
 

 

 

 

  



Qualora il DPI venga riutilizzato è bene considerare i seguenti aspetti : 

i. “l’uso di DPI per le vie respiratorie oltre la durata di conservazione designata dal produttore (per 
l'addestramento e i test di adattamento): è possibile prendere in considerazione l'uso di DPI per vie 
respiratorie oltre la durata di scadenza indicata dal produttore. Tuttavia, si ricorda che i respiratori scaduti 
potrebbero non soddisfare i requisiti per i quali sono stati certificati.  

ii. l’uso prolungato dei DPI per le vie respiratorie: si riferisce all’indicazione di indossare lo stesso dispositivo 
per ripetuti incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, senza 
rimuovere il respiratore tra un evento e l’altro. 

iii. il ‘riutilizzo limitato’ dei DPI: si riferisce alla pratica di utilizzare lo stesso dispositivo per più 
incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, ma rimuovendolo dopo 
ogni evento. Il respiratore deve essere opportunamente conservato per essere indossato di nuovo prima 
dell'incontro successivo. 

Si segnala che, “sebbene tali pratiche consentano il potenziale vantaggio di consentire la riduzione del 

consumo di tali dispositivi, sono state sollevate preoccupazioni riguardo all’adozione di queste pratiche, 

tra cui il rischio più significativo è la trasmissione dei patogeni per contatto con la superficie del 

respiratore contaminato. Esistono inoltre delle restrizioni che limitano il numero di volte in cui lo stesso 

dispositivo può essere riutilizzato”. 

In particolare “l'uso prolungato è preferibile rispetto al riuso, poiché implica minor necessità di toccare il 

DPI e conseguentemente minor rischio di infezione da contatto. Requisito fondamentale per l’uso estensivo è 

che il DPI deve mantenere inalterate le sue caratteristiche e la sua funzionalità. È necessario comunque 

informare e formare adeguatamente il personale sulle corrette modalità di rimozione e riutilizzo del DPI ed in 

particolare rispetto ai seguenti punti: 

• è necessario smaltire il DPI dopo l'uso per operazioni che comportano la generazione di aerosol; 
• è necessario smaltire il DPI se è visibilmente contaminato con sangue, secrezioni nasali o respiratorie o fluidi 

corporei; 
• è necessario smaltire il respiratore se usato con soggetti con diagnosi accertata di patologie che comportino il 

rischio di trasmissione da contatto; 
• prendere in considerazione l'uso di visiere protettive facciali lavabili in abbinamento al DPI al fine di diminuire il 

rischio di contaminazione; 
• sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o aggiustato la 

posizione del respiratore (per migliorare il comfort o per mantenerlo in posa ad esempio); 
• è necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta respirazione 

dell’operatore”. 

  

E laddove sia previsto il riutilizzo limitato del DPI, tra un uso e l’altro del respiratore, “seguire indicazioni 

di buona pratica, quali: 

• togliere il DPI in un luogo dedicato, evitando di toccare la parte filtrante (sfilare la maschera da dietro la nuca, 

toccando i lacci o gli elastici). L’ambiente in cui avviene la rimozione dei DPI deve essere regolarmente 

sanificato. Eseguire la procedura di igiene delle mani prima e dopo aver rimosso il DPI ; 

• tenere il DPI dentro un sacchetto traspirante pulito come per esempio un sacchetto di carta avendo cura di 

non danneggiarlo o deformarlo ; 

• ogni operatore deve identificare e marcare chiaramente il proprio DPI e il contenitore in cui questo viene 

riposto: evitare l’uso accidentale dello stesso DPI da parte di più operatori; 

• Utilizzare guanti puliti quando si re-indossano i DPI o quando si rendesse necessario toccarli per ispezioni. 

Smaltire i guanti usati per indossare il DPI o per effettuare la verifica di tenuta; 

• Effettuare la verifica di tenuta ad ogni nuovo utilizzo. 

 Si indica poi che “secondo le indicazioni disponibili, quando non specificato dal costruttore, viene suggerito 

di riutilizzare il DPI al massimo di cinque volte. Le maschere con la dizione “Monouso” ('FOR SINGLE 

USE') apposta dal costruttore e le mascherine medico-chirurgiche, NON POSSONO ESSERE IN NESSUN 

CASO RIUTILIZZATE”. 


