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CORONAVIRUS 

DPI PER MANUTENTORI 
Come proteggersi e come operare in sicurezza in possibile presenza di rischio 

contagio per compiti e ambienti  
 
NA_003/2020 
 
I manutentori frigoristi sono spesso coinvolti in operazioni e/o luoghi dove possono essere soggetti all’esposizione e al 
potenziale contagio da virus come il Covid-19, così come esporre soggetti fragili a contaminazione. 

Riteniamo utile proporre ai Soci e al settore alcune utili indicazioni per non incorrere in problemi dovuti ad un 
possibile contagio. 

  

Le operazioni che possono potenzialmente esporre il tecnico a contagio, si possono riassumere in: 

- Presenza in luoghi potenzialmente contaminati o contaminanti o contaminabili (PLC);  
- Operazioni su apparecchiature che possono potenzialmente essere contaminate o contenere virus (OPV). 

Le prime, PLC, possono annoverare l’operatività in ospedali, case di cura, residenze per anziani, etc. e luoghi molto 
affollati. 

Le seconde, OPV, riguardano, ad esempio, la manutenzione di apparecchiature per il trattamento aria, come la pulizia 
e/o la sostituzione di filtri, la manutenzione e pulizia dei canali aria e di aereo evaporanti.  

Per la protezione dei lavoratori del nostro settore, come altri maggiormente esposti, in alcuni casi, ai rischi di 
contagio in relazione a PLC e OPV, si deve far ricorso ai DPI facciali filtranti e, quando necessario, occhiali di 
protezione e guanti protettivi contro batteri, funghi e virus.  

Si raccomanda una revisione URGENTE del DVR e delle pratiche lavorative.  

I datori di lavoro dovrebbero, infatti, effettuare una costante valutazione del rischio sul luogo di lavoro, ed oggi, stante 
la “novità”, anche in relazione al nuovo virus influenzale Covid-19, per identificare attività a rischio. 

 

Assofrigoristi, tramite il Centro Servizi è in grado di intervenire sui DVR aziendali per l’aggiornamento specifico per il 
rischio biologico. Per ogni esigenza contattare: info@csimservizi.it  

 

Ciò non di meno, in prima battuta, per la protezione propria e degli ospiti dei luoghi nei quali si va a lavorare, è 
raccomandabile mantenere grande attenzione alle prescrizioni di comportamento generali: 
 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, o in assenza di questi, con soluzioni detergenti a base di 
alcol; in caso di lavaggio con acqua e sapone le mani debbono essere strofinate per almeno 15-20 secondi, 
mentre in caso di uso di detergenti a base di alcol debbono essere strofinate fino a che non ritornino asciutte.  

- Ricordare che in caso di : 
o Lavaggio con acqua e sapone 

 Usare acqua calda. 
 Strofinare le mani insaponate per 15-20 secondi 

o Detersione con detergenti a base di alcol 
 Non aggiungere acqua 
 Strofinare il prodotto sulle mani fino che queste non ritornano asciutte 

- coprire naso e bocca con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce; 
- evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate (le infezioni, e non solo l’influenza, si trasmettono 

in questo modo). 
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- rimanere a casa, astenendosi dall’uscire, mettersi in viaggio, andare al lavoro e ridurre al minimo i contatti 
con altre persone, per 7 giorni dall’inizio di sintomatologia simil influenzale (ILI), o fino a completa risoluzione 
di questa per almeno 24 ore, qualunque sia stata la loro durata; tenere presente che i bambini, e 
specialmente quelli più piccoli possono rimanere infettanti per gli altri per periodi più lunghi di 7 giorni 
dall’inizio dei sintomi. I sintomi dell’ILI sono: febbre accompagnata da almeno uno dei seguenti sintomi/segni: 
tosse, mal di gola, raffreddore, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi, debolezza, vomito, diarrea. 

- evitare contatti ravvicinati (al di sotto di 1,5 metri di distanza) con persone affette da ILI; 
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Premessa 

L'azione congiunta da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti è la base per raggiungere luoghi di lavoro sani e sicuri. 

