
Errori comuni che potrebbero ridurre la protezione personale dal virus covid 19 . 

Servizio prevenzione: www.studiotadini.eu  

Ormai abbiamo capito come funziona, distanza, igiene e mascherina sono le basilari condizioni.  

Ma vi sono dei comportamenti che consciamente o inconsciamente possono portare ad una riduzione della tutela propria e verso i 
propri parenti o colleghi di lavoro  . 

Sulla base dell’esperienza  in ambito lavorativo (edilizia-industria-settore estrattivo-servizi) si sono determinate le seguenti 
condizioni di comportamento non conformi che vanno evitate: 

CONDIZIONE NON CONFORME  PERCHE’ NON VA BENE  SOLUZIONE  
Uso la mascherina chirurgica appoggiata 
al mento o copro la sola bocca cosi 
respiro meglio e non introduco anidride 
carbonica in eccesso  

Devi coprire naso e bocca – la 
mascherina chirurgica ha un comfort 
d’uso maggiore rispetto alla semi 
maschera FFP2 in quanto lateralmente 
entra aria ed esce l’anidride carbonica . 
E’ un ambiente iper ventilato… 

Usala bene e non trovare scuse 

Uso la mascherina non chirurgica (non 
marcata CE o non autorizzata ISS) tanto 
in giro va bene anche quella  

In giro ok al lavoro solo DPI a marcatura 
CE quindi devi usare la mascherina 
chirurgica certificata  

Usa la mascherina chirurgica CE e basta  

Uso la mascherina per giorni e giorni 
tanto evapora la saliva  

La mascherina va periodicamente 
sostituita non dura 15-20 gg.. 

Cambiare periodicamente la mascherina 
chirurgica  

Sono vicino ad un collega e ci 
conosciamo da tanto, mi fido di lui,  la 
mascherina non serve  

Il protocollo vieta tale condizione, a 
meno di metri 1.00 devi sempre usare la 
mascherina , poi non sai quali contatti 
potrebbe aver avuto il tuo collega con 
soggetti magari positivi  

Rispetta il protocollo  

Lavoro all’aperto e non al chiuso quindi 
la mascherina e’ superflua  

Il protocollo vieta tale condizione, a 
meno di metri 1.00 dai colleghi devi 
sempre usare la mascherina – se sei 
isolato e da solo (il dpcm definisce 
condizione isolata per non usare la 
mascherina) allora puoi togliere la 
mascherina 

Rispetta il protocollo 

Facciamo i test veloci in azienda in 
accordo con il medico del lavoro a 
carattere volontario per vedere se siamo 
positivi o negativi – se sono negativo per 
15 gg non uso la mascherina con i 
colleghi negativi tanto sono negativo  

Devi usare la mascherina sempre in 
quanto nei successivi 15 gg vi 
potrebbero essere dei contatti a rischio 
o dei falsi negativi  

Rispetta il protocollo  

Vado a mangiare e non uso acqua e 
sapone ma solo il gel a base alcolica 

Va bene ma funziona anche l’acqua con 
il sapone come chiarito dal ministero 
salute  

Rispetta il protocollo  

Io non disinfetto niente ci deve pensare 
l’azienda  

Le attrezzature che usi e che possono 
essere usate anche dai colleghi e’ bene 
che le disinfetti direttamente (tavolo pc, 
impugnature varie) nell’ottica del 
protocollo e responsabilita’ personale  

Rispetta il protocollo e le indicazioni 
dell’azienda  

Con la mascherina gli occhiali si 
appannano quindi tolgo la mascherina  

Occhiali di sicurezza e mascherine 
chirurgiche sono due dpi con funzioni di 
norma differenti  

Usa la mascherina e gli occhiali, porta 
pazienza. Il problema deriva dal vapore 
caldo dell’espirazione che impatta sugli 
occhiali. Alcuni collocano un cerotto sul 
naso per ridurre l’uscita del vapore.. 
sopra la mascherina ..altri usano la 
semimaschera FFP2 che ha un 
contenimento maggiore. Altri distaccano 
leggermente gli occhiali dal viso in modo 
che passa una maggiore quantità di aria, 
alcuni usano la visiera trasparente ma 
dipende dal lavoro che svolgi..  

Grazie della collaborazione. 

Il lavoratore informato: …………………………………………………………………. 


