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SEQUENZA VESTIZIONE DPI 

 

Preparare tutti i DPI, l’Amuchina spray e il gel alcolico su un ripiano pulito; ricoprire il ripiano 
con un telo in TNT, preparare tappeto assorbente.  
 
1. rimuovere tutti i monili, gioielli, orologi ed  
eseguire accurata igiene mani con gel alcolico 

 

2. indossare cuffia con elastico 
 

 

3. Indossare calzari lunghi al ginocchio se manovra 
a rischio (es. intubazione) 
 

 

4. Indossare la mascherina chirurgica. 
Quando necessario indossare il facciale filtrante 
FFP2/3 ed effettuare la prova di tenuta (vedi 
allegato 4) se manovra a rischio (es. intubazione) 
 
 

 

5. Indossare il I° paio di guanti monouso  
 

 

6. Indossare camice monouso  
- Coprire completamente il torso dal collo fino alle 

ginocchia, le braccia fino ai polsi e coprire la 
schiena 

- Allacciare il camice sul retro a livello del collo, 
assicurarsi di avere tutta la parte dietro coperta 
(sovrapporre le due parti), allacciare il camice in 
vita sul fianco 

 
7. Indossare lo schermo facciale 
 

 
8. Indossare il II° paio di guanti  monouso   
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SEQUENZA RIMOZIONE DPI  

 
Eseguire la procedura sul tappeto assorbente dove sarà posizionato un contenitore per rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo (RSP-I). 
 
1. Rimuovere i guanti esterni : 
- la parte esterna dei guanti è contaminata; 

afferrare la parte esterna del guanto con la 
mano opposta guantata e rimuoverlo 

- eliminarlo nel contenitore per RSP-I 
- far scorrere le dita della mano priva del 

guanto appena rimosso sotto il polsino del 
guanto non ancora rimosso 

- sfilare il guanto ed eliminarlo nel  
contenitore per RSP-I 

 

2. Rimuovere lo schermo facciale afferrando 
l’elastico sul retro del capo, appoggiarlo su 
una superficie e successivamente 
disinfettarlo 

 
3. Rimuovere il camice: 
- la parte anteriore e le maniche sono 

contaminate; manipolare la parte 
interna/posteriore del camice 

- slegare i lacci sul fianco 
- allontanare e sfilare la parte del collo e delle 

spalle, toccando solamente la parte interna 
del camice 

- rivoltare il camice, arrotolarlo su se stesso 
ed eliminarlo nel contenitore per RSP-I   

4. Sfilare i calzari, se presenti, toccandoli solo 
dall’interno (è possibile sedersi) 

    Eliminarli nel contenitore per RSP-I 

 

5. rimuovere il filtrante facciale afferrando gli 
elastici sul retro del capo ed eliminarlo nel 
contenitore per RSP-I se contaminato 
durante le manovre 

 

6. rimuovere la cuffia ad elastico 
 

 

7. eseguire l’igiene mani con un lavaggio 
antisettico + frizione alcolica dopo aver 
asciugato accuratamente le mani  

 

 