I datori di lavoro hanno la responsabilità generale per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e sono 
tenuti a farlo fornendo leadership e impegno nelle attività di sicurezza nell'organizzazione. 

Nel contesto delle sue responsabilità, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute e 
protezione dei lavoratori. 

Le misure di sicurezza e salute sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per i lavoratori. Nel processo i datori di 
lavoro devono collaborare con il rappresentante dei lavoratori.  

La selezione di specifici DPI e la loro combinazione deve essere basata su una sistematica valutazione del rischio come 
parte di un sistema di gestione della Sicurezza. Questa valutazione del rischio deve essere presa in considerazione le 
seguenti entità: 

• pericolo rappresentato dalle caratteristiche dell'agente patogeno IDHC (malattie infettive di elevata 
conseguenza) 

• vulnerabilità specifiche del personale esposto al pericolo 
• analisi dell'ambiente di lavoro in cui si verifica l'esposizione al pericolo 
• analisi e descrizione delle attività pianificate svolte dal personale in un luogo di lavoro definito. 

Le normative europee ("Direttiva UE 2000/54 / CE sugli agenti biologici") obbligano i datori di lavoro a fornire 
adeguate protezione per i dipendenti che lavorano in ambienti biologici pericolosi e la legislazione nazionale, in 
particolare il D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.  

Normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

La Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, generalmente denominata "Direttiva quadro" Sicurezza e 
salute sul lavoro, introduce una serie di misure generali per incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori imponendo obblighi di base ai datori di lavoro e ai lavoratori, sottolineando la responsabilità del datore 
di lavoro ed è la “fonte primaria” per la sicurezza sul lavoro. 

Di particolare rilevanza è la Direttiva 89/656/CEE, che stabilisce i requisiti minimi delle attrezzature di protezione 
individuale che devono essere utilizzate dai dipendenti al lavoro. La Direttiva 2000/54/CE si riferisce specificamente ai 
requisiti minimi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi biologici sul lavoro. 

I DPI devono essere conformi alla legislazione dell'UE e la conformità è indicata direttamente dal simbolo "CE" sul DPI, 
o mediante "norme europee armonizzate" ("EN"), che conferiscono una presunzione di conformità all'essenziale 
requisiti di salute e sicurezza. 

PUNTI CHIAVE 

• La selezione dei componenti DPI deve essere basata su una valutazione del rischio 
• L'approvvigionamento prudente di DPI si basa sulla consultazione degli utenti 
• La sicurezza del personale inizia con l'approvvigionamento adeguato. 

Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. n. 81/2008 è il pilastro portante della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Subentrato all’ex D.Lgs. n. 626/1994, ed integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 garantisce la tutela dei 
lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, sancendo l’obbligo per il datore di lavoro di 
effettuare l’analisi dei rischi di natura chimica, fisica e biologica associati alle mansioni lavorative, alle macchine, alle 
attrezzature e alle sostanze utilizzate o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e di attuare prioritariamente 
misure di prevenzione eliminando (o comunque riducendo al minimo possibile) i rischi connessi con l’attività 
lavorativa (ovvero minimizzando la presenza di pericoli e/o l’esposizione dei lavoratori) ed attuando secondariamente 
le necessarie misure di protezione (collettive e individuali) contro gli ineliminabili rischi residui. 
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Tra quest’ultime, vi sono i dispositivi di protezione individuale (DPI), quali attrezzature destinate ad essere indossate 
dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il 
lavoro. 
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Rischio PLC. 
 

 

(1) L’efficacia di respiratori e mascherine nella prevenzione della trasmissione del nuovo virus influenzale Covid-19, o dei virus dell’influenza 
stagionale in vari ambiti non è nota; l’uso di respiratori e mascherine può rappresentare un beneficio, a condizione che siano usati in modo 
appropriato e costantemente in presenza di persone malate [Ref. a) MacIntyre CR, et al.EID 2009;15:233-41. b) Cowling BJ, et al. Non-
pharmaceutical interventions to prevent household transmission of influenza. The 8th Asia Pacific Congress of Medical Virology, Hong Kong, 26-28 
February 2009.] 

