
                                       

INFO SULLE MASCHERINE
SITUAZIONE 1
Quando devo gettare una mascherina di protezione monouso FFP?

Il tasso di ossigeno è superiore al 17%
Conoscete il contaminante
L’odore del contaminante è rilevabile

Le maschere di protezione respiratoria FFP (Filtering Facepiece Particles,
«Facciale  filtrante  contro  le  particelle»  in  italiano)  sono  dei  dispositivi  di
protezione respiratoria di  alta  qualità,  adatti  all’ambito professionale.  Esse
servono essenzialmente a proteggere contro le particelle fini, la  polvere e
diversi  virus.  La  loro  efficacia  viene  valutata  in  funzione  del  tasso  di
filtrazione,  ma  anche  in  funzione  del  tasso  di  perdita  verso  l’interno.  La
versione 2001 della norma EN 149 definisce 3 classi di efficienza filtrante per
questo tipo di maschere: FFP1, FFP2, FFP3.
Come scegliere la mia mascherina di protezione respiratoria 
monouso?
Ogni tipo di maschera di protezione monouso dispone di caratteristiche 
differenti:
                                       FFP1                      FFP2                         FFP3

Contaminante

Particelle ini e
polveri

(silice, lana di 
vetro, gra ite, 
cemento, zolfo, 
carbone, trucioli
di metalli 
ferrosi, legno, 
ecc.).

Particelle ini e
tossiche

(quarzo, trucioli di 
metallo, muffe, 
batteri, ecc.).

Particelle
pericolose e
cancerogene

(amianto, virus, 
spore, pesticidi, 
piombo, cemento, 
ecc.)



Utilizzo

Perfetta per i 
lavori di 
bricolage e 
lavori in diversi 
settori: 
industria tessile,
artigianato, 
metallurgia, 
falegnameria, 
ecc.

Ideale per una varietà
di lavori in diversi 
settori:trattamento 
delle acque re lue, 
smaltimento dei 
ri iuti, miniere, 
cave,lavorazione del 
metallo.

Ideale per chi 
lavora a contatto 
con l’amianto (in
concentrazione 
inferiore a 1 
ibra/cm3 in 1 

ora) o la 
legionella 
(intervento di 
breve 
durata).Protegge 
contro polline e 
virus (in luenza 
aviaria, in luenza 
A / H1N1, SARS, 
tubercolosi).

Presenza o meno
della valvola

Disponibile con 
o senza valvola

Disponibile con o 
senza valvola

Sempre dotata di 
una valvola

La valvola presente su una maschera possiede numerosi vantaggi:
un maggiore comfort,
assenza di condensa all’interno della mascherina,
nessun appannamento degli occhiali,
previene la resistenza respiratoria, aiutando a inspirare ed espirare facilmente.

Tutte le maschere FFP1, FFP2 e FFP3 sono monouso.

Quale formato scegliere per la mia mascherina di protezione 
monouso?
Mascherina a guscio

Modellata e rigida
Esiste anche con stringinaso e guarnizione impermeabile



›   Dettagli prodotto  
Mascherina pieghevole

Flessibile e morbida
Si conserva facilmente in tasca o in una cassetta porta attrezzi
Esiste anche con filtro e stringinaso

›   Dettagli prodotto  



Lo stringinaso è una barretta che si piega per adattare la maschera al vostro
viso. Esso rende la maschera più impermeabile e impedisce alla polvere di 
entrare. Inoltre, impedisce agli occhiali di appannarsi.

Qual è la durata di vita di una mascherina monouso?
• La maschera ha una durata di vita limitata, con una data di scadenza.
• Le maschere usa e getta non devono essere conservate dopo l’uso, ma

smaltite correttamente e comunque nella raccolta indifferenziata. Esse
sono, appunto, monouso.

• La  durata  e  l’efficacia  di  una  mascherina  monouso  varia  in  base
all’utilizzo.  Generalmente,  una  mascherina  monouso  deve  essere
sostituita  in  presenza di  un’alta resistenza respiratoria  dovuta  ad un
accumulo di polveri o dell’umidità (nebbia, respiro o sudore), che rende
il filtro saturo.

• Una maschera che è stata conservata in un ambiente polveroso perde
la sua efficacia, anche se non è mai stata utilizzata.

• Se la maschera è  danneggiata  o strappata, perde la sua efficacia.
Deve, dunque, essere sostituita, anche se non è mai stata utilizzata.

• Esistono anche delle mascherine antipolvere riutilizzabili.
Quando devo utilizzare una semimaschera o una maschera 
completa?
Le maschere monouso FFP1, FFP2 ed FFP3 sono utilizzate per proteggere
contro la polvere, le particelle e le malattie. Per proteggervi contro i gas e i
vapori, dovete scegliere una semimaschera o una maschera completa.
Una  semimaschera di  protezione  ricopre il  naso,  la  bocca e  il  mento.  È
costituita da cinghie di fissaggio, valvole espiratorie ed inspiratorie e di un
raccordo per il fissaggio dei filtri o del dispositivo per l’apporto d’aria. Essa
viene chiamata anche  “maschera a cartuccia”. Garantisce una protezione
delle vie respiratorie, senza compromettere il campo visivo.
La  maschera di protezione completa (o a  pieno facciale)  è utilizzata in
caso di rischi alla zona degli occhi. Per questo motivo, essa ricopre gli occhi,
il naso, la bocca e il mento. Questa maschera è costituita da una bardatura,
un oculare, delle valvole espiratorie e inspiratorie e da un raccordo per fissare
i  filtri  o  un  dispositivo  per  l’apporto  d’aria.  In  presenza  di  sostanze  nocive,  è
importante  proteggersi  bene,  poiché  esse  possono  danneggiare le  vie  respiratorie,
causare la  cecità, dei  danni irrimediabili al corpo e addirittura la morte della persona
esposta.

Il tasso di ossigeno è superiore al 17%
Conoscete il contaminante
L’odore del contaminante è rilevabile

→ Utilizzo una semimaschera o una maschera completa a ventilazione 
libera o a ventilazione assistita

                        Segreteria regionale SULPL viale gramsci 265 Modena 


