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Dossier APVR: i rischi per Dossier APVR: i rischi per 
le vie respiratorie e gli le vie respiratorie e gli 
apparati di protezioneapparati di protezione

Gli avvenimenti più recenti, il lock-down e l’obbligo 
di uso di mascherine anche in contesti non lavorativi,  
hanno messo alla luce che la scelta dei sistemi più 
adatti per la protezione delle vie respiratorie è piut-
tosto difficile e c’è molta confusione.

La ripresa ci costringerà a rivedere, sui luoghi di lavo-
ro, tutti quelli che sono i protocolli igienici ma anche 
la giusta scelta dei DPI.

Soprattutto quelli per proteggere i nostri polmoni e 
quelli delle persone che lavorano con noi.

In questo dossier tecnico cercheremo di fornire una 
panoramica più completa possibile su maschere, se-
mimaschere, autorespiratori, turboventilatori e tutto 
quello che riguarda la protezione delle vie respirato-
rie.

Parleremo di normative, tecnologie ma anche manu-
tenzione e corretto uso.

Si ringrazia Danilo Girelli e danilogirelli.it per averci 
aiutato e fornito molte informazioni utili.

-5-
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Le regole base per scegliere un 
APVR.

I nemici delle vie respiratorie sono subdoli, perché 
spesso non si avvertono con i nostri sensi: polveri, 
fumi, nebbie, microrganismi, gas…

Virus, batteri o polveri sottili che non si vedono. Gas 
tossici inodori, incolori, insapori, o che si sostituisco-
no all’ ossigeno… 

Proteggersi da quello che non si avverte è difficile 
e necessita di una valida azione preventiva di valuta-
zione del rischio e di una costante disciplina nell’uti-
lizzo dei DPI adeguati.

Una situazione di rischio facilmente percepibile, 
come quando mi trovo davanti a delle fiamme o ad 
un pericolo di caduta dall’alto, mi porta ad assumere 
comportamenti che non mi espongano al pericolo. 

Ma se questo pericolo non è chiaramente visibile, 
potrei non proteggermi adeguatamente.

I DPI per la protezione delle vie respiratorie, che d’ora 
in poi chiameremo APVR (Apparati per la Protezione 
delle Vie Respiratorie) sono Dispositivi di Protezione 
Individuale di 3^ categoria, destinati a proteggere 
l’operatore dalle sostanze tossiche e nocive presenti 
in concentrazioni pericolose nell’ambiente lavorativo 
circostante.

Per questo sono soggetti a tutti gli adempimenti di 
legge che ne regolano l’immissione sul mercato, la 
formazione del personale, l’addestramento e i con-
trolli periodici.

La scelta sul mercato è vastissima. 

I produttori sono tanti e ciascuno presenta una filo-
sofia costruttiva e di utilizzo diversa dagli altri. 

Alcuni prodotti sono molto specifici per un partico-
lare campo di utilizzo mentre in un altro campo po-
trebbero essere meno efficaci.

Soprattutto nel soccorso, dove le azioni sono molto 
dinamiche, gli eventi inaspettati e i fattori di rischio 
tanti, bisogna scegliere con cura il prodotto che più 
facilmente si può adattare ai vari scenari che si pre-
sentano.

Normative tecniche che ne regolano la 
costruzione.
Come sempre, partiamo dalla normativa di riferi-
mento e vediamo come ci viene in aiuto.

Queste le varie normative tecniche.:UNI EN 
529:2006: Dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, 
l’uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

• UNI 11719:2018 Guida alla scelta, all’uso e alla ma-
nutenzione degli apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006

• EN 149:2009 - Facciali filtranti

• EN 140:2000 - Semimaschere

• EN 405:2009 - Semimaschere filtranti con filtri fissi 

• EN 136:2000 - Maschere pieno facciale

• EN 143:2007 - Filtri per particolati

• EN 14387:2008 - Filtri gas e combinati

• EN 12941:2009 - Elettrorespiratori con cappucci od 
elmetti

• EN 12942:2012 - Elettrorespiratori con maschere

• EN 14594:2018 - Airline

• EN 137:200 - Autorespiratori

• EN 402:2004 - EEBD

• EN 403:2004 - Cappucci di fuga per incendio

• EN 14683:2019 - Maschere facciali ad uso medico - 
Requisiti e metodi di prova

La EN 529 e la EN 11719 ci danno indicazioni sui cri-
teri di scelta. 

Le altre sono tutte norme tecniche che riguardano i 
test dei singoli dispositivi.

Valutazione del rischio e scelta operativa.
Nella valutazione del rischio e nella conseguente 
scelta degli APVR più adatti, bisogna tener conto sia 
di fattori oggettivi, legati all’ambiente dove si opera, 
sia soggettivi, legati al singolo operatore che deve in-
dossare il DPI.

Le valutazioni oggettive.

Purezza dell’aria respirabile.

Partiamo dicendo che esistono due grandi famiglie 
di APVR.
• Dispositivi filtranti: purificano l’aria dell’ambiente 
ambiente utilizzando filtri che rimuovono i contami-
nanti nell’aria.

• Dispositivi ad adduzione d’aria: forniscono aria 
respirabile da una fonte incontaminata, sia essa una 
bombola di aria respirabile o un compressore. 

L’aria che respiriamo è composta al 20,8 % di ossige-
no, 78% di azoto e il resto di altri gas.

I Dispositivi filtranti, secondo la Norma EN 529, si 
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possono usare solo se la percentuale di ossigeno è 
di almeno il 17%.

Norme più stringenti, come quelle emanate dalla 
OSHA (Occupational Safety & Health Administration) 
ne vietano l’uso se la percentuale di ossigeno è infe-
riore al 19,5%. 

Anche in Italia, le linee guida INAIL per l’accesso agli 
ambienti confinati, ne sconsigliano l’uso con ossige-
no inferiore al 19,5%. 

Sotto a tale soglia bisogna usare dispositivi ad addu-
zione d’aria.

Natura e concentrazione del contaminante.

Subito dopo bisogna valutare la natura dell’eventua-
le contaminante.

Ci sono alcuni tipi di gas che non si possono affron-
tare con filtri come metano, monossido di carbonio, 
anidride carbonica, ecc. 