(2) Ai fini di questo documento, per respiratore si intende un DPI di classe II, certificato, FFP2. 

(3) Le persone a maggior rischio di forme gravi o complicate di influenza (gruppi ad altro rischio) comprendono le persone a rischio di malattia grave 
a seguito di influenza stagionale: bambini al di sotto dei 5 anni di età; anziani al di sopra dei 65 anni di età; donne in gravidanza; bambini ed 
adolescenti in terapia a lungo termine a seguito di infezione da virus influenzali ; adulti e bambini con asma, malattie croniche cardiocircolatorie, 
respiratorie, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari o del metabolismo quali diabete, obesità; adulti e bambini immunodepressi (come 
conseguenza di terapie immunosoppressive o di infezione da HIV); ospiti di residenze sanitarie assistenziali o altre strutture per lungodegenti. 

(4) L’uso ottimale dei respiratori richiede fit test (perfetto adattamento ai contorni del viso), formazione e parere medico. Un uso appropriato è 
necessario per ottenere i massimi benefici e non incorrere in false sicurezze. L’uso delle mascherine può essere considerato una alternativa ai 
respiratori, anche se non hanno lo stesso grado di efficacia nel prevenire l’inalazione delle particelle e degli aerosol più sottili che sono uno dei 
potenziali mezzi di trasmissione dell’influenza da persona a persona. Le prove a sostegno di una migliore protezione conferita da un respiratore 
senza fit test, ed usato da persone senza specifica formazione, rispetto ad una mascherina, sono molto limitate. Inoltre, l’uso dei respiratori è 
sconsigliato alle persone con la barba (per l’impossibilità di ottenere la perfetta aderenza ai contorni del viso). 

(5) L’uso dei respiratori FFP2 o delle mascherine non è generalmente raccomandato per lavoratori impiegati in ambiti non sanitari per attività 
lavorative generiche. Per attività lavorative che comportano contatti con persone con sintomi similinfluenzali (ILI): febbre e almeno uno dei seguenti 
segni/sintomi: tosse, mal di gola, raffreddore, dolori muscolari e articolari, cefalea, brividi, astenia, vomito e diarrea, come per esempio 
l’accompagnamento di persona con ILI, l’intervista faccia a faccia di persone con ILI, assistenza ad una persona con ILI, si raccomanda di: 

- mantenere una distanza di almeno 1,5 metri con la persona con ILI; 
- limitare quanto più possibile nel tempo l’interazione con le persone malate; 
- chiedere alla persona malata di seguire igiene respiratoria (coprire la bocca e il naso nella tosse/starnuto) e delle mani, e di indossare se 

possibile una mascherina (se disponibile e tollerata); 
- evitare contatti con persone affette da ILI se si appartiene a gruppi ad alto rischio di forme gravi e complicate di influenza (vedere elenco), 

chiedendo se possibile una diversa temporanea assegnazione lavorativa; 
- in caso di impossibilità di evitare contatti con persone affette da ILI, alcuni lavoratori potrebbero indossare, su base volontaria, 

mascherine chirurgiche o respiratori (filtranti facciali) FFP2 . 

(6) Vedere le definizioni di caso sospetto, probabile e confermato di nuova Influenza da virus Covid-19 vedere linee guida per controllo infezioni 
ambito sanitario. Quando i respiratori sono usati in ambito lavorativo, vanno seguite le indicazioni del medico competente e del responsabile per la 
protezione e sicurezza, per ciò che attiene fit test, parere medico e formazione dell’addetto.  

 

Come detto, DPI Facciali filtranti, sono comunemente chiamati mascherine monouso di protezione o facciali filtranti 
antipolvere.  

