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Monserrato, 03/12/2020                                    Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
 
 
          
Oggetto: DPI da utilizzare durante le pulizie e sanificazioni 
 

 
 Ricordo e schematizzo, nell’allegato di seguito riportato, quali DPI devono essere indossati 

dai collaboratori scolastici. 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti. 
 

Ing. Elisa Piludu 
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DISPOSITIVO PROTEZIONE CARATTERISTICHE E CERTIFICAZINI IMMAGINI 

GUANTI MONOUSO SENZA POLVERE 

INTERNA 
a protezione delle mani. 

Certificazione: 

 

   

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI 

IN PLASTICA 

O 

VISIERA 

a protezione degli occhi e del 
viso 

Prodotto certificato CE secondo normativa EN166:2001 e DPI 0497/2132 
 

Visiera certificata CE e appartenente ai DPI (dispositivi di protezione individuale); 
conforme al regolamento (UE) 2016/425 categoria II secondo la norma EN 166: 2001-

EN166:2005   

MASCHERINA CHIRURGICA a protezione degli arti superiori, 
degli occhi e del viso 

Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della 
norma tecnica UNI EN 14683:2019, che prevede caratteristiche e metodi di prova, 

indicando i requisiti di resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione 
batterica e pulizia da microbi. 

La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 ha carattere generale per i 
dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del 

rischio. 
Marchiate CE 

 

MASCHERINA CON FILTRANTE 

FFP2/FFP3 SENZA VALVOLA 

DA UTILIZZARE DURANTE 

L’EMERGENZA COVUID 19 

 

a protezione degli arti superiori, 
degli occhi e del viso 

I 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), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 
475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009). 

MARCHIATE CE  

CAMICE  A MANICHE LUNGHE 

MONOUSO IN TNT/ IDROREPELLENTE  
DA UTILIZZARE DURANTE 

L’EMERGENZA COVID 19 

CAMICE IN COTONE 

 (regolarmente sanificato) 

a protezione degli arti superiori 

Materiale di TNT di polipropilene PP, traspirante e resistente, non sterile. 
 
 
 
  

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE a protezione degli arti inferiori 

Cuciture e pellami resistenti agli strappi e all’abrasione; 

Fodere che assorbano il sudore; Forma che si adatti perfettamente al piede; Materiali 

della tomaia (ossia la parte della scarpa che ricopre il piede) dotati di buona traspirazione 

per tenere il piede areato; Suola antiscivolo per garantire aderenza sulle superfici anche in 

presenza di qualunque tipo di liquido; 

Suola resistente agli olii e agli idrocarburi. 
 