In questo caso bisogna usare dispositivi ad adduzio-
ne d’aria. 

Infine, bisogna valutare la concentrazione del con-
taminante.

Anche in questo caso, se la concentrazione è molto 
alta, un dispositivo filtrante potrebbe non essere suf-
ficiente.

Pertanto, si dovrà ricorrere ad un dispositivo che for-
nisca aria pulita da una sorgente esterna.

Questo a patto che la concentrazione di gas non in-
neschi altri pericoli come ad esempio l’esplosione. 

In questo caso è proprio vietato l’accesso alla zona 

contaminata prima di aver bonificato completamen-
te l’ambiente.

Per tutte queste valutazioni è necessario avere a di-
sposizione un rilevatore di gas e opportune tabelle 
che ci aiutino nella scelta.

Su queste tabelle, per ogni sostanza sono identificati 
degli indici che ci dicono se è filtrabile o meno.

Oppure ci dicono se è infiammabile, in che percen-
tuale e quali sono gli indici di pericolosità.

Se esistono, ovvero se la sostanza è 
filtrabile, gli indici che possono essere 
indicati sono 3:

• il TLV-TWA (Time Weighted Average), ossia la con-
centrazione media ponderata alla quale la persona si 
può esporre nelle 8 ore giornaliere per 40 ore setti-
manali, per un’intera vita lavorativa (40 anni)

• il TLW-STEL (Short Term Exposure Limit), ossia il va-
lore massimo ammissibile per esposizioni di durata 
massima di 15 min. per non più di 4 volte al giorno, 

con intervalli tra un’esposizione e la successiva non 
inferiori a 60 minuti.

• il IDLH (Immediately Dangerous for Life and Heal-
th) che indica la concentrazione che non deve essere 
mai superata, neppure per brevi periodi.

Con un sistema di rilevazione si campiona l’aria e si 
rileva la presenza e la concentrazione delle sostanze 
inquinanti e/o esplosive.

In base a quello sceglieremo l’APVR più adatto.

Libertà di movimento.

A seconda dell’attività che dobbiamo svolgere e alla 
protezione di cui si necessita, sceglieremo l’APVR più 
comodo da utilizzare.

Il dispositivo dovrà essere adeguato ed evitare di es-
sere troppo cautelativo: è inutile utilizzare un auto-
respiratore dove è sufficiente una mascherina P2. 

Con un autoprotettore sono sicuramente più protet-
to ma rischio di non lavorare in maniera corretta o di 
andare incontro ad altri pericoli.

Oltre al fatto che se uso un dispositivo troppo ingom-
brante dove non serve, alla fine mi passa anche la 
voglia di usarlo.

E devo essere sufficientemente libero per effettuare 
tutte quelle manovre proprie del lavoro o del soccor-

so e recupero.

Campo visivo.

In un’attività di lavoro come in una di soccorso e re-
cupero, è importantissimo avere una visuale più li-
bera possibile.

Ad esempio, se utilizzo una maschera facciale, oltre 
al disagio di avere un dispositivo che mi preme sul 
volto per un lungo periodo, ho anche una forte limi-
tazione della vista laterale.

In molti casi potrebbe essere più agevole utilizzare 
un sistema di filtrazione d’aria con un cappuccio ven-
tilato che mi lascia un campo visivo molto più ampio 
e mi ventila anche aria fresca sul volto.

La visione può essere ridotta anche da una qualità 
ottica imperfetta della copertura dello schermo vi-
sivo. 

Quando i soccorritori necessitano di vedere dettagli 
come luci di avvertimento, leggere un testo, valuta-
re i parametri di un paziente, eccetera, è necessaria 
una copertura per gli occhi di ottima qualità. 

Oppure può essere richiesto un ampio campo visivo 
per salire o scendere le scale oppure laddove ci sono 
veicoli o impianti in movimento.
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Condizioni climatiche.

Le condizioni climatiche influiscono sia sulla resa dei 
filtri che sulla comodità di utilizzo degli APVR. 

Caldo, freddo e umidità sono fattori che devono es-
sere tenuti in debita considerazione. Un’umidità ec-
cessiva, ad esempio, può intasare un filtro polvere 
molto velocemente. 

In condizioni di ambiente caldo e magari anche umi-
do, portare un respiratore può non essere conforte-
vole, soprattutto se si tratta di maschere o semima-
schere.

Dovendo vincere la resistenza data dal filtro, anche 
la semplice attività inspiratoria diventa faticosa.

Per un utilizzo di lunga durata, vale la pena valutare 
dispositivi con sistemi ventilati o con adduzione di 
aria a flusso continuo che, oltre a fornire aria respira-
bile senza affaticare l’operatore, creano un flusso di 
aria più fresca all’interno del respiratore.

Nel caso di utilizzo di un autorespiratore (sistema 
di adduzione con bombole o compressori), bisogna 
considerare che l’aria in questo caso è particolar-
mente secca e pertanto porta facilmente alla disi-
dratazione.

Interazione con altri DPI.

Se oltre agli APVR devo usare un casco protettivo, 

un’imbracatura e/o una tuta anticontaminazione, 
i DPI devono poter lavorare e interagire tra di loro 
senza che nessuno di essi interferisca con il corretto 
funzionamento dell’altro. 

Se ad esempio devo usare un autorespiratore e 
un’imbracatura, sceglierò un’imbracatura che stu-
diata con l’attacco dorsale molto alto. 

In questo modo, l’attacco anticaduta rimane esposto, 
anche con l’utilizzo di una tuta monouso o una giacca 
antincendio.

Se devo indossare una tuta monouso o degli occhiali 
di protezione, dovrò prestare attenzione che non in-
terferiscano con la tenuta ermetica del respiratore.

Intercomunicazione.

La comunicazione verbale o visiva tra i lavoratori e/o 
tra soccorritori è fondamentale.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie ge-
neralmente impediscono la comunicazione verbale 
e può essere richiesta una valutazione dei rischi ag-
giuntiva. 

Diventa difficoltoso anche il riconoscimento dei col-
leghi perché una buona parte del volto è coperta.

