SCHEDA INFORMATIVA N° 04
MODALITA’ DI INDOSSAMENTO DEI
FACCIALI FILTRANTI

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
VIA MASSARENTI, 9 - 40138 BOLOGNA
0 5 1 . 6 3 . 6 1 4 . 5 8 5 - FA X 0 5 1 . 6 3 . 6 4 . 5 8 7
E-mail: spp@aosp.bo.it

MODALITA’ DI INDOSSAMENTO DEI FACCIALI FILTRANTI
I - INTRODUZIONE
L’utilizzo degli APVR (apparecchi di
protezione delle vie respiratorie) è
subordinato, per la legislazione vigente, ad
un corso di addestramento che istruisca
l’utilizzatore sulle nozioni fondamentali
d’uso dei diversi APVR e sulle corrette
modalità di indossamento.
Questa scheda informativa nasce come
supporto per il personale che deve usare tali
dispositivi, e riassume in maniera organica
le informazioni necessarie per un corretto
indossamento degli APVR, senza
ovviamente sostituire i previsti corsi di addestramento che dovranno contenere tutte le
informazioni necessarie anche ad un corretto utilizzo.
Per quanto riguarda la scelta e le caratteristiche degli APVR da utilizzare si rinvia alla scheda
tecnica n° 15 prodotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione ed al catalogo aziendale dei
dispositivi di protezione individuale (documento contenente la tipologia, la classificazione e
attività per i quali ne è previsto l’uso di tutti i dispositivi di protezione individuale disponibili
in azienda. Le indicazioni illustrate devono essere effettuate in modo sequenziale così come
sono descritte.

II - MODALITA’ DI INDOSSAMENTO DEI FACCIALI FILTRANTI
Prima dell’indossamento
• Leggere la nota informativa del DPI ogni volta che viene sostituita marca e/o modello e
comunque tutte le volte in cui si hanno dei dubbi sulle modalità di impiego e indossamento
• Seguire le informazione specifiche per l’indossamento previste all’interno della nota
informativa (ogni APVR può presentare alcune piccole differenze che possono rivelarsi
fondamentali)
• Manipolare il DPI solamente con le mani pulite
• Verificare che il dispositivo sia integro e pulito
• Indossare i dispositivi solamente su viso privo di barba, baffi e basette e ben rasato, in
quanto la presenza di peli facciali non consente di garantire una corretta tenuta del DPI
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Indossamento
1- indossare solamente facciali filtranti
che si trovano nella confezione originale
integra

2 - se si indossano gli occhiali toglierli

3 - aprire il facciale “a conchiglia” e preformare
ad arco la barretta metallica posta nella parte
superiore
4 - portare entrambi gli elastici sulla parte
anteriore del facciale

5 - appoggiare il facciale sul viso posizionando 6 - portare l’elastico inferiore dietro la testa
la parte inferiore al disotto del mento e il al disotto delle orecchie e quello superiore
nasello preformato sul naso
alla sommità del cranio
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7 - adattare lo stringinaso alla conformazione del viso
impiegando contemporaneamente tutte e due le mani e
aggiustare la posizione del facciale sul viso fino ad avere
la sensazione che non ci siano tensioni o pieghe nei punti
di tenuta lungo il bordo
8 - verificare la tenuta del facciale poggiando entrambe
le mani sul dispositivo per tenerlo in posizione ed
inspirare o espirare rapidamente, a seconda che si tratti
di un dispositivo con o senza valvola, a seguito di tale
prova non si devono percepire perdite d’aria dai bordi

9 - indossare gli eventuali occhiali da vista posizionando
il naselli sopra al facciale filtrante

10 - indossare gli occhiali a visiera posizionandoli in
maniera che non compromettano la tenuta del facciale

11 - accertarsi che i dispositivi siano stati indossati in
maniera tale da garantire la protezione richiesta
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Rimozione e smaltimento del facciale
1 - togliere solo un guanto seguendo le modalità descritte
nella scheda informativa n° 2
2 - tenere calzato il secondo guanto in modo che la mano
nuda possa operare sulle zone “pulite” e quella guantata
sui dispositivi eventualmente “sporchi”

3 - togliere gli occhiali a visiera, afferrando l’elastico a
contatto del capo con la mano nuda e il corpo maschera con
la mano protetta dal guanto

4 - togliere gli eventuali occhiali da vista, sempre con la
mano nuda

5- con la mano nuda afferrare gli elastici e portarli davanti
al viso mentre con la mano ancora guantata afferrare e
trattenere il facciale allontanandolo poi dal volto.

6 - eliminare il facciale, togliere il guanto e lavarsi
accuratamente le mani

N.B. Tutti i dispositivi monouso devono essere smaltiti secondo le modalità, previste per i
rifiuti, nelle istruzioni operative aziendali.
Nel caso di manipolazione di antiblastici vedi le schede informative 1 e 3
Non riutilizzare il dispositivo una volta tolto anche se non mostra segni di imbrattamento
A cura di :

B. Diano
R. Taruffi

Direzione e redazione:

Marialuisa Diodato
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