AMBITO

 (Gruppi NON A RISCHIO)                               

Persone NON a maggior rischio di

forma grave e complicata di

influenza

(Gruppi A RISCHIO) (3)                                   

Persone a maggior rischio di forma

grave e complicata di influenza

Assenza di nuovo virus Covid-19 in

comunità

Mascherina/respiratore:                                  

non raccomandato

Mascherina/respiratore:                                  

non raccomandato

Nuovo virus Covid-19 in comunità

Mascherina/respiratore:                                      

non raccomandato ma da prendere in

considerazioni in alcune circostanze
(4) (5)

Mascherina/respiratore:                                      

non raccomandato ma da prendere in

considerazioni in alcune circostanze
(4) (5)

Contatto e/o presenza di molte persone 

con influenza Covid-19 sospetta,

probabile o confermata

Respiratore

Prendere in considerazione

assegnazione temporanea ad altra

mansione

Respiratore

Raccomandazioni per uso di mascherine e respiratori in ambito lavorativo (PLC)

per persone non malate per prevenire l'influenza da nuovo virus Covid-19  (1) (2)

Lavorativo (NON SANITARIO)

Lavorativo (SANITARIO) (6)
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Tra mascherine chirurgiche e respiratori ci sono importanti differenze: le mascherine chirurgiche non aderiscono 
strettamente ai contorni del viso e pertanto possono soltanto impedire che le goccioline di secrezioni respiratorie 
(droplet) più grosse vengano in contatto con la bocca o il naso di chi le indossa. 

La maggior parte dei respiratori, anche chiamati filtranti facciali, sono fatti in modo da aderire strettamente al viso di 
chi li indossa, filtrando così anche le particelle più piccole che potrebbero essere inalate o venire in contatto con le 
mucose di naso e bocca. 

Sia per mascherine che per filtranti facciali, comunque, sono disponibili solo dati limitati sulla loro efficacia nella 
prevenzione della trasmissione dell’influenza, sia dovuta a virus stagionali classici che da nuovo virus Covid-19, in 
diverse situazioni. 

Tuttavia, la mascherina o il respiratore potranno essere tanto più utili quanto più precocemente usati in caso di 
esposizione ad una persona malata, a condizione che essi siano usati in maniera appropriata. 

Mascherine: 

A meno che non sia diversamente specificato, il termine mascherine chirurgiche si riferisce a mascherine monouso 
approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per uso come dispositivi medici in base alla 
normativa nazionale e comunitaria (Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE per le mascherine igieniche; norma 
europea EN 14683:2005 per le maschere chirurgiche destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal 
personale ai pazienti e viceversa, in determinate situazioni durante le procedure chirurgiche nei blocchi operatori e 
altri ambienti medici con requisiti simili). 

Con questo termine si comprendono articoli con caratteristiche diverse per quanto riguarda materiali e disegno; in 
generale si assicurano al viso mediante lacci o elastici da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca; alcuni 
modelli sono dotati di un ferretto flessibile per una migliore aderenza alla sella nasale. 

Le mascherine approvate per uso come dispositivi medici sono state testate per assicurare specifici livelli di protezione 
nei confronti della penetrazione di sangue ed altri fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Le mascherine 
forniscono una protezione nei confronti della diffusione dell’influenza sia bloccando le goccioline di secrezioni 
respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di 
secrezioni o altri fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca. Non sono fatte per proteggere nei confronti di 
aerosol fini che potrebbero contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni come i virus. 

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite nella spazzatura. 

Le mascherine Chirurgiche non sono raccomandate come DPI. 

Sebbene anch’esse classificate in base al livello di prestazione, rispondendo ai requisiti EN14683:2005, e nonostante 
assicurino un livello di qualità bastato su: efficienza di filtrazione batterica, misuratore per la traspirazione, resistenza 
a elementi biologici mancano delle caratteristiche di robustezza e riusabilità utili per le attività del manutentore 
frigorista. 

Egli si deve rivolgere alla categoria dei cosiddetti Respiratori (filtranti facciali). 

Respiratori (Filtranti facciali) 

A meno che non sia diversamente specificato, il termine respiratori o filtranti facciali si riferisce a dispositivi di 
protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 
149 -2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE. 

