Dopo un incendio: uso del vostro
kit protettivo personale
Informazioni per la comunità

I kit protettivi sono per le persone che tornano nelle
loro proprietà colpite da un incendio. Sono disponibili
presso gli uffici di zona del vostro Comune o un centro
recupero in caso d’emergenza, insieme ad altre
maschere, tute usa e getta e guanti resistenti.

I kit dovrebbero essere usati solo per
protezione personale durante le ispezioni
della proprietà.
Non sono per la rimozione dell’amianto o per
le pulizie.
Il foglio informativo Dopo un incendio: tornare a casa
senza rischi (After a fire: returning home safely) è
incluso nel kit, che illustra in dettaglio le considerazioni
per la salute e la sicurezza che dovreste conoscere
prima di rientrare nella vostra proprietà.

Ogni kit protettivo contiene:
•
•
•
•

tute usa e getta
una maschera usa e getta P2
guanti robusti
una busta per l’immondizia dove buttare
l’equipaggiamento protettivo usato

fogli informativi:

– Dopo un incendio: tornare a casa senza rischi
– Dopo un incendio: uso del vostro kit protettivo
personale.

Maschere, tute e guanti dovrebbero essere
rimossi e buttati via:

• ogni qualvolta interrompete il lavoro
• quando andate via dalla vostra proprietà
• prima di entrare nei veicoli.
Indossare calzature resistenti che si possono pulire
o lavare facilmente quando si raccomanda di
andare via dalla proprietà.

Come usare l’equipaggiamento
protettivo:
• Seguite le istruzioni sulla pagina successiva per
assistenza su come mettere la maschera –
sappiate che barba e baffi impediscono agli
uomini di ottenere una buona tenuta con le
maschere.
Le tute dovrebbero essere indossate sopra gli
indumenti.

Rimuovere e gettare
l’equipaggiamento protettivo:
• Le tute usa e getta dovrebbero essere rivoltate e
messe nella borsa.

• I guanti dovrebbero essere rimossi e messi nella
borsa.

• Lavate a fondo le calzature se non sono da
buttare via.

• Rimuovete la maschera per ultima, e mettetela
nella borsa.

• Sigillate ben stretta la borsa facendo un nodo.
• Buttate la borsa in qualsiasi punto raccolta di
rifiuti.

Maggiori informazioni
Di quanti kit avrò bisogno?
Poiché l’equipaggiamento protettivo è usa e getta e
non dovrebbe essere usato di nuovo, diversi kit
possono essere necessari per ciascuna persona, a
seconda del tempo passato nella proprietà.

Contattate il vostro Comune o un centro recupero in
caso d’emergenza per altri kit protettivi o se avete
domande sull’uso del kit.
Autorizzato e pubblicato dal governo del Victoria,
1 Treasury Place, Melbourne.
© Stato del Victoria, Department of Health and Human Services,
febbraio 2016.

Come mettere e provare la tenuta di una maschera P2 o di una N95
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1
Separate le estremità
della maschera per aprirla
completamente

6
Tirate le fascette in alto e
sopra la testa

4

3

Piegate la fascetta sul
naso per formare una
curva. La gascetta è in
cima alla maschera

Tenete la maschera
capovolta per scoprire le
due fascette

7
Mettete e posizionate la
fascetta in basso alla base
del collo (sotto le orecchie)

5

Usando gli indici e i
pollici, separate le due
fascette

8
Mettete la fascetta superiore
sopra la testa in modo che
vada proprio sopra la parte
alta delle orecchie

Mentre tenete le fascette,
posizionate la maschera
sotto il mento

9

10

Gentilmente premete la
fascetta sul naso fino a che
aderisce comodamente

Continuate a sistemare la
maschera e le estremità
finché avrete ottenuto una
posizione buona e
confortevole

FIT CHECK
Respirate piano. Quando
inspirate la maschera
dovrebbe aderire
leggermente al viso e cadere

11

Un ‘controllo
della tenuta’
dev’essere
eseguito ogni
volta che una
maschera P2 or
N95 viene
indossata

Espirate piano. La maschera
dovrebbe riempirsi d’aria. È
importante a questo punto
che non ci sia alcuna perdita
d’aria intorno alle estremità
della maschera.
12

Seguite queste indicazioni ogni volta che si indossa una maschera. Le maschere non forniranno il livello voluto di protezione a meno che non siano indossate correttamente
in modo che sia importante ottenere una buona adesione come illustrato sopra. Gli uomini sbarbati otterranno la migliore adesione facciale. La marca di maschere P2 o N95
può variare leggermente quindi seguite sempre le istruzioni e gli avvertimenti del produttore.
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