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MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

 

OBBLIGO MASCHERINE 
 
In primo luogo, si richiama all’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la 

giornata di lavoro e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente.  

L’uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali rispondenti, 

per le attività di cura del viso e della barba.  

In particolare per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello 

protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le attività di cura del viso che 

prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di aerosol e, comunque, in tutti i casi già 

previsti dalla normativa vigente. Sia i FFP2/FFP3 che gli schermi facciali e le visiere devono essere 

DPI di III categoria, per cui il loro uso deve essere valutato nell’ambito della complessiva gestione 

dei rischi, con un adeguato coinvolgimento del Medico Competente, ove previsto.  

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Deve inoltre essere garantita una adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con 

particolare riferimento:  

 

1. All’uso esclusivo del dispositivo,  

2. Non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo e di procedere alla immediata 

igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato,  

3. Le modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili (in particolare 

schermi facciali e visiere) fra un utilizzo e l’altro,  

4. L’ accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e 

manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.  

5. Per la sanificazione dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il dispositivo deve prima 

essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni 

fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti agenti “disinfettanti”. 
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6. L’uso prolungato nel tempo dei prodotti di disinfezione può deteriorare le componenti 

delle protezioni oculari/facciali. Pertanto, prima di ogni utilizzo del dispositivo è necessario 

ispezionare la visiera/schermo facciale e, se sono presenti segni di  

deterioramento, sostituire le componenti danneggiate (seguendo le istruzioni contenute 

nella guida all’utilizzo del dispositivo) o l’intera protezione. 

7. Allo stesso modo, anche il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina 

chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).  

  

ULTERIORI MISURE 

 

Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a 

disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.  

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare 

prevedendo un’adeguata attività di pulizia giornaliera degli stessi. In tali locali se dotati di finestre 

queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere 

mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura.  

Si consiglia di indossare abiti da lavoro diversi da quelli di arrivo al lavoro o in alternativa 

mantella/grembiule monouso.  

Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro con prodotti specifici ad una temperatura di almeno 

60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti. 
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