Un respiratore è progettato per proteggere la persona che lo indossa da aerosol finissimi che possono contenere 
particelle infettanti di dimensioni ridottissime come i virus. Un respiratore perfettamente adattato al viso (fit test) 
può filtrare gli aerosol contenenti virus generati da persone infette, ma rispetto alle mascherine presenta 
l’inconveniente di non essere tollerato per lunghi periodi per la difficoltà di respirarvi attraverso.  

I respiratori non sono raccomandati per i bambini o per le persone con la barba (per l’impossibilità di un perfetto 
adattamento ai contorni del viso). 
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Nel caso in cui i respiratori dovessero essere usati in ambiti non lavorativi, per la loro efficacia ottimale (e per non 
incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti) sono necessari valutazione medica ed 
adeguato addestramento. 

Nel caso in cui la protezione respiratoria sia richiesta per un ambito lavorativo, i respiratori debbono essere usati 
nel contesto di un programma più esteso e comprensivo di sicurezza e protezione respiratoria, che include il fit test, 
la valutazione medica e l’addestramento/formazione dell’operatore.  

 

Come utilizzare e quando sostituire le mascherine facciali filtranti. 

Tutte le mascherine di protezione delle vie respiratorie sono monouso e strettamente personali. Vanno tenute al 
riparo dai contaminanti fino al momento del loro utilizzo. Vanno impiegate per un turno lavorativo e comunque 
sostituite qualora fossero danneggiate, o visibilmente contaminate e ogni volta che la respirazione si fa difficoltosa a 
causa della saturazione del materiale filtrante. 

In generale, maggiore è la classe, maggiore è la potenza filtrante della mascherina, ma è importante sapere quale sia il 
modello più adatto a proteggere al meglio la tua salute e quella dei vostri dipendenti. 

Ecco una breve guida sulla classificazione dei filtri delle maschere. 

 

Classe FFP1: filtri a bassa efficienza:  

questa classe indica che il dispositivo protegge contro gli aerosol liquidi (polveri) e solidi non tossici quando questi 
sono concentrati nell’ambiente fino a 4,5 volte il valore limite di soglia (vedi nota “*” al termine). Sono tutti quei 
dispositivi utilizzati nei casi di abrasioni con ruggine e vernici, lavori edili con gesso, marmo e cemento, nella 
sanificazione ambientale, nella lavorazione delle granaglie. Utilizzate spesso anche per i semplici lavori di bricolage, 
sono perlopiù richieste nell’industria tessile, nell’artigianato, nella metallurgia, nella falegnameria o nell’industria 
alimentare. 

 

 

Classe FFP2, per filtrare sia particelle nocive solide che liquide:  

in questa classe rientrano tutti quegli apparecchi che proteggono contro aerosol solidi e liquidi (polveri) con un livello 
di nocività compreso tra il basso e il medio, la cui concentrazione arriva fino a 12 volte il valore limite di soglia previsto 
dalla normativa. Questi dispositivi sono da utilizzare per carteggiare il legno, le vernici, gli stucchi e i metalli leggeri; 
per la lubrificazione di macchinari, saldature, nebulizzazione di oli e/o siliconi, etc. I modelli FFP2 hanno una capacità 
maggiore di filtraggio polveri e sono specificatamente progettati per filtrare le particelle fini, anche 
tossiche (levigatura di parti metalliche, resina, funghi...) o per proteggere da virus influenzali. 

mailto:info@assofrigoristi.it
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Classe FFP3:  

indica i dispositivi di protezione in caso di aerosol solidi e liquidi (come nebbie oleose e nebbie a base acquosa) 
altamente tossici con una concentrazione fino a 50 il valore limite di soglia. I loro utilizzo è dedicato agli ambienti dove 
si fanno lavorazioni di metalli pesanti con cromo, nichel e piombo, nello smaltimento dell’amianto e di altri rifiuti 
tossici; dove si impiegano fibre di vetro; nelle industrie farmaceutiche e petrolchimiche. Danno una vasta protezione 
contro sostanze liquide e solide tossiche, radioattive, cancerogene, virus e batteri. 

