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CHIARIMENTI SU USO E TIPOLOGIA DELLE MASCHERINE
Con riferimento alla nota inviata in data 17 marzo 2020, si precisa che quando al punto del “Norme igieniche” si indica
“utilizzo di DPI quali mascherina e guanti anche negli uffici” e al punto “Accettazioni” si indica “utilizzare mascherina
e guanti” significa che tale utilizzo è possibile quando potrebbero non essere soddisfatte le norme igieniche
fondamentali quali la distanza, la aerazione dei locali, etc..
Infatti il Ministero della salute evidenzia che “l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una
mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti
prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus”.
L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma può eventualmente essere adottata in aggiunta ad
altre misure di igiene respiratoria e delle mani che tassativamente devono essere rispettate. Infatti, è possibile che
l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di
un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi. L’uso della mascherina deve prevedere la pulizia e disinfezione delle
mani ogni volta che la si toglie e indossa.
Il rispetto della distanza di almeno un metro è la prima misura di precauzione; solamente laddove non sia possibile, è
consigliato l’uso delle mascherine da parte dei lavoratori interessati: si tratta di una cautela eccessiva anche rispetto
a quanto previsto dall’OMS, ma la situazione di grave emergenza può consigliare di adottare una misura
particolarmente cautelativa.
Si veda al link seguente la modalità corretta di utilizzo di una mascherina.
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099
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