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COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO 
 

    

Lavarsi accuratamente le mani 
prima di inossare la maschera 
facciale ad uso medico. 

Controllare la maschera: dopo aver estratto una 
maschera nuova verificare che non abbia anomalie, 
buchi, lacerazioni. Se la maschera è difettosa sostituirla 
con un’altra. 

Affinché la maschera possa aderire alla pelle, si deve 
modellare sul naso la parte superiore dotata di un 
bordo pieghevole. Assicurarsi che questo lato sia 
rivolto verso l'alto prima di applicare la maschera sul 
viso. 

Assicurarsi di rivolgere il lato giusto verso 
l'esterno. In genere, la parte interna delle 
maschere per uso medico è bianca, 
mentre quella esterna ha un colore 
diverso. 

 
 

  

Per indossare le maschere dotate 
di anelli alle orecchie si deve: 
prendere la maschera per gli anelli, 
metterne uno attorno ad un 
orecchio e poi agganciare il 
secondo anello intorno all'altro 
orecchio. Per togliere la maschera 
afferrare con le mani gli anelli e 
sfilarli da ogni orecchio. 

Per indossare le maschere a lacci o fettucce si deve: 
prima prendere la maschera per i lacci / fettucce superiori, 
portali dietro la testa e legali con un fiocco, poi si devono 
allacciare i lacci / fettucce inferiori portandoli dietro la 
testa e legandoli con un fiocco.  
Per togliere la maschera slegare prima i lacci / fettucce 
inferiori poi quelli superiore e togliere la maschera 
tenendola per i lacci / fettucce superiori. 

Per indossare le maschere ad elastici si deve: 
posiziona la maschera davanti al viso, tirare l’elastico 
superiore e sistemalo sulla parte superiore della 
testa. Quindi, tirare l'altro elastico facendolo passare 
intorno alla testa e sistemandolo in corrispondenza 
della nuca. Per togliere la maschera portare sopra 
la testa verso il viso prima l’elastico inferiore e poi 
quello superiore e togliere la maschera tenendola per 
l’elastico superiore. 

Una volta posizionata la maschera 
regolarla per assicurare che copra il viso e 
la bocca e che il bordo inferiore arrivi sotto 
il mento. 
Prima di togliere la maschera lavarsi le 
mani. Dopo essersi tolti la maschera 
lavarsi le mani. 

 