La classe più alta di tutte offre un’altissima protezione contro le particelle molto fini e particolarmente 
pericolose (piombo, amianto, fibre ceramiche, spruzzi di cemento ...). 

Questo tipo di mascherine è riutilizzabile ed è particolarmente adatta in caso di lavoro a contatto con l’amianto (in 
concentrazione inferiore a 1 fibra/cm3 in 1 ora) o con la legionella (intervento di breve durata). 

Utilizzabile anche come maschera antismog, è molto efficace in caso di allergia al polline. 

A differenza degli altri modelli, le mascherine FFP3 devono obbligatoriamente possedere una valvola, la quale, oltre a 
facilitare la respirazione, evita la formazione della condensa interna e dona un maggiore comfort. 

 

 

Le mascherine di protezione possono essere dotate di una valvola di espirazione che ha la funzione di far uscire l’aria 
calda riducendo così il calore e l’umidità che si formano nel dispositivo. Questo facilita la respirazione ed offre un 
comfort maggiore. Un alto elemento di comfort può essere la dotazione dei carboni attivi, che contribuiscono ad 
assorbire e eliminare i cattivi odori. 

 
Valore limite di soglia*: o TLV (Threshold Lomit Value) 

 

  

mailto:info@assofrigoristi.it
http://www.pinnashop.it/mascherina_sh_9360_vd
http://www.pinnashop.it/mascherina_sh_9250_vd
http://www.pinnashop.it/mascherina_sh_9250_cvd


 
 

ASSOFRIGORISTI – Associazione Nazionale Frigoristi 
Via T. Aspetti 170, 35133 Padova (PD) – info@assofrigoristi.it Tel. 049 7968962 

 

P
ag

.9
 

Rischio OPV. 
 

 
(1) L’efficacia di occhiali protettivi e guanti nella prevenzione della trasmissione del nuovo virus influenzale Covid-19, o dei virus dell’influenza 
stagionale in vari ambiti non è nota; l’uso di occhiali protettivi e guanti può rappresentare un beneficio, a condizione che siano usati in modo 
appropriato e costantemente in presenza di persone malate. 

(2) Ai fini di questo documento, per Occhiali/schermi facciali e guanti si intendono DPI di classe II, come segue: 

- Occhiali o schermi per il viso (Figura X), dovrebbero essere usati per prevenire l'esposizione al virus della mucosa oculare. Importante: gli occhiali 
devono essere adatti alle caratteristiche del viso dell'utente e devono essere compatibili con il respiratore.  

- i guanti saranno a norma EN ISO 374-5:2016 e saranno classificati come: guanti protettivi contro batteri e funghi e virus. 

(3) Le persone a maggior rischio di forme gravi o complicate di influenza (gruppi ad altro rischio) comprendono le persone a rischio di malattia grave 
a seguito di influenza stagionale: bambini al di sotto dei 5 anni di età; anziani al di sopra dei 65 anni di età; donne in gravidanza; bambini ed 
adolescenti in terapia a lungo termine a seguito di infezione da virus influenzali ; adulti e bambini con asma, malattie croniche cardiocircolatorie, 
respiratorie, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari o del metabolismo quali diabete, obesità; adulti e bambini immunodepressi (come 
conseguenza di terapie immunosoppressive o di infezione da HIV); ospiti di residenze sanitarie assistenziali o altre strutture per lungodegenti. 

(4) L’uso ottimale degli occhiali o dello schermo facciale richiede fit test (perfetto adattamento ai contorni del viso), formazione e parere medico. Un 
uso appropriato è necessario per ottenere i massimi benefici e non incorrere in false sicurezze. Le prove a sostegno di una migliore protezione 
conferita da un occhiale o schermo facciale senza fit test, ed usato da persone senza specifica formazione, sono molto limitate.  