La comunicazione può essere migliorata scegliendo 
dispositivi con sistemi di trasmissione verbale, mo-
delli che incorporano microfoni e amplificatori o mo-

delli con sistemi di collegamento alle radio. 

Alcuni dispositivi, come i filtranti a motore con cap-
puccio, impediscono meno la comunicazione dal mo-
mento che l’intera faccia può rimanere visibile. 

Lo svantaggio di questi è per chi lo indossa, soprat-
tutto se il cappuccio racchiude anche le orecchie.

Dove la comunicazione verbale risulta difficile, può 
essere richiesto un sistema con segnali visivi. 

Bisogna tenere in considerazione che, quando i lavo-
ratori trovano la comunicazione difficile, potrebbero 
avere la tentazione o l’istinto di togliere il dispositivo 
anche nelle aree esposte ai contaminanti. 

Tempo di utilizzo.

Tutte le valutazioni che abbiamo descritto fin qui 
sono da valutare in un contesto dinamico. 

Più il tempo di utilizzo aumenta e più diminuisce il 
comfort per l’operatore.

Le valutazioni soggettive nella scelta 
degli APVR.
Ci sono poi valutazioni soggettive di cui bisogna te-
nere conto.

Idoneità fisica.

Problemi cardiovascolari, malattie apparato respi-
ratorio, infezioni tratto respiratorio superiore, epi-
lessia, depressione grave, claustrofobia, alterazione 
vista e/o udito, vertigini, problemi di equilibrio. 

Se ho problemi alle vie respiratorie, anche un bana-
le raffreddore, quel giorno non potrò usare un filtro 
per la protezione da un gas. 

Perché, come vedremo più avanti, l’unico modo per 
sapere se il filtro funziona, è quando avverto l’odore 
o il sapore del contaminante. 

Se ho un raffreddore, questa sensibilità è inibita per-
tanto dovrò usare un dispositivo ad adduzione d’aria.

Caratteristiche del viso.

Irregolarità, cicatrici o peli facciali non rasati. 

Usare dispositivi che non presuppongono una tenuta 
facciale ermetica. 

Con barba, baffi, capelli lunghi, basette, ecc. non si 
possono usare facciali filtranti, maschere o semima-
schere. 

Obbligatoriamente dovrò usare sistemi che permet-
tano l’utilizzo di un cappuccio completo.

-11--10-



Occhiali.

Ogni tipologia di APVR e ogni modello nonché pro-
duttore, fornisce indicazioni specifiche.

E’ necessario verificare la compatibilità sul manuale 
utente.

Oppure si possono usare dispositivi con cappuccio.

Lenti a contatto.

Con un APVR si potrebbe soffrire di eccessiva sec-
chezza degli occhi a causa del flusso d’aria, soprattut-
to nell’utilizzo di sistemi ad adduzione d’aria. 

Attenzione allo spostamento dei lenti. 

Accessori non DPI.

Catenine, orologi, piercing, turbanti, orecchini, cellu-
lari, eccetera… potrebbero causare problemi di im-
pigliamento o di cattivo fitting.

Il Fit Test per l’uso degli APVR.
Proprio per valutare le caratteristiche soggettive, con 
la EN 11719:2018 è stato introdotto l’obbligo del Fit 
Test, ovvero il test di adattabilità del respiratore.

Serve per valutare se il respiratore scelto si adatta 
correttamente al volto dell’operatore e lo protegge in 
maniera adeguata. 

Dovrebbe essere eseguito almeno una volta all’anno 
da una persona competente che sia stata formata e 
sia in grado di valutare correttamente i risultati.

Esistono due tipi di test: qualitativo e 
quantitativo.

Il test qualitativo è il più semplice. 

Vale solo per facciali filtranti e semimaschere ed è 
soggettivo perché si basa sulla percezione di una so-
stanza.

Ha una durata media di dieci minuti e può essere 
eseguito su più persone contemporaneamente.

Si svolge in due fasi.

Nella prima fase si fa indossare al soggetto un appo-
sito cappuccio. 

Gli si chiede di tenere la bocca leggermente aperta e 
la lingua appena fuori. 

Si nebulizza in cicli da dieci spruzzi all’interno del 
cappuccio una sostanza dolce o amara e si annota 
dopo quanti spruzzi il soggetto avverte la sostanza. 

Se dopo tre cicli (30 spruzzi) il soggetto non ha ri-
levato la sostanza, né quella dolce né quella amara, 
significa che non può usare dispositivi filtranti. 

Potrebbe essere semplicemente una fase transitoria, 
perché magari il soggetto ha un raffreddore o qual-

che altra infezione alle vie respiratorie. 

Il test dovrà essere ripetuto più avanti.

Nella seconda fase si fa indossare il respiratore sotto 
al cappuccio. 

Oltre al respiratore si fanno indossare anche even-
tuali altri DPI che l’operatore potrebbe indossare: 
occhiali, casco, ecc. 

Si nebulizza all’interno del cappuccio la stessa so-
stanza tante volte quante sono state necessarie nella 
fase precedente per avvertire la sostanza.

Dopodiché gli si chiede di fare sette azioni per un mi-
nuto ciascuna: 
1. respirare normalmente;
2. respirare profondamente:
3. muovere la testa in orizzontale;
4. muovere la testa in verticale;
5. leggere un testo;
6. chinarsi in avanti;
7. ancora respirare normalmente.
Nel frattempo, ogni 30’’ si spruzza la sostanza all’in-
terno del cappuccio per la metà del valore iniziale.

Se alla fine dei movimenti il soggetto non ha avverti-
to la sostanza, il test è passato.

Il test quantitativo è più preciso perché è oggettivo 
e si basa sul conteggio delle particelle all’esterno e 
all’interno del respiratore. 

Necessita però di una apparecchiatura costosa, l’esa-
me è più complesso e può essere eseguito solo su un 
soggetto alla volta. 

È valido per tutti i tipi di respiratore. 

Anche in questo caso, durante la prova devono esse-
re indossati tutti i DPI usati normalmente e che po-
trebbero interferire con il buon funzionamento del 
respiratore.

