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ATTIVITA’ DETTAGLI CORRETTO 

Preparare tutto il materiale necessario (per vestizione e svestizione): 
- Lenzuolo pulito o Telo materiale plastico (se disponibile), per la svestizione 

- Contenitore o sacco pulito per effetti personali; 

- Soluzione alcolica per il lavaggio delle mani; 

- Camice monouso; 

- Guanti in nitrile lunghi, varie misure; 

- Guanti in vinile, varie misure; 

- Facciale filtrante FFP2 / FFP3; 

- Occhiale a mascherina con elastico; 

- Cuffia; 

- Contenitori per riporre imballaggi in plastica e carta; 

- Contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo; 

 

□ 

 

PROCEDURA DI VESTIZIONE 
 

 

La procedura va eseguita in zona pulita, rispettando tutti i passaggi 

 
DETTAGLI CORRETTO 

Rimuovere gli oggetti personali e riporli in un contenitore pulito 

 

 
□ 

I cellulari e le radio di servizio vanno avvolti con la pellicola trasparente 

 

 
□ 

Lavare accuratamente le mani con soluzione alcolica 

 

 □ 

Indossare un paio di guanti in nitrile lungo della propria misura  

 

Sotto i polsini del camice □ 

Indossare il camice monouso 
 

Fissare dietro il collo e alla vita □ 

Indossare il facciale filtrante 
 

  

Tenere il facciale filtrante nel cavo della mano, lasciando pendere 

liberamente gli elastici 
 

 

□ 

Posizionare il facciale filtrante correttamente Porre il facciale filtrante sotto il 

mento con il sistema stringinaso 

rivolto verso l’alto  
□ 

Posizionare gli elastici correttamente 

 

non incrociare gli elastici 
□ 

Regolare i bordi del facciale filtrante sul viso e modellare lo stringinaso 

sulla parte ossea per farlo aderire bene  

 

 

□ 

Eseguire il controllo di tenuta Appoggiare completamente le 

due mani sul facciale filtrante ed 

inspirare rapidamente 
□ 

Indossare gli occhiali di protezione 
 

 □ 

Regolare l’elastico 
 

Rimuovere i capelli dal bordo 

degli occhiali 
□ 

Indossare la cuffia 
 

Deve coprire completamente i 

capelli 
□ 

Indossare un secondo paio di guanti in vinile corto della propria misura 

  

Sopra i polsini del camice 
□ 
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PROCEDURA DI SVESTIZIONE 
 

 

La procedura va eseguita inizialmente in zona “sporca”, per passare poi 

in zona pulita, rispettando scrupolosamente tutti i passaggi. 

 

DETTAGLI CORRETTO 

Sanificare le mani guantate (2 paia di guanti) con soluzione alcolica 

 

 
□ 

Liberare il camice dietro il collo e alla vita 
 

 
□ 

Rimuovere il sovra camice, liberando spalle e braccia fino al polso 

 

 
□ 

Da un lato a scelta, liberare il primo braccio dal camice e guanto esterno  Pinzando con la mano 

controlaterale il polsino della 

manica e il secondo guanto fino 

a consentire lo sfilamento della 

prima manica con azione 

dall’esterno. 

□ 

Liberare il braccio opposto dall’interno; la mano liberata rimane con il 

solo guanto interno pulito 

 

 

La mano “liberata” va fatta 

passare all’interno della manica 

opposta sino a consentire lo 

sfilamento della seconda manica 

con azione dall’interno. 

□ 

Togliere il camice 

 

Toccandone solo la parte 

interna □ 

Smaltire il camice ed il secondo paio di guanti nel contenitore per rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo 
 

 

□ 

Sanificare accuratamente le mani guantate (1 paio di guanti) con 

soluzione alcolica 

 

 

□ 

Rimuovere la cuffia 

 

Smaltire nel contenitore rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo □ 

Sanificare accuratamente le mani guantate (1 paio di guanti) con 

soluzione alcolica 
 

 

□ 

Rimuovere  gli occhiali di protezione Prendendoli solo dall’elastico 

posteriormente e posizionarli in 

un sacchetto/contenitore per la 

successiva decontaminazione 

□ 

Togliere il facciale FFP2 - FFP3 e smaltirlo nel contenitore rifiuti 

pericolosi a rischio infettivo 

Maneggiandolo solo dalla parte 

posteriore  
Smaltire nel contenitore rifiuti 

pericolosi 

□ 

Togliere il primo paio di guanti 

 

Smaltire nel contenitore rifiuti 

pericolosi □ 

Eseguire l’igiene delle mani  
 

 
□ 

   


