
  
 

 

Vestizione: stanza/zona filtro pulito: 

 

 

 

1. togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con 

acqua e sapone o soluzione alcolica per almeno 20-30 sec.; 

2. controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

3. indossare un primo paio di guanti; 

4. indossare il camice monouso sopra la divisa; 

5. indossare il copri scarpe; 

6. indossare idoneo filtrante facciale posizionando il primo elastico sopra 

l’orecchio ed il secondo sotto l’orecchio in modo che non si incrocino; 

7. indossare il copricapo; 

8. indossare gli occhiali di protezione; 

9. indossare il secondo paio di guanti coprendo il polsino del camice. 

 

 

 

  



  
 

 

Svestizione: stanza/zona filtro sporco: 

 

 

 

1. rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

2. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

3. rimuovere gli occhiali poggiandoli nel lavandino; 

4. rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dagli elastici posteriormente e 

con movimento antero-posteriore e smaltirla nel contenitore; 

5. rimuovere il copricapo e smaltirlo nel contenitore; 

6. rimuovere copri scarpe e smaltirlo nel contenitore; 

7. sanificare i guanti con soluzione alcolica 

8. usare lo spray a base di ipoclorito di sodio sugli occhiali/visiera e lasciare 

agire per 30 sec. 

9. sanificare i guanti con soluzione alcolica 

10. asciugare gli occhiali/visiera con fazzoletti di carta e riporli nella tasca dei 

propri indumenti; 

11. rimuovere il secondo paio di guanti; 

12. praticare l’igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone. 

  



  
 

Svestizione Pre Pranzo: stanza/zona filtro sporco: 

 

 

1. rimuovere gli occhiali e poggiarli sul piano di appoggio; 

2. rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dagli elastici posteriormente e 

con movimento antero-posteriore e poggiarla sul piano di appoggio; 

3. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

4. sanificare le mani mantenendo il primo paio di guanti; 

 

Vestizione Post Pranzo: stanza/zona filtro sporco: 

 

1. sanificare le mani mantenendo il primo paio di guanti; 

2. indossare il secondo paio di guanti coprendo il polsino del camice. 

3. indossare gli occhiali di protezione; 

4. indossare il secondo paio di guanti coprendo il polsino del camice. 

5. sanificare i guanti; 

  



  
 

Svestizione Pre Bisogni Fisiologici: stanza/zona filtro 
sporco: 

 

 

1. slacciare il camice monouso; 

2. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

3. Flettersi in avanti per favorire la svestizione del camice; 

4. Infilare l’indice della mano destra nel polsino sinistro e sfilare la manica del 

camice; 

5. Infilare l’indice della mano sinistra nel polsino destro e sfilare la manica del 

camice; 

6. prendere il camice dall’interno e appenderlo dalla parte esterna in modo da 

avere disponibile la parte interna per poterlo rindossare infilando le maniche 

dalla parte interna; 

7. rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

8. sanificare le mani; 

  



  
 

Vestizione Post Bisogni Fisiologici: stanza/zona filtro 
sporco: 

 

 

1. sanificare le mani; 

2. indossare un primo paio di guanti; 

3. indossare il camice avendo cura di infilare le maniche accertandosi che i 

polsini oltrepassino le mani in modo che il camice rimanga indossato; 

4. indossare un secondo paio di guanti; 

5. Allacciare il camice; 

6. sanificare i guanti; 