L’apparecchiatura ha due tubi: uno che misura le 
particelle esterne alla maschera e uno all’interno, 
posizionato tra il naso e la bocca del soggetto.

Alla fine del test è emesso un rapporto di prova con 
un valore (Fit Factor). 

Ne esistono di diversi modelli con i quali si possono 
fare tre tipi di test quantitativi diversi:
1.  Metodo a pressione negativa:

 ◦ per maschere, semimaschere 
 ◦ Misura le perdite attraverso il facciale per deter-

minare la tenuta sul volto
 ◦ Il soggetto esegue sette esercizi, e dopo ciascuno 

trattiene il respiro per 5 secondi

 ◦ Durante l’apnea una pompa aspira l’aria e verifica 
le perdite verso l’interno, misurando le particelle 
presenti nell’aria ambiente e quelle presenti all’in-
terno del respiratore;
 ◦ Il Fit factor per Semimaschere deve essere infe-

riore 100, per le maschere a 500
2. Metodo a pressione negativa variante REDON:

 ◦ Anziché sette esercizi il soggetto ne esegue solo 
3: 
 ◦ respirare normalmente per 1 minuto, trattenere 

il respiro per 10 secondi
 ◦ piegarsi per 30 secondi e trattenere respiro per 

10 secondi, 
 ◦ scuotimento della testa per 5 secondi parlando e 

trattenere il respiro per 10 secondi;
 ◦ il test è ripetuto due volte mettendo e togliendo 

gli APVR;
 ◦ si misurano le particelle all’esterno del respirato-

re e all’interno e si ottiene un rapporto tra i due 
valori (Fit Factor);
 ◦ il Fit Factor per le semimaschere deve essere in-

feriore a 100, per le maschere a 500.
3.  Metodo Camera di prova:

 ◦ solo per semimaschere, maschere facciali e Fac-
ciali filtranti FFP3
 ◦ è eseguito in una camera di test dove viene im-

messa una sostanza nell’aria ambiente;
 ◦ Si eseguono gli stessi test previsti dalle norme 

tecniche di ciascun dispositivo
 ◦ si misurano le particelle all’esterno del respirato-

re e all’interno e si ottiene un rapporto tra i due 
valori (Fit Factor);
 ◦ il Fit Factor per le semimaschere deve essere in-

feriore 100, per le maschere a 2000 (esempio per 
semimaschera: se la concentrazione esterna è di 
1000 ppm, all’interno non deve essere più di 10 
ppm);

4. Metodo Conteggio delle particelle:
 ◦ per tutti i tipi di respiratore
 ◦ Il soggetto esegue gli stessi esercizi del test qua-

litativo si misurano le particelle all’esterno del re-
spiratore e all’interno e si ottiene un rapporto tra i 
due valori (Fit Factor);
 ◦ il Fit Factor per le semimaschere deve essere in-

feriore a 100, per le maschere a 2000.

INVIA UNA 
RICHIESTA 
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Sanificazione e Sanificazione e 
disinfezionedisinfezione

protocolli e soluzioniprotocolli e soluzioni
Una sanificazione è necessaria perchè i coronavirus possono 
persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di 
umidità e temperature fino a 9 giorni.

Le basi normative della sanificazione.
Di sanificazione se parla anche nel DPCM del 26 apri-
le, già all’Articolo 2, comma 8.

Qui si dice che anche le attività sospese, possono ac-
cedere ai locali per la sanificazione preventiva.

Si va nel dettaglio nel Protocollo della Sicurezza del 
24 aprile, allegato 6 dell’ultimo DPCM.

Al comma 4 si sancisce che le operazioni di sanifica-
zione vanno fatte periodicamente e che sarà necessa-
rio seguire quanto indicato nella Circolare Ministero 
Salute 5443 - Metodo e prodotti per la sanificazione. 

Si ribadisce inoltre anche la necessità di ventilazione 
oltre che di sanificazione a fine turno di tutto ciò che 
“normalmente” si tocca con le mani: tastiere, corri-
mano, touch-screen, pulsanti, telefoni e mouse.

La Circolare del Ministero Salute 5443.
La circolare si esprime in merito a metodi e prodotti 
per la sanificazione.

Apre spiegando che i coronavirus (da studi scientifici 
dell’OMS) possono persistere sulle superfici inani-
mate in condizioni ottimali di umidità e temperature 
fino a 9 giorni.

Per questo è necessario inattivarli efficacemente.

I virus sono efficacemente inattivati mediante l’utiliz-
zo di comuni disinfettanti quali: 
• ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%) = agente base della 
varechina;

• etanolo (62-71%)= conosciuto come alcol etilico;

• perossido di idrogeno (0.5%) = conosciuto come 

“acqua ossigenata”.

Sul mercato esistono innumerevoli prodotti specifici 
che contengono gli agenti attivi sopra elencati.

Nota: Ogni prodotto per la sanificazione ha una 
scheda tecnica e di sicurezza che deve rilasciare il 
produttore.

Il produttore ne indicherà:
• la composizione;

• i rischi includendo i pittogrammi specifici;

• le modalità di preparazione e uso;

• le modalità di conservazione e stoccaggio;

• i DPI da utilizzare durante l’uso.

Per cui è IMPORTANTE pretendere la scheda di sicu-
rezza… e leggerla.

Leggi ad esempio le indicazioni che fornisce Draeger, 
azienda leader per la protezione delle vie respirato-
rie, per l’uso con l’ipoclorito di sodio.

https://www.draeger.com/it_it/Applications/VOICE/
Substances/595

Le fasi della sanificazione.

Fase 1: Eliminazione dell’eventuale sporco a secco 
(scopa, aspirapolvere)

Fase 2: Pulizia e sgrassatura delle superfici 
con acqua e detergenti comuni (straccio, mop, 
idropulitrice);

Per sporchi più ostinati, è raccomandato l’uso di de-
tergenti sgrassanti a base alcalina;

Fase 3: Disinfezione mediante l’uso di detergenti 
disinfettanti a base:

• Ipoclorito di sodio;

• Etanolo (per superfici danneggiabili dalla varechi-
na);

• Perossido di idrogeno;

Per asciugare le superfici, Utilizzare SEMPRE 
sistemi monouso o sanificabili.

