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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI E TITOLI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
TECNICO DA DESTINARE AL SERVIZIO AMBIENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

PIANO OPERATIVO 
Il documento è stilato sulla base del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, allegato 

all’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto legge n. 

36/2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, che prende riferimento da: 

- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 

2022 n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; 

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 

n.87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 

76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni 

anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, 

recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia 

da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, 

recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, 

che all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della 

salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità”; 

- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento 

della funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 

marzo 2021. 

Il documento – piano operativo – fornisce indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio 

di contagio da    COVID-19 nell’organizzazione e gestione delle prove dei concorsi pubblici. 
Tali indicazioni sono rivolte: 

a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali; 

b) alle commissioni esaminatrici; 

c) al personale di vigilanza; 

d) ai candidati; 

e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella 

gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto 

organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco). 
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Si precisa inoltre che la sede oggetto della prova di concorso è conforme alla normativa in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008. 

D E F I N I Z I O N I 

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle 

prove selettive dei pubblici concorsi; 

• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni 

adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale; 

• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o 

dell’accesso all’Aula Concorso; 

• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti 

infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019; 

• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale 

per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e 

aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base 

di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009); 

• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi 

natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, 

macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – 

eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un’operazione 

preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e 

disinfezione; 

• Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente 

contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua 

avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro 

standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti 

interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia; 

• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o 

fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico 

microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta 

dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione 

consente di distruggere i microrganismi patogeni; 

 
• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, 

un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato 

precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della 

crosscontamination (contaminazione incrociata). 

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli 
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ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2, 

versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020. 

 

Si dettaglia quanto segue: 
 

Dati generali sulle  prove scritte 

Area concorsuale 
FORMEDIL CPT FOGGIA 

VIA NAPOLI KM 3,800 FOGGIA 

Ingresso dedicato 
Ingresso 7 

Planimetria Formedil Cpt Foggia 

Aula concorso designata 
Padiglione 17  

Planimetria Formedil Cpt Foggia 

n. candidati ammessi 35 

Giornate prove concorsuali 3 Novembre 2022, dalle ore 08:00 

LOGISTICA 
L’area concorsuale identificata è facilmente raggiungibile in auto o con autobus di linea anche dalla 

Stazione Centrale di Foggia: 

 linea bus numero 33, P.zza Cavour (Stazione Centrale) Fermata Via Napoli (Nissan). 

All’ingresso dell’Area concorsuale è presente una planimetria con l’indicazione dei percorsi per 

raggiungere la sede “Aula Concorsuale” e la zona Pre- Triage all’ingresso. 

È stata individuata la “Stanza Covid” dedicata all’accoglienza e all’isolamento, di soggetti (candidati, 

membri della commissione esaminatrice e addetti all’organizzazione) che sviluppino, durante la 

prova, una sintomatologia riconducibile al Covid-19. 

La stanza Covid-19 individuata è denominata in planimetria “Ufficio 3”. 

Al presente Piano operativo è allegata la planimetria sulla quale sono indicati i percorsi nell’area 

concorsuale. 

Sono disponibili all’interno del Formedil Cpt Foggia  ampia area parcheggio. 

Il Formedil Cpt Foggia è dotato di accessi/uscite distinte e separate, opportunamente indicate in 

planimetria, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione resesi necessarie dalla situazione 

emergenziale in atto  (igiene delle mani, utilizzo della mascherina, ecc.). 

Il Padiglione è dotato di un accesso e di un’uscita distinta e separata per il personale addetto alle 

procedure concorsuali rispetto a quelli dedicato ai candidati, pertanto i membri della commissione   e il 

personale addetto alle attività concorsuali utilizzeranno ingressi diversi. 

La Sala Conferenze è dotata di un accesso e di un’uscita distinta e separata per il personale addetto 

alle procedure concorsuali rispetto a quelli dedicato ai candidati, pertanto i membri della 

commissione   e il personale addetto alle attività concorsuali utilizzeranno ingressi diversi. 
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Le Aule B, C, E ed F sono adiacenti al Padiglione ed alla Sala Conferenze. 

All’ingresso dell’area concorsuale saranno presenti infografiche con le prescrizioni e le necessarie 

informazioni relative all’assoluto rispetto dei flussi e dei percorsi di accesso e movimento in modalità   “ a 

senso unico” indicati dalla segnaletica orizzontale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e 

opportunamente identificati con segnaletica orizzontale con la quale è anche indicato il 

distanziamento interpersonale di 2,25 metri  (limite maggiore di quanto previsto dalle norme vigenti) 

da rispettare nell’area di transito fino all’accesso alla sede e nella sede stessa fino ai posti che 

dovranno essere occupati. 

