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COME INDOSSARE IN MODO CORRETTO  

UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2 o FFP3 

Per indossare in modo corretto un facciale filtrante è importante seguire alcune regole, altrimenti 

questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una 

fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”.  

Se possibile, FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE. 

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE! 

SEGUIRE LE MODALITÀ DI INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA DEL DISPOSITIVO AL VOLTO 

PRIMA DI INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE 

Pulire le mani. Prima di toccare un facciale filtrante pulito, lavare con cura le mani con un 

disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone.  

 Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, massaggiarle una contro l'altra per almeno 

una ventina di secondi prima di risciacquarle.  

 Usare sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella 

spazzatura. 

 
Controllare la mascherina. Una volta che hai preso un facciale filtrante dalla sua confezione, verificare che 

non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. 

Se il facciale filtrante è difettoso, buttarlo via e prenderne uno nuovo. 

 

COME INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE 

   

Tenere la mascherina con lo 

stringinaso verso le dita 

lasciando gli elastici liberi 

sotto la mano. 

Posizionare la mascherina 

sul volto con la conchiglia 

sotto il mento e lo 

stringinaso verso l’alto. 

Posizionare gli elastici secondo le 

indicazioni del fabbricante 

assicurando che la mascherina 

aderisca correttamente al viso 

lungo tutto il bordo 

NOTA: la presenza di barba o 

basette lunghe non permettono il 

contatto fra il volto e i bordi della 

mascherina, limitando la tenuta. 
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Premere lo stringinaso e modellarlo 

affinché aderisca perfettamente 

seguendo la curvatura del naso 

La tenuta della mascherina sul viso deve essere 

verificata prima di entrare nell’area di utilizzo. 

La prova consiste, una volta indossata la mascherina: 

 Inspirare: la maschera deve collassare (cedere verso 

il viso)  

 Espirare: controllare eventuali perdite dai bordi (nel 

caso sia presente la valvola di sfiato l’aria uscirà da 

quest’ultima)  

FACCIALI FILTRANTI CON E SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE 

 

 
Fonte:  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE! 

Ai fini anti-contagio da COVID-19 

i facciali filtranti con valvola di 

espirazione non impediscono la 

contaminazione esterna. 

Pertanto, ad essi dovrà essere 

sovrapposta una mascherina 

chirurgica o analoga. 
 

 