DPI consigliati per la sanificazione.
Per i DPI è necessario osservare quanto riportato sul-
la scheda di sicurezza del produttore.

In genere sono richiesti:
• Dispositivo per la Protezione delle Vie Respiratorie 
come maschera o semimaschera con filtro ABEK;

• Protezione occhi a rischio chimico/biologico;

• Guanti specifici in nitrile

• Tuta monouso tipo Tyvek terza categoria (cuciture 
nastrate) resistente agli spruzzi fino a 2 atmosfere.

Sanificazione aria e condotti di 
ventilazione.
Gli ambienti di lavoro necessitano di ventilazione 
adeguata, anche in ottica di prevenzione anti CO-
VID-19 e salubrità.

Le superfici e i filtri di split e macchine condizionatori 
(interne o esterne) nonché i condotti di ventilazioni 
sono probabile deposito di virus.

Si consigli la lettura della seguente brochure.

Sanificazione DPI.
Sia che vengano usati per le operazioni di sanifica-
zione industriale o che siano per altri tipi di lavoro, 
compresi gli APVR riusabili (R).

Seguire i metodi e i consigli dei produttori, soprattut-
to per le parti tessili o spugnose.

Note sulla sanificazione mediante Ozono.
In una recente circolare del Ministero degli Interni, si 
riporta che per quanto riguarda la sanificazione con 
Ozono , no ci sono evidenze scientifiche o letteratura 
che ne convalidano l’efficacia sui coronavirus.

Non ne parla nemmeno il Rapporto dell’ISS: CO-
VID-19 n. 19_2020 disinfettanti.

Si consiglia pertanto di adottare i metodi sopracitati.

Chi può fare la sanificazione.
Per quanto riguarda la sanificazione a fine turno del-
le postazioni di lavoro, sarà possibile farlo con perso-
nale interno, formato informato e addestrato all’uso 
dei DPI e delle sostanze da impiegare.

Se ci si rivolge ad aziende terze, queste devono ri-
spettare i requisiti sanciti dall’Art. 2 del DM 274 del 
7/7/1997 - regolamento attuativo della legge 82/94.

Esso definisce i requisiti di:
• onorabilità; 

• capacità economico-finanziaria;

• capacità tecnica;

Scarica la circolare La Circolare del Ministero 
Salute n. 5443.

Scarica il Rapporto ISS COVID-19 N. 19/2020

Scarica il DM 274 del 7/7/97

https://www.in-safety.it/richiesta-informazioni-sanificazione/
https://www.draeger.com/it_it/Applications/VOICE/Substances/595
https://www.draeger.com/it_it/Applications/VOICE/Substances/595


Le differenze e gli impieghi delle le varie tipologie di maschere e 
semimaschere filtranti.

I dispositivi filtrantiI dispositivi filtranti

I dispositivi filtranti purificano l’aria dell’ambiente, 
utilizzando filtri che rimuovono i contaminanti nell’a-
ria. 

L’azione filtrante può essere meccanica e/o chimica. 

Sono utilizzati per filtrare:

Polveri - particelle fini generate dalla frantumazione 
di materiali solidi;

Nebbie - minuscole goccioline liquide che si creano 
da operazioni di spruzzo;

Fumi - particelle solide molto fini che si formano 
quando si fonde o vaporizza un metallo che si raf-
fredda in modo veloce;

Microorganismi - virus e batteri;

Gas - sostanze allo stato aeriforme a pressione e a 
temperatura ambiente;

Vapori - forma gassosa di sostanze che, a tempera-
tura ambiente, si trovano allo stato liquido o solido.

Possono essere semplici APVR facciali filtranti mo-
nouso oppure sistemi complessi con un apparato 

sul quale vengono montati dei filtri intercambiabili, 
i quali a loro volta si dividono in filtri per particolati 
e filtri per gas.

I filtri per particolati filtrano polveri, nebbie, fumi e 
microorganismi. 

L’azione è meccanica ed elettrostatica.

L’aria inspirata passa attraverso uno strato di carta 
filtrante che trattiene le sostanze inquinanti. 

Più alto è il grado di protezione e maggiore è la quan-
tità delle particelle filtrate. 

I test della norma EN 149 sono eseguiti con un com-
posto di NaCl (cloruro di sodio), con particelle di di-
mensioni medie di 0,6 micron.

Esistono 3 classi:
• P1 - 80%;

• P2 - 94%;

• P3 - 99 %;

Particolati più piccoli di 0,6 micron, come ad esempio 
i virus che hanno una dimensione massima di 0,16 

APVR FILTRANTI
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micron, sono fermati dall’azione elettrostatica del fil-
tro.

Riguardo a Virus o batteri, è da far notare che que-
sti non viaggiano liberamente nell’aria come fossero 
moscerini.

Pertanto l’utilizzo del filtro serve principalmente a 
bloccare i vettori del virus che possono essere parti-
celle di saliva o altri particolati ai quali i microrgani-
smi sono attaccati.

Assieme alle classi P1, P2 e P3 si possono trovare al-
cuni indici aggiuntivi:
• S - contro aerosol solidi

• L - contro aerosol liquidi

• C - è stata effettuata la prova di intasamento con 
polvere di carbone

• NR - (Non Riusabili) indica i facciali filtranti utilizza-
bili per un singolo turno di lavoro.

• R - indica invece quelli che sono riutilizzabili.

• D - dopo NR significa che i dispositivi hanno supe-
rato il test di intasamento con polvere di dolomite 
(carbonato di magnesio e calcio). Questa prova indi-
ca che il dispositivo può essere impiegato in ambienti 
molto polverosi.

Nel caso di facciali filtranti (le classiche mascherine a 
conchiglia) è anteposto l’indice FF.

Le classi delle mascherine rispondenti alla EN 149 sa-
ranno pertanto FFP1, FFP2, FFP3

Siccome si possono trovare mascherine con certifi-
cazioni diverse dalla EN 149, allego una tabella della 
3M con le comparazioni e le equivalenze, relative alla 
sola classe FFP2, tra gli standard dei vari Paesi.

I modelli di APVR filtranti.

APVR facciali filtranti o mascherine a conchiglia.

