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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DBL FUOCO DI CATANZARO

ORDINB DEL GIORNO
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Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19
VaIpHm cult Ln ILIZZO MA SCHERINE

I1 Diparlimento del CNV\T ha trasmesso, per le vie informali, il documento dal trtolo "Vadenxecunt -
(ltilizzo mq.s'cherine: coffie,s.fruttare ctl meglio le mascherine sul no,stro territorio", elaborato a cura
dell' Ass oci azi one AS S O. F ORMA, Agenzi a accr editata dell a Regi one Pi em onte

Per necessaria conoscenza di tutto il personale, si allega al presente Ordine del Giorno detto L'qdemectmr,i
cui contenuti appaiono esaustivi in merito alla descrizione tecnica delle mascherine ed al relativo piu
appropriato utthzzo.

Si raccomanda la massima divul-eazione. nonché la fattiva e consueta collaborazione.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Cuzzocrea)

(finlato digitahnede ai ser.rsi di legge)
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Vademecu m uti lizzo mascherine:
Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio.

Vista la difficolta a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di
utilizzarle e sceglierle secondo queste priorita:

FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva,
(perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).
FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con
persone e/o pazienti potenzialmente contagiati).
FFP2 (SENZA valvola) FoRZE DELL'oRDINE solo in caso di emergenza ed
ausilio a Soccorritori (perche devono essere protetti ma non rischiare di
contagiarsi tra di loro)
FFPZ (SENZA valvola) MEDICI di famigtia e GUARDIE MEDICHE, In
alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto
ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE
MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla
MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione
dalla valvola,
MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, devono usarle: tutta ta
POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE
A LAVORARE, le stesse FORZE dell'ORDINE, gli uffici aperti al pubblico, gli
addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in
circolazione (si ricorda alta popoLAZIoNE che è MEGLIO RESTARE CASA).

Per gli addetti all'ospedale, infermieri e/ o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare
di usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della
MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contaoio.
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ATTENZIONE:

cHr NoN DEVE utirizzare re FFpz ed FFp3 con varvora
E' impoftante sapere che:
Dalla VALVoLA della Mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a DIFFoNDERE ilpossibile contagio, è come non averle) quindi:
-Assolutamente sconsigliate per la popolazione, ci contamineremmo uno con l,altro.-sono sconsigliate anche per le Forze dell'ordine che sono costrette ad un contattoravvicinato tra coileghi, si contaminerebbero l,uno con [artro.-sono sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco.-sconsigliate a uffici aperti al pubblico, si contaminerebbero uno con l,altro tra colleohi.

cHr DEVE avere le FFp2 ed FFp3 coN valvola:
-OspedaIi Reparti TERAPIA INTENSIVA ed INFETTOLOGIA-I soccoRRrroRr 118, cRocE VERDE, cRocE RossA, o assimirati.(Queste categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti CERTAMENTECONTAGIATI) devono fare sforzi e/o devono tenerre per rungo tempo.

cHr DEVE avere le FFp2 ed FFp3 sENzA valvola:-Le FoRZE DELL'ORDINE da usare solo ed esclusivamente per interuenti di emergenza ointerventi in assistenza ai soccorritori, ín abbinamento ad occHIALI E GUANTI MONOUSO.
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IN SINTESI:

-La CITTADINANZA NON deve usare
VALVOLA perché possono diffondere il

-Gli ADDETTI alla vendita NON
MASCHERINE CON VALVOLA perché
contagio.

le MASCHERINE CON
contagio.

devono usare le
possono diffondere il

-QUESTE PERSoNE devono usare mascherine
VALVOLA o CHIRURGICHE o fatte in casa conpesanti che assorbano l,esalazione ed
trattenendola e non rilasciandola.
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