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Destinatario delle disposizioni: lavoratori c/o strutture  

Validità delle disposizioni: a partire dalla presente data fino a nuove disposizioni.  

 
 
OGGETTO: CORONAVIRUS_ PROCEDURE DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE DEI DPI. 

 
 
In attuazione a quanto dispone l’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, si riportano le indicazioni emanate dal Rapporto ISS 

COVID-19  n. 2/2020 aggiornato al 10/05/2020, redatto dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.  

 

DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per contesto lavorativo e destinatari dell’indicazione: 

Contesto di lavoro 

Destinatari 

dell’indicazione 

(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure di 

protezione 

Aree di degenza 

Stanza di pazienti 

COVID – 19 accertati 

o sospetti con 

sintomi * 

Operatori sanitari (Si 

raccomanda riduzione al 

minimo del numero di 

operatori esposti) 

Assistenza diretta a 

pazienti COVID 19 

 Mascherina FFP2  

 Camice monouso /grembiule 

monouso  

 Guanti  

 Occhiali di protezione/occhiale a 

mascherina/visiera 

Procedure che 

generano aerosol 

 Mascherina FFP2 

 Camice /grembiule monouso 

idrorepellente  

 Guanti  

 Occhiali di protezione/occhiale a 

mascherina/visiera 

Addetti alle pulizie (Si 

raccomanda riduzione al 

minimo del numero di 

addetti esposti) 

Accesso in stanze di 

pazienti COVID 19 

accertati o sospetti 

 Mascherina FFP2 

 Camice /grembiule monouso  

 Guanti spessi  

 Occhiali di protezione (se presente 

rischio di schizzi di materiale organico 

o sostanze chimiche)  

 Stivali o scarpe da lavoro chiuse 

 

*sintomi: I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

- febbre ≥ 37,5°C e brividi 

- tosse di recente comparsa 

- difficoltà respiratoria 

- naso che cola 

- mal di gola 

- diarrea 

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia) 
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In riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, si riportano le indicazioni circa le procedure di 

vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione individuale qualora ci sia presenza di casi sospetti o confermati di 

Covid-19.  

 

 PROCEDURE DI VESTIZIONE CON I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

I DPI devono essere indossati prima di accedere alle zone buffer (nuclei o stanze di isolamento). La procedura di vestizione dei 

DPI va effettuata, se possibile, davanti allo specchio o sotto l’osservazione di un operatore addestrato che indossa guanti e 

mascherina e tutto quanto sopra, mantenendosi a distanza di almeno 1metro. 

   
VESTIZIONE: 
 

1. Togliere ogni monile e oggetto personale; 

2. Praticare igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;  

3. Controllare l’integrità dei dispositivi _ NON UTILIZZARE DPI NON INTEGRI;  

4. Indossare un primo paio di guanti; 

5. Indossare sopra la divisa il camice monouso;  

6. Indossare i copri scarpe;   

7. Indossare la mascherina monouso;  

8. Indossare gli occhiali monouso; 

9. Indossare il secondo paio di guanti. 

 
 PROCEDURA DI SVESTIZIONE (Rimozione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)) 

I DPI devono essere rimossi prima di accedere alle zone pulite, rispettando la sequenza indicata così da minimizzare il rischio di 

contaminazione. 

I DPI riutilizzabili (occhialini) vanno decontaminati con disinfettante e riposti nell’apposito contenitore. 

Le operazioni di svestizione andrebbero eseguite, se possibile, di fronte ad uno specchio o in alternativa sotto l’osservazione di 

un collega ugualmente addestrato munito di appositi DPI come da tabella e mantenendo una distanza > 1,5 metri. 

 

SVESTIZIONE E REGOLE COMPORTAMENTALI: 
 

1. evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;  

2. i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;  

3. decontaminare i DPI riutilizzabili;  

4. rispettare la sequenza indicata:  

a. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

b. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

c. Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 

d. Rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore; 

e. Rimuovere il secondo paio di guanti; 

f. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 
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