(5) L’uso dei respiratori FFP2 o delle mascherine non è generalmente raccomandato per lavoratori impiegati in ambiti non sanitari per attività 
lavorative generiche. Per attività lavorative che comportano contatti con persone con sintomi similinfluenzali (ILI): febbre e almeno uno dei seguenti 
segni/sintomi: tosse, mal di gola, raffreddore, dolori muscolari e articolari, cefalea, brividi, astenia, vomito e diarrea, come per esempio 
l’accompagnamento di persona con ILI, l’intervista faccia a faccia di persone con ILI, assistenza ad una persona con ILI, si raccomanda di: 

- mantenere una distanza di almeno 1,5 metri con la persona con ILI; 
- limitare quanto più possibile nel tempo l’interazione con le persone malate; 
- chiedere alla persona malata di seguire igiene respiratoria (coprire la bocca e il naso nella tosse/starnuto) e delle mani, e di indossare se 

possibile una mascherina (se disponibile e tollerata); 
- evitare contatti con persone affette da ILI se si appartiene a gruppi ad alto rischio di forme gravi e complicate di influenza (vedere elenco), 

chiedendo se possibile una diversa temporanea assegnazione lavorativa; 
- in caso di impossibilità di evitare contatti con persone affette da ILI, alcuni lavoratori potrebbero indossare, su base volontaria, 

mascherine chirurgiche o respiratori (filtranti facciali) FFP2 . 

(6) Vedere le definizioni di caso sospetto, probabile e confermato di nuova Influenza da virus Covid-19 vedere linee guida per controllo infezioni 
ambito sanitario. Quando i respiratori sono usati in ambito lavorativo, vanno seguite le indicazioni del medico competente e del responsabile per la 
protezione e sicurezza, per ciò che attiene fit test, parere medico e formazione dell’addetto.  

 
 

AMBITO

 (Gruppi NON A RISCHIO)                               

Persone NON a maggior rischio di

forma grave e complicata di

influenza

(Gruppi A RISCHIO) (3)                                   

Persone a maggior rischio di forma

grave e complicata di influenza

Assenza di nuovo virus Covid-19 in

comunità

Occhiali/Guanti:                                                   

non raccomandato

Occhiali/ Guanti :                                               

non raccomandato ma da prendere in

considerazioni in alcune circostanze
(4) (5)

Nuovo virus Covid-19 in comunità
Occhiali/ Guanti :                                               

raccomandato

Occhiali/ Guanti :                                               

raccomandato

Contatto e/o presenza di molte persone 

con influenza Covid-19 sospetta,

probabile o confermata

Occhiali/Guanti  

Prendere in considerazione

assegnazione temporanea ad altra

mansione

Occhiali/Guanti

Lavorativo (SANITARIO) (6)

Raccomandazioni per uso di DPI in ambito lavorativo per compiti OPV

per persone non malate per prevenire l'influenza da nuovo virus Covid-19  (1) (2)

Lavorativo (NON SANITARIO)
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Occhiali 

Gli occhiali e gli schermi facciali sono esplicitamente richiamati dal D.Lgs. n. 81/2008 quali dispositivi di protezione 
individuale, nell’All. VIII, punto 4) – Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione 
individuale, rispondenti alle due direttive europee specifiche che fissano i criteri di costruzione e di progettazione Dir. 
Eur. 89/686/CEE e ss.mm.ii. recepita in Italia con D.Lgs. n. 476/1992 e dalla norma UNI EN 166 – Protezione personale 
degli occhi.  

Specifiche 

I dispositivi di protezione individuale degli occhi devono essere: 

Robusti; Esenti da bolle; Resistenti agli urti, alla combustione, alla corrosione (parti metalliche) e alla disinfezione e 
avere bassa conducibilità termica; Privi di sporgenze o irregolarità, al fine di evitare danno o disagi agli utilizzatori; 
Atossici, inodori e fisiologicamente inerti, tali da non causare irritazioni cutanee agli utilizzatori; Regolabili in 
lunghezza; Privi di effetti che deformano l’immagine, senza effetti di tipo astigmatico o sferico o prismatico. 