Le mascherine sono composte da un foglio di carta 
filtrante con una barretta stringinaso e un paio di 
elastici che si fanno passare dietro al capo.

Questi tengono la mascherina ferma sul volto. 

A seconda dei modelli questi elastici possono essere 
fissi o regolabili.

Alcuni modelli hanno una piccola striscia di materiale 
morbido che segue tutto o in parte il perimetro inter-
no della maschera e che serve a migliorare la tenuta 
ermetica.

Coprono naso e bocca. 

Possono avere una o due valvole che agevolano l’e-
spirazione, utili quando l’aria inspirata è molto calda 
e/o umida.

Per questo, le mascherine con valvola non devono 
essere usate da chi ha patologie che si possono tra-

smettere in aria ambiente. 

In alcuni paesi, quali ad esempio gli Stati Uniti, non è 
permesso l’utilizzo di APVR con valvola di espirazione 
da parte di operatori sanitari in ambienti sterili, ad 
esempio sale operatorie.

Le mascherine facciali filtranti possono essere arric-
chite con carboni attivi, che aiutano a tenere lontani 
i cattivi odori.

Ogni produttore ha forme e dimensioni diverse. 

La forma ne determina la praticità, la facilità di stoc-
caggio, la migliore aderenza al viso e/o la robustez-
za.

Sono sempre da considerarsi monouso e da utilizza-
re per un singolo turno di lavoro.

Non si possono assolutamente lavare e riutilizzare.

Semimaschere.

Le semimaschere sono dispositivi riutilizzabili che 
coprono naso e bocca e vengono attrezzate con filtri 
sostituibili, per polveri e/o gas. 

Esempi di sostanze bloccate dall’effetto filtrante in 
base alla classe.

CONTAMINANTE FILTRO GAS ESEMPI DI IMPIEGO

POLVERI E FIBRE 
FASTIDIOSE

P1
Sgombero di 

macerie, demolizioni 
edili

POLVERI FINI E FUMI 
NOCIVI

P2S

Lavorazioni di 
sabbiatura e 

saldatura, abrasione 
di vernici, taglio del 
marmo, bonifica da 

fibra di vetro

POLVERI FINI, 
PARTICOLATO IN 

BASE ACQUA, FUMI 
E NEBBIE NOCIVE

P2SL

POLVERI FINI 
TOSSICHE E NOCIVE

P3S

POLVERI FINI, 
FUMI E NEBBIE A 

TOSSICITÀ' ELEVATA
P3SL

Fonderie e 
acciaierie, 

decontaminazione 
da amianto, uso 
di aspirapolveri 

industriali.

Facciale filtrante antipolvere generico

Tabella comparattiva tra filtri con certificazione CE 
FFP2 e altre certificazioni non europee - fonte 3M
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Il corpo della maschera può essere in gomma, in 
epdm o in silicone.

Hanno una bardatura elastica che si passa dietro alla 
testa e si regola per avere la posizione migliore della 
semimaschera sul volto.

Possono avere un filtro centrale o due laterali. 

Normalmente esistono in un paio di taglie.

La valvola di espirazione è sempre presente.

I produttori forniscono parti di ricambio quali cinghie 
di tenuta, valvole di inspirazione ed espirazione, ecc.

A questo corpo maschera si agganciano uno o due 
filtri, a seconda dei modelli, che possono essere per 
particolati, per gas o per entrambi.

Esistono anche particolari tipi di semimaschera che 
hanno i filtri fissi e non sostituibili. 

Quando i filtri sono intasati si getta tutto, anche il 
corpo maschera.

Prima di indossarle, anche se si è eseguito regolar-
mente il Fit Test di cui abbiamo parlato nella prima 
parte, bisogna sempre effettuare una prova di tenuta 
(SEAL CHECK): 
• si appoggia la maschera sul volto senza passare gli 
elastici sul capo;

• si chiudono con le mani, o con appositi tappi in do-

tazione, i punti di aggancio dei filtri o gli stessi filtri;

• si inspira creando un “sottovuoto” all’interno della 
maschera.

Questa deve restare perfettamente attaccata al viso 
senza che vi siano infiltrazioni dall’esterno.

Se questo test non funziona può significare che la 
maschera è danneggiata o sporca, o che non è della 
taglia corretta.

Oppure che il volto non è ben rasato.

In questo caso la maschera non si può utilizzare.

Maschere pieno facciali.

Le maschere facciali coprono occhi, naso e bocca. 

Come per le semimaschere, il corpo della maschera 
può essere in gomma, in epdm o in silicone. 

Hanno anche una bardatura complessa che può es-
sere in gomma oppure in rete e U

usano filtri sostituibili che possono essere singoli, 

centrali o laterali, oppure doppi. 

Possono avere un diaframma fonico, a funziona-
mento meccanico, che permette di amplificare la 
voce dell’operatore che le indossa.

All’interno della maschera è presente un oronasale 
che è quello dove avviene lo scambio di aria esterno/
interno.

Se questo non ci fosse, il visore si appannerebbe.

Sull’oronasale potrebbe essere fissato un sistema 
per montare lenti da vista.

Il visore, in policarbonato, può essere semplice op-
pure panoramico ed è sempre certificato per la resi-
stenza agli urti da impatto.

La versione militare, anziché un unico visore, ha due 
oculari che risultano più comodi per l’utilizzo di un 
fucile.

Anche le maschere pieno facciali per APVR esistono 
in almeno due taglie.

Sulle maschere per utilizzi in ambienti comples-
si possono essere fissati diversi accessori come ad 
esempio:
• sistemi di idratazione;

• sistemi di comunicazione;

• trasmissione dati sul visore;

Facciali Filtranti con Classe Protezione 2 e valvola di espirazione.

Semimaschere Filtranti con filtri fissi non sostituibili - utilizzabili fino ad esaurimento e poi si gettano.

Semimaschere Facciali con cartucce intercambiabili.
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Ogni anno devo essere ispezionate e verificate dal 
produttore o da un centro autorizzato, che con ap-
positi strumenti ne verifica integrità e tenuta.

Anche per le maschere facciali bisogna effettuare, 
prima di indossarle, il test di tenuta come abbiamo 
spiegato nella parte relativa alle semimaschere.