Nella sede sono indicati, con apposita segnaletica, i servizi igienici ad esclusivo uso dei candidati e d i 

percorsi per raggiungerli adeguatamente segnalati. 

Sono indicati servizi igienici separati a disposizione della commissione e degli addetti alle operazioni 

concorsuali presenti in ogni sede. Gli stessi saranno sanificati come negli ambienti utilizzati. 

In tutta l’area concorsuale e in particolare nelle aree antistanti la sede concorso e i servizi igienici 

sono disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

La sede è dotata di un ingresso ed una uscita separati e di un accesso distinto all’area cortile che 

resterà aperto per favorire il ricambio di aria naturale negli ambienti. 

Nella sede sono individuate 35 postazioni disposte secondo le seguenti modalità: 

- Padiglione su 5 file composte da banco e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di 

almeno 1 metro l’una dall’altra; 

La capienza della sede permette di garantire la distanza di 1 metro fra le postazioni dei candidati 

È altresì   garantita   la   distanza   di   almeno   2,25   metri   tra   i   candidati   ed   il   personale 

dell’organizzazione/vigilanza e la commissione. 

Al concorso in oggetto è prevista la partecipazione di N. 35 candidati, pertanto per l’espletamento 

delle prove è stata identificata la seguente sessione: 

- data della prova 3 Novembre 2022; 

- ingresso di n. 35 candidati;  

- accesso in area concorsuale per triage/registrazione: ore 10:30 

- inizio prova ore 11,00; 

- fine prova: 19,00; 

- conclusione operazioni di sede per l’esodo dei candidati 17,30** (*) gli ingressi saranno scaglionati  
(**) i candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro 

L’impianto di areazione meccanica per il ricambio dell’aria rimarrà spento garantendo l’areazione con 

sistema di ventilazione alternativo, in tale ultimo caso, i varchi di accesso alla sede dovranno 

rimanere aperti. 

All’ingresso della sede sarà apposta una planimetria recante la disposizione dei posti riservati ai 

candidati in modo da garantire un ingresso ed un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. 



  
PIANO OPERATIVO CONCORSO  

DIRIGENTE TECNICO 

COMUNE DI FOGGIA 
 

 

REV. 00 

Pag. 7 di 25 

 

 

Prima dell’avvio delle prove concorsuali si procede alla bonifica dell’area concorsuale. Si procede, 

altresì, alla pulizia giornaliera, alla sanificazione e disinfezione della sede concorsuale e delle          

postazioni dei candidati al termine della prova.  

M I S U R E   O R G A N I Z Z A T I V E  E  M I S U R E I G I E N I C O - S A N I T A R I E 

Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 

documento mediante apposita comunicazione sul portale dell’amministrazione, con particolare 

riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti (allegato 1). 

In particolare, i candidati devono: 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione. 

L’obbligo di cui al punto 2 è oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 445/2000 (allegato 2). 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non è soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, è inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

Rispetto al punto 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. 

A tale fine l’amministrazione rende disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti 

FFP2. 

Nell’area concorsuale i candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali 

filtranti forniti dall’amministrazione, in caso di rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla 

prova. Non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - 

ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale 

organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e 

verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono 

separati e correttamente identificati. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area 

concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule 

concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e 

l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi 

igienici, sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le 

mani e con istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

I candidati che accederanno all’area concorsuale devono utilizzare il dispenser lavamani igienizzante 
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e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 

(orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. Il percorso è 

finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

 
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati hanno appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato. Le postazioni sono distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. 

La consegna e il ritiro del materiale o documentazione relativa alle prove non avviene brevi manu ma 

mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 

È garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e 

dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione sono resi 

disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere 

all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione 

di materiale concorsuale. 

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati è possibile 

trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di 

identità. 

 Personale coinvolto con relativo ruolo 
 

RUOLO N. Unità 

Commissione esaminatrice 4 

Servizio per l’organizzazione con compiti di vigilanza sull’area d’ingresso e di uscita, 
di registrazione candidati all’accesso e di supporto alle Commissioni durante tutta la 
durata delle prove 

2 

Squadra Addetti Primo soccorso 1 
Squadra Addetti Emergenze Antincendio 1 

 

INFORMAZIONE AI CANDIDATI 
I candidati verranno preventivamente informati degli adempimenti di loro competenza e delle 

misure di sicurezza adottate mediante apposita comunicazione mediante il portale istituzionale del 

Comune di Foggia “www.comune.foggia.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-Concorso”. Il 

presente Piano operativo            è reso disponibile sulla pagina web del sito istituzionale del Comune di  

Foggia, nella sezione appositamente dedicata alla procedura concorsuale di cui trattasi. 

