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C I  S O N O  A L T R E  
MASCHERINE IDONEE ?
Sì, la normativa Europea ( EN 149:2001) raggruppa le 
maschere FFP (Filtering Face Piece che vuol dire 
Facciale Filtrante delle Particelle) in FFP1, FFP2, FFP3. 
Corrispondono ad efficienze minime di filtrazione 
del particolato rispettivamente dell’ 80%, 94% e
99%.
Sono mascherine monouso.



LA MALATTIA PROVOCATA DAL NUOVO CORONAVIRUS HA 
UN NOME: “COVID-19” (DOVE “CO” STA PER CORONA, 
“V” STA PER VIRUS, “D” STA PER DISEASE OVVERO 
MALATTIA E 19 STA AD INDICARE L’ANNO IN CUI SI È 
MANIFESTATA).

Come si trasmette il 
Coronavirus ?
-In modo Diretto : tra persona e persona se la 
distanza è inferiore ad un metro, attraverso delle 
goccioline (Droplets) provenienti da una persona 
infetta che vengono a contatto con le mucose 
(bocca, occhi, naso) di un soggetto sano;
- In modo Indiretto: Attraverso oggetti o superfici 
contaminate.

Ma cosa sono queste 
g o c c i o l i n e  i n f e t t e  
chiamate Droplet’s?
Sono gocce di acqua che trasmettono i germi 
nell’aria quando la fonte e il paziente sono vicini, 
prodotte dall’individuo sorgente con la tosse, lo 
starnuto oppure parlando, queste goccioline 
percorrono solo piccole distanze, usualmente di un 
metro tramite l’aria;
per questo motivo è importante mantenere la 
distanza di sicurezza.

UN USO CORRETTO DEI DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale)

Possono ridurre il numero dei Contagi ?
Sì, indossando in modo corretto le mascherine
chirurgiche:
- Coprendo bocca e naso con la mascherina e 
assicurandoti che sia perfettamente aderente al 
viso
- Evitando di toccare la maschera mentre la stai 
utilizzando, se la tocchi devi lavare subito le mani
- Indossando solo le mascherine a marchio CE che 
ha il significato di Conformità Europea ed è la 
dimostrazione grafica che il prodotto a cui è 
applicato rispetta le normative della Comunità 
Europea
- Le mascherine chirurgiche hanno una durata 
massima di 4 ore
- Le mascherine in Stoffa non sono a norma, perché 
sprovviste del marchio CE
- L’uomo deve tagliare la barba per garantire una 
migliore adesione della mascherina al volto
- Non indossare le mascherine con valvola, perché 
protegge chi la indossa ma non gli altri, poiché 
dalla valvola esce il respiro.
Indossata da chi è positivo contagia

IDONEA 
MASCHERINA CHIRURGICA
MASCHERINA IN TESSUTO
NON IDONEA

OCCHIO ALLA DIFFERENZA
conformità Europea Cina export? 