Elettrorespiratori.

Gli elettrorespiratori, o turboventilatori, utilizzano 
un motore a batteria per aspirare l’aria attraverso i 
filtri e mandarla ad un cappuccio che può essere di 
varie forme e dimensioni.

In questo modo non deve essere l’operatore a vin-
cere la resistenza inspiratoria data dal filtro, ma è lo 
strumento che se ne occupa.

L’altro grosso vantaggio è che questo può essere 
indossato anche da chi ha barba, baffi occhiali. Il 
cappuccio permette inoltre maggiore libertà di mo-
vimento ed un campo visivo più ampio. 

È particolarmente confortevole per lunghi periodi di 
utilizzo.

Sono più sicuri rispetto alle maschere perché l’aria 
spinta all’interno del cappuccio viene espulsa anche 
attraverso eventuali fessure, impedendo così l’entra-
ta del contaminante.

Gli elettrorespiratori utilizzano due o tre filtri e lavo-

rano con velocità costanti che vanno da 90 lt/min. a 
150 lt/min., a seconda dei modelli. 

La velocità è mantenuta costante all’aumentare 
dell’intasamento del filtro fino ad un valore massimo 
predeterminato.

Hanno un allarme acustico e visivo che segnala l’in-
tasamento dei filtri e lo stato della batteria.

Alcuni hanno un datalogger interno che tiene traccia, 
in una “scatola nera”, di tutte le operazioni sul dispo-
sitivo: accensione, spegnimento, entrata in funzione 
degli allarmi, ecc. Questo file può essere consultato 
in caso di incidente all’operatore, per valutare se ci 
sono stati malfunzionamenti del dispositivo o un er-
rato comportamento da parte dell’operatore.

Sono molto utilizzati per quelle attività dove l’opera-
tore ha necessità di un grande campo visivo o dove 
rimane con il volto a distanza ravvicinata dal contami-
nante (fumo, fughe di gas, contaminazioni chimiche 
o batteriologiche, ecc.), posizione che può intasare 
immediatamente un filtro attaccato alla maschera. 

Il turboventilatore invece posiziona i filtri dietro alla 
schiena, in aria pulita, e lascia la visuale completa-
mente libera.

I filtri per APVR.
Maschere, semimaschere ed elettrorespiratori utiliz-

lascia) rinchiusa in una cartuccia di plastica o d’allu-
minio che si collega al dispositivo. 

I carboni attivi lavorano sia per azione meccanica che 
chimica. 

Azione meccanica perché gli alveoli del carbone trat-
tengono il gas. 

Azione chimica perché vengono caricati con dei re-
agenti per affrontare una determinata classe di gas. 

Le classi di gas sono identificate con una lettera ed un 
colore corrispondente, che devono essere presenti 
sulla cartuccia del filtro.

La capacità del filtro è in funzione della quantità di 

Maschere Pieno Facciali Filtranti

zano filtri per polveri, per gas o combinati.Filtri per 
particolati

I filtri per particolati utilizzano una carta plissettata 
inserita in una cartuccia di plastica che si collega al 
dispositivo. 

Il grado di efficienza, come dicevamo, può essere P1, 
P2 o P3. 

Filtri per gas.
I filtri gas sono divisi per classi di gas e per efficienza 
filtrante.

Sono composti da carbone attivo di polvere di cocco 
adsorbente (cioè che assorbe la sostanza e non la ri-

Tipologie di cartucce filtro per APVR - fonte DRÄGER

Elettrorespiratore (o Turboventilatore) con diversi  modelli di maschere e cappucci - fonte Spasciani
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materiale adsorbente contenuta nel filtro stesso.

Protezione gas/vapori:

Classe 1 - per gas inferiore a 1000 ppm

Classe 2 - per gas inferiore a 5000 ppm

Classe 3 - per gas inferiore a 10.000 ppm

Esistono poi i filtri combinati che ospitano sia filtro 
polvere che filtro gas.

I filtri gas possono essere costruiti per una singola 
classe o per più di una.

Sul filtro si trovano pertanto i colori della classe di 
gas da affrontare e la classe di protezione

Esempio:

A2B2 - filtro per gas organici e inorganici di classe 2

ABEK2 P3 - filtro per tutti i gas in classe 2 e per pol-
veri in classe 3

Più alta è la classe di protezione e maggiore sarà la 
dimensione del filtro.

L’attacco dei filtri per maschere facciali, particolati o 
gas, è solitamente a vite standard.

Per le semimaschere, l’attacco è personalizzato a se-
conda del produttore, a vite o a baionetta.

Fattore di protezione.
Tutti i dispositivi che abbiamo visto finora hanno un 
Fattore di Protezione che determina il grado di isola-
mento rispetto all’ambiente circostante. 

È un valore che, sulla base di dati sperimentali e di 
considerazioni cautelative, viene attribuito al fattore 
di protezione per la scelta di un respiratore da utiliz-
zare nell’ambiente di lavoro.

È il rapporto tra la concentrazione del contaminante 
nell’ambiente (Cest) e la sua concentrazione all’inter-
no del facciale (Cint).

FPA = Cest/Cint

ne consegue che

Cint = Cest/FPA  < TLW / TVA  (vedi prima parte del 
dossier)

Corrisponde all’inverso della percentuale di perdita 
verso l’interno del respiratore.

Per fare un esempio, un respiratore che ha un fattore 
di protezione pari a 4 significa che un quarto delle 
particelle presenti nell’aria penetra nel respiratore, 
ovvero il 25% 

100/4 = 25

Se il fattore di protezione fosse 30 avremo:

100/30 = 3,33% di particelle che penetrano nel re-

spiratore.

In realtà, gli APVR filtranti ne hanno due: un Fattore 
di Protezione Nominale (FPN) e un Fattore di Prote-
zione Operativo (FPO). 

La differenza è la stessa che esiste riguardo ai consu-
mi di carburante delle auto: la casa produttrice as-
segna un certo consumo al banco, ma quando poi la 
metti in strada i consumi sono ben diversi.

