
L’IMPORTANZA
DELL’ADERENZA
DEI FACCIALI
FILTRANTI 
FFP2-FFP3



L’efficacia dei respiratori è garantita soltanto se i 
bordi del respiratore aderiscono perfettamente al 
viso. 
Quando l’aderenza viene a mancare, la protezione 
è compromessa in quanto l’aria contaminata riesce 
a penetrare attraverso il bordo di tenuta.



Assicurarsi che il viso si a pulito e rasato.
I facciali filtranti non devono essere indossati in presenza di barba, 
baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.
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Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli
che interferiscono con il bordo di tenuta del facciale filtrante.

B



Con il rovescio del facciale filtrante rivolto verso l’alto, aiutandosi con 
la linguetta, separare il lembo superiore e inferiore fino a ottenere 
una forma a conchiglia. 
Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

Assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente separati.
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A. Tenere il facciale filtrante a coppa in una mano, con il lato aperto 
rivolto verso il viso.
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B. Afferrare con l’altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il 
facciale filtrante sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto 
e tirare gli elastici sopra il capo.
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Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello 
inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati 
o incrociati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere 
una tenuta ottimale.
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Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo 
aderire perfettamente a naso e guance.
Il facciale filtrante potrebbe non aderire perfettamente al viso se si 
modella lo stringinaso con una sola mano.
Per questa operazione usare sempre due mani.
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Effettuare la prova di tenuta coprendo il facciale filtrante con entrambe le mani facendo 
attenzione a non modificarne la tenuta.
Se si sta utilizzando un facciale filtrante senza valvola, espirare con decisione.
Se si sta utilizzando un facciale filtrante con valvola, inspirare con decisione.
Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso e ripetere la 
prova di tenuta. Se si percepiscono perdite d’aria lungo i bordi
del facciale filtrante, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.
Se NON si riesce ad ottenere una perfetta tenuta NON ENTRARE nell’area 
contaminata e rivolgersi al proprio preposto.
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Al link sottostante la pagina web con i video-tutorial per il 
corretto uso dei DPI.

asugi.sanita.fvg.it/it/schede/covid_19.html

 I video  sono stati realizzati dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 
Chirurgiche  e della salute dell’Università degli Studi di Trieste in collaborazione con 
il Corso di laurea Interateneo Tecniche della prevezione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro  Scienze della prevenzione e il Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione dei Servizi Sanitari Regionali.

http://asugi.sanita.fvg.it/it/schede/covid_19.html