Si precisa che la presente procedura costituisce integrazione, ma non sostituisce le prescrizioni 

contenute nel protocollo di svolgimento per i concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione 

Pubblica del 15/04/2021 e le altre disposizioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute e 

nei DPCM vigenti per la prevenzione del contagio da COVID-19. 
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DOCUMENTI ALLEGATI 

Allegato 1: Informativa preventiva per i candidati 

Allegato 2: Autodichiarazione Covid-19 Candidati 

Allegato 3: Informazioni grafiche 

Allegato 4: Planimetria Area Concorsuale - Localizzazione -  Procedura per la gestione delle 
emergenze Area Concorsuale AC 
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ALLEGATO 1 

 
 

INFORMATIVA PREVENTIVA PER I 
CANDIDATI 

ai sensi del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” parte integrante 

dell’ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022 

 
Applicazione della regolamentazione di dettaglio delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici 

 

I candidati partecipanti alla procedura concorsuale devono: 

 
1. prendere visione del Piano Operativo per lo svolgimento di Concorsi Pubblici predisposto 

dall’Amministrazione organizzatrice; 

2. presentarsi alla prova concorsuale da soli, per evitare assembramenti; 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; 

4. indossare obbligatoriamente,   dal   momento   dell’accesso   all’area   concorsuale   sino   all’uscita,   la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

5. attenersi alle indicazioni di regolazione dei flussi e dei percorsi di accesso e di movimento nell’area 

concorsuale (ingresso nell’area concorsuale, ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti, 

ingresso nell’aula concorsuale, uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) – i percorsi sono organizzati 

e regolamentati mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale; 

6. all’atto dell’accesso all’area concorsuale, utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un 

percorso identificato, mantenendo la distanza di sicurezza minima di 1 m; 

7. durante l’orario d’esame è permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 

servizi igienici o per altri motivi indifferibili; 

8. osservare il divieto di consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui potranno munirsi 

preventivamente; 

9. osservare il divieto di spostare gli elementi costituenti la postazione assegnata. 

 

 
Si precisa che sarà vietato l’ingresso del candidato nell’area concorsuale qualora si manifesti una o 

più delle sotto indicate condizioni: 

- rifiuto di indossare la mascherina tipo FFP2 fornita dall’Amministrazione organizzatrice; 

- sia sprovvisto dell’autodichiarazione di cui all’allegato 1 del Piano Operativo per lo svolgimento di Concorsi 

e/o si rifiuti di produrla. 
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ALLEGATO2 

 
 
 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 
“CANDIDATI” 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………………………………… 

nato/a a ……………………………….……………… ………………………………….……….. (………) ………………… 

C.F .................................................................... , in qualità di candidato del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico da destinare al servizio ambiente a 
tempo indeterminato e pieno dovendo                accedere all’area concorsuale individuata per l’espletamento 
della prova d’esame prevista in data 3 novembre 2022, 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

 di aver preso visione e di condividere il Piano Operativo per Concorsi Pubblici e relativi allegati predisposto 

dall’Amministrazione organizzatrice, pubblicato sul proprio sito web al link www.comune.foggia. 

 di aver preso visione dell’informativa preventiva relativa alle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici pubblicata nel sito dall’Amministrazione 

organizzatrice del Concorso. 

 
 
 
 
 

Data e luogo della dichiarazione: ...................................................................... 

 
Firma per esteso e leggibile ............................................................................... 

 
 

“In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i 

dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. 

I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Risorse umane, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 

potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati 

nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza 

sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Risorse umane 

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere 

la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 

  Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: https://www.comune.foggia.it/pagine/privacy-policy 
 

http://www.comune.foggia.it/pagine/privacy-policy
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La mascherina deve essere indossata correttamente secondo le indicazioni di seguito riportate. Le indicazioni 

sono generali e pertanto l’utilizzatore dovrà comunque fare riferimento alle istruzioni d’uso di ciascuna 

mascherina. • lavare le mani come previsto dalle linee guida OMS • con il rovescio del respiratore rivolto 

verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a 

ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso (punto 1) • assicurarsi che 

non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo (punto 2) • tenere il respiratore in una mano, con il lato 

aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il 

mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo (punto 3) • Posizionare l’elastico 

superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere 

attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale (punto 4). a) Anelli 

alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Prendi questo tipo di mascherina per gli 

anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. b) Lacci o cinghie - alcune 

mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Prendi la mascherina dai lacci presenti 

sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco. c) Fasce elastiche - alcune 

mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle 

orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore 

della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. • Sistema la mascherina sul 

viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il 

bordo inferiore sia sotto il mento (punto 5) • Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con 

entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta (punto 6) • A fine utilizzo, rimuovi la 

mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce evitando di toccare la parte anteriore della 

mascherina • Butta la mascherina nella spazzatura senza mai riutilizzarla dopo averla tolta. 
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