È importante che gli occhiali si adattino perfettamente al viso in modo che nessun liquido possa penetrare negli 
occhiali. Pertanto occhiali con i bordi a tenuta morbida sono la scelta preferita. Gli occhialini devono adattarsi alla 
fisionomia facciale dell'utente dei DPI ed essere compatibili con i DPI vicini componenti (mascherine o respiratore). 

Fornire una scelta di diversi modelli di occhiali aumenta le possibilità di ricerca la coppia giusta per qualsiasi utente. 

Idealmente gli occhiali non si appannano mentre vengono indossati, perché l'appannamento compromette la  
sicurezza del personale. Gli occhiali di protezione moderni con rivestimento antiappannamento sono altamente 
efficaci e sono considerati la migliore opzione per garantire visione perfetta in tutte le situazioni. Inoltre, dovrebbero 
essere disponibili agenti antiappannanti esterni (ad es. Spray) nell’area da indossare. 

Per le caratteristiche, abbiamo ritenuto opportuno fare riferimento alla Nota n. 4975 del 12/02/2015 della Regione 
Lombardia (Allegata). 

 

Guanti 

La scelta dei guanti deve sempre bilanciare la tattilità e il livello di protezione (definito dalla resistenza meccanica). 

Gli utenti di DPI devono sempre usare almeno due paia di guanti. 

• paio di guanti interni: copre la pelle ("come una seconda pelle") 
• paio di guanti esterni: guanti sopra i guanti ("guanti da lavoro") 

I guanti sono disponibili in diversi spessori, trame, materiali, colori e qualità. Gli utenti di DPI dovrebbero considerare il 
utilizzo di guanti diversi a seconda del rischio di esposizione associato all'intervento pianificato. Guanto combinazioni 
adattate a compiti specifici migliorano la sicurezza e forniscono la tattilità desiderata o la robustezza necessaria. 

Verificare che i guanti non siano scaduti poiché ciò comprometterebbe la loro integrità. Se possibile, fornire diversi 
colori per differenziare i guanti interni ed esterni. 

• I guanti in lattice non dovrebbero essere l'unica opzione fornita, poiché le allergie sono un problema comune. 
I guanti in nitrile, sebbene meno flessibili, sono una buona alternativa. 

• I guanti con polsini estesi sono utili per coprire potenziali spazi vuoti tra le maniche della tuta e la mano. 
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Suggerimenti pratici 

Guanti interni 

• un guanto di spessore intermedio funziona bene come strato interno 
• considerare guanti con polsini estesi in quanto coprono una sezione più ampia delle maniche della tuta 
• idealmente, il paio di guanti interno dovrebbe avere una manica più lunga rispetto al paio di guanti esterno. 

Questo rende più facile cambiare i guanti. 

Il paio esterno di guanti deve essere adattato ai compiti che l'utente dei DPI deve svolgere. Considera le combinazioni 
mostrate di seguito: 

 

I guanti classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374) proteggono l’utilizzatore da agenti 
patogeni trasmissibili per contatto . 

 

I guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano pittogramma “resistenza a microrganismi“ con 
indicazione: della classificazione del livello di performance (AQL) che non può essere inferiore ad 1,5 (Level 2). 

Nella protezione da contatto (ad esempio nella manipolazione di filtri UTA) può essere opportuno utilizzare un 
secondo paio di guanti da indossare sopra il primo. 
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Esempi di OPV e DPI 

Tipo attività Immagine DPI 

Pulizia filtri rooftop ambiente 
Residenza per anziani 

 

 

Guanti monouso EN374 

Occhiali  

Sostituzione  filtri UTA rooftop 
Ospedale 

 

 

Guanti policotone lattice EN420 

Occhiali EN166 

Pulizia filtri UTA ospedale 

 

 

Guanti monouso EN374 

Occhiali EN166 

Pulizia batterie UTA Laboratorio di 
ricerca 

 

 

Guanti monouso protezione chimica 
lattice EN421 

Occhiali a maschera EN166 

Respiratore 

Tuta completa EN 340 - EN 
14126:2006 

 

  

 

Data: Revisione: Autore: 

08/03/2020 01 MM 
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