Il FPN è determinato da una prova al banco secondo 
i test di norma, Il FPO è un valore più cautelativo che 
alcuni stati membri dell’Unione Europea assegnano 
al dispositivo. Potreste ad esempio trovare la sigla 
FPA (Fattore di Protezione Assegnato) o APF (Assi-
gned Factor Protection).

Riporto una parte della tabella presente sulla EN 529 
con i Fattori di Protezione Nominale e Operativo per 
ogni dispositivo (vedi tabella 3)

Prendiamo ad esempio un facciale filtrante 
FFP3. 
Il valore di protezione Nominale è 50 ma in Italia è 
stato reso più cautelativo e gli è stato assegnato un 
FPO pari a 30. 

Sul manuale del dispositivo il Fattore di Protezione è 
sempre presente. 

Normalmente si trova il FPN, perché il dispositivo è 
venduto in tutta Europa: dovrà essere cura dell’utiliz-
zatore conoscere ed applicare il FPO assegnato dal 
proprio paese.

Come si sceglie il respiratore filtrante.
Come dicevamo, la selezione del respiratore deve es-
sere effettuata considerando il Fattore di Protezione 
Operativa (FPO), confrontandolo con il rapporto tra 
la concentrazione del contaminante ed il TLV-TWA. 

Facciamo un esempio con un respiratore per parti-
colati:

agente chimico presente nell’ambiente: OSSIDO DI 
CALCIO

da tabelle o da scheda prodotto sappiamo che il TL-
V-TWA è 2 mg/mc

concentrazione media rilevata in ambiente: 9 mg/mc

Fattore di Protezione necessario = Conc med /TL-
V-TWA = 9/2 = 4,5

4,5 è il FPO che ci serve per proteggerci adeguata-
mente per poter lavorare in quell’ambiente tutto il 
giorno senza problemi.

Tabella codici cromatici dei filtri -  fonte DRÄGER

Tabella classi dei filtri - fonte DRÄGER

Sistemi di idratazione per maschere antigas.
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I dispositivi di protezione adatti possono essere:
• facciale filtrante FFP2 (FPO 10);

• semimaschera + filtro P2 (FPO 10);

• maschera intera + filtro P2 (FPO 15);

• elettrorespiratore THP1 con cappuccio/elmetto 
(FPO 5);

• elettrorespiratore TMP1 con maschera (FPO 10);

• tutti gli altri tipi di respiratori con FPO superiore a 
4,5 compreso l’autorespiratore.

Durata dei filtri.
Non c’è una regola semplice, dipende da:
• tipo di filtro;

• capacità del filtro;

• temperatura e umidità;

• natura dell’inquinante;

• possibile interazione tra le sostanze;

• velocità di respirazione;

• portata d’aria di quelli assistiti (elettrorespiratori);

Perciò, come si fa a sapere quando un filtro deve es-
sere sostituito?

Filtro per Particolati: resistenza inspiratoria aumen-

tata. 

Significa che il filtro è molto intasato. 

Il valore è soggettivo, varia da persona a persona. 

Filtri Gas: si inizia ad avvertire l’odore o il sapore del 
gas (motivo per cui se il gas è inodore non si possono 
usare filtri, se ho il raffreddore non posso usare filtri. 
eccetera). 

Anche questo valore è soggettivo è può essere anche 
sensibilmente diverso in base al periodo, alla stagio-
ne o alla condizione fisica personale.

Alcuni operatori preferiscono cambiare il filtro con 
periodicità limitata regolare, anche se ancora utiliz-
zabile.

APVR filtranti di fuga per emergenza.
Sono particolari dispositivi monouso che possono 
essere composti da una semplice semimaschera con 
filtro oppure da un cappuccio che copre tutto il volto. 

Sono certificati per essere utilizzati per 15-20 minu-
ti e servono al soccorritore per uscire il più veloce-
mente possibile da una zona di emergenza. 

Sono stivati in un contenitore plastico sigillato che 
viene aperto solo per l’utilizzo del dispositivo. 

Possono essere solo per gas o anche per fumi da in-
cendio.

Mascherine chirurgiche.
Le mascherine chirurgiche non sono DPI di terza ca-
tegoria. 

Non proteggono il lavoratore da agenti esterni piut-
tosto impediscono a chi le indossa di disperdere i 
propri fluidi respiratori (dropjet come probabile vei-
colo di virus e batteri) verso l’ambiente.

Ma di questo tipo di dispositivo medico ne parlere-
mo più avanti all’interno di queste pagine, nella se-
zione “Mascherine e Corona Virus: diffondiamo le 
notizie giuste”. Pagina 46.

Cappuccio filtrante di fuga  - fonte MSA

INVIA UNA 
RICHIESTA 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
    055/0982192              www.sofrapa-store.it

Ruth Lee Ltd supporta da oltre 30 anni la formazione 
degli Addetti ai Lavori in Quota e alle attività in Spazi 
Confinati proponendo Manichini a Peso Reale in grado 
di simulare fedelmente peso, postura e resistenza di 
una persona incosciente o non collaborativa. 

Scegliere di utilizzare un manichino Ruth Lee durante 
le attività di addestramento al posto di un figurante 
significa migliorare la qualità della formazione e al 
tempo stesso scongiurare ogni rischio d’infortunio 
durante le esercitazioni.

WORKING AT HEIGHT - Manichini specifici per
 l’addestramento ai Lavori in Quota, disponibili fino a 
70 Kg di peso e dotati di rigidità extra per mantenere 
una postura sostenuta durante la sospensione con 
imbracatura

CONFINED SPACE - Manichini specifici per
l’addestramento alle attività in Spazi Confinati, 
disponibili in un unica taglia da 50 Kg scomponibile in 
ben 6 parti per poter essere più agevolmente collocati 
in spazi angusti e ad accesso limitato.

I TUOI CORSI DI FORMAZIONE STANNO 
PER RICOMINCIARE?  
GWO e tutte le principali organizzazioni scientifiche 
internazionali raccomandano vivamente di utilizzare 
manichini al posto dei figuranti per garantire la massi-
ma sicurezza contro il contagio da Covid-19! Fatti trovare 
preparato offrendo la massima qualità ai tuoi clienti! 

Manichini
PER