
 

 

PROGEDURA INTEGRATA PER  

VESTIZIONE – SVESTIZIONE 

DPI CATEGORIA III – TIPO 4 

 

 
La procedura va eseguita rispettando tutti i passaggi in sequenza. 

 

ATTIVITA’  DETTAGLI CORRETTO 

Preparare tutto il materiale necessario  -Tuta con cappuccio cat.III tipo 4 
-(Sottotuta se necessario) 
-Maschera semifacciale FFP3 con 
valvola chiusa 
-Occhiale a mascherina con elastico  
-Cerotto americano di tela in nastro 
largo e forbice 
-Guanti n/s in nitrile con polsino lungo 
varie misure 
-Garze n/s  
-Due spruzzini  
-SR13 e Giodiclonil 
-Lenzuolo o telo materiale plastico se 
disponibile 
-Contenitore rigido per rifiuti speciali 
(ROT) e sacchetti per rifiuti  
-Soluzione alcolica per lavaggio mani 

□ 

PROCEDURA DI VESTIZIONE   
Rimuovere effetti personali ed eventuali indumenti  Modulare il livello di protezione 

termica □ 

Togliere le calzature  □ 
Effettuare il lavaggio delle mani  □ 
Indossare un paio di guanti  □ 
Indossare la tuta, partendo dai piedi verso la testa Lasciando libero il cappuccio □ 
Indossare le calzature   □ 
Togliersi correttamente i guanti   □ 
Preparare due pezzi di cerotto tipo americano Lunghezza di 20 cm circa □ 
Indossare un paio di guanti della propria misura  Lasciare le manichette dei guanti sotto 

la manica della tuta □ 

Indossare un secondo paio di guanti di misura superiore  Sopra i polsini della tuta □ 
Ancorare i guanti alle maniche con il cerotto  Con una strisca di nastro americano 

posta longitudinalmente in 
corrispondenza del palmo della mano 

□ 

Indossare il terzo paio di guanti Andranno sostituiti se necessari □ 
Indossare la maschera semifacciale:   
Tenere il filtrante facciale nel cavo della mano, liberare gli 
elastici 

Capovolgere il filtrante facciale e 
afferrare gli elastici □ 

Posizionare il filtrante facciale correttamente Iniziare dal lembo inferiore sotto il 
mento e sistemare poi gli elastici □ 

Disporre gli elastici correttamente (non incrociati) Inferiore sotto le orecchie e superiore 
sopra le orecchie, non incrociare □ 

Regolare i lembi e modellare  lo stringinaso sulla parte 
ossea  

Regolare la posizione dei lembi sup. e 
inf; modellare lo stringi naso con 
entrambe le mani 

□ 

Eseguire il test di tenuta della maschera Appoggiare completamente le due 
mani sul respiratore e INSPIRARE 
rapidamente 

□ 

Indossare gli occhiali    
Regolare l’elastico  □ 
Indossare il cappuccio    
Chiudere completamente la cerniera  □ 
Fissare con l’adesivo longitudinale la cerniera e la patella 
sotto il mento 

Fissare le chiusure adesive 
longitudinali a copertura della cerniera, 
quindi, fissare la patella adesiva sotto 
il mento 

□ 



PROCEDURA DI SVESTIZIONE   
Nota: La procedura va eseguita in zona “tiepida” osservando scrupolosamente tutti i 
passaggi correttamente.  

 

Delimitare  la zona “tiepida” e allestirla  Stendere sul pavimento il lenzuolo o il 
telo di materiale plastico; posizionare 
il contenitore rigido (ROT) e 
predisporre a portata dell’operatore 
garze, spruzzini già diluiti con SR13 e 
Giodiclonil e soluzione alcolica per 
lavaggio mani 

□ 

Sostituire il terzo paio di guanti con un paio puliti  □ 
Spruzzare con il detergente le calzature e slacciarle Qual’ora i lacci fossero esterni alla tuta □ 
Staccare la patella sottomentoniera e gli adesivi 
longitudinali della cerniera e aprire la cerniera 

Completamente 
□ 

Liberare la testa dal cappuccio  Con entrambe le mani toccando solo 
sull’esterno. Da questo momento 
evitare di toccare collo e petto con 
FFP3 - testa eretta 

□ 

Pinzare con una mano il guanto esterno opposto e il cerotto 
che lo fissa aprendo così lo spazio tra polsino, guanto 
esterno e interno   

Consente lo sfilamento della prima 
manica dall’interno 

□ 

Liberare la manica opposta dall’interno La mano liberato va fatta passare 
all’interno della manica opposta sino a 
consentire la liberazione dell’altra 
mano con guanto interno 

□ 

Liberarsi della tuta verso il basso  Toccandone solo la parte interna □ 
Togliere le scarpe e passare con i piedi sulla parte interna 
della tuta 

 
 

Passare in zona non contaminata (lenzuolo o telo di 
plastica) con un unico passo 

 
□ 

Riporre la tuta nel ROT   □ 
Sovrapporre un altro paio di guanti puliti  □ 
Spruzzare nuovamente le scarpe con abbondante detergente, 
pulirle con le garze e successivamente spruzzare il 
disinfettante 

Le scarpe vanno tenute dal lato 
esterno, una ad una si passano con 
garze non sterili □ 

Riporre le garze nel ROT  □ 
Rimuovere i guanti e indossarne un paio puliti  □ 
Togliere gli occhiali e riporli in un sacchetto  Gli occhiali vanno sanificati prima del 

riutilizzo □ 

Togliere la mascherina semifacciale FFP3 e riporla nel ROT  □ 
Togliere correttamente i guanti e riporli nel ROT  □ 
Indossare le scarpe  □ 
Lavare accuratamente le mani  □ 

         


