN95 indica la 
corrispondente 
norma cinese)



Confronti fra 
mascherine 
(leggi bene)

Attenzione: se è dotata di valvola, 
ti protegge, ti fa respirare bene, 
ma non protegge gli altri da te… 

Se non sei un operatore sanitario 
(che lavora in mezzo ai contagiati)  

e sei un Covid 19 asintomatico, 
metti a rischio gli altri



«Come leggere» la mascherina?

Certificazione CE

Non Riutilizzabile

Questa è UE

Tipo

Questa è cinese

Scadenza

Marca prodotto

Equiparazione Cina UE

Questa è USA

UE FFP USA N Cina KN

1 95 90

2 99 95

3 100 100



Cosa dice la normativa europea
Secondo la normativa europea, i DPI per essere messi in 
commercio devono essere progettati e prodotti seguendo il 
processo di marcatura CE, che include anche, ma non solo, i 
seguenti obblighi:

• In generale il DPI deve essere commercializzato assieme al 
suo manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, 
manutenzione, con data di scadenza, categoria e limiti 
d'uso, possibilmente nella lingue ufficiali

• deve riportare il marchio CE che, assieme alla dichiarazione 
di conformità, è un'attestazione di presunta conformità 
almeno ai requisiti essenziali stabiliti dalla normativa 
europea.

• Per le mascherine, in tempo di «emergenza Coronavirus», 
fino a quando il Governo lo riterrà necessario, vige una 
deroga, come spieghiamo dopo…



Le deroghe alle norme UE

• Per fronteggiare la grave situazione di emergenza sanitaria 
attualmente in atto e per far fronte alla crescente domanda 
di mascherine da parte dei professionisti sanitari e della 
popolazione in generale, il legislatore ha introdotto una 
serie di importanti deroghe (art 15 del c.d. Cura Italia)

• Per le mascherine chirurgiche si fa domanda di 
valutazione in deroga all’Istituto Superiore di Sanità (il 
fabbricante ammesso risulterà in elenco al sito ISS)

• Per le mascherine FFP (DPI) è previsto un regime in 
deroga in base al quale un soggetto che intende 
produrre o un importatore deve presentare domanda 
di valutazione in deroga più autocertificazione. 
L’organo preposto alla valutazione delle domande e 
delle autocertificazioni è INAIL e sul suo sito dovrà 
comparire la ragione sociale delle aziende 
produttrici/importatrici ammesse.

• Per approfondire si può usare il link 
https://www.accredia.it/mascherine/ dove sono indicati i criteri per 
verificare la bontà delle dichiarazioni stampigliate sulle confezioni

Me mi valida 
l’ISS…

Me invece ci 
pensa l’INAIL

IMPORTANTE: la 
documentazione deve essere 

accessibile ai RLS

https://www.accredia.it/mascherine/


E gli altri DPI?
Ci siamo limitati a parlare di dispositivi e disposizioni essenziali 
(mascherine, gel, infografiche informative, turni) valide per tutti. Poi ci 
sono professioni e professioni che richiedono cautele particolari.

Alcune professioni richiedono DPI specifici (visiere, scarpe, guanti, 
occhiali) per i quali occorre capire l’impatto con le misure anticovid.

Tutto deve essere contenuto in una integrazione della valutazione dei 
rischi che il Datore di Lavoro e l’RSPP hanno fatto per affrontare il virus 
e negli allegati tecnici

Non solo nella protezione, ma prima ancora nella prevenzione

Ogni RLS deve chiedere la documentazione, confrontarsi con Datore di 
Lavoro, RSPP e Medico Competente, parlare con i colleghi, capire se è 
stato spiegato loro il da farsi.

Se ci sono resistenze, difficoltà o incertezze parlane con CGIL per capire 
come gestire la situazione e  quali soluzioni trovare. 



Ci auguriamo che 

questa scheda 

sia stata utile.

Per altre informazioni, 

se hai difficoltà in azienda, 

contatta CGIL

la tua Categoria 

la Confederazione

Oppure scrivi e se puoi allega documentazione a:

saluteesicurezza@lazio.cgil.it

In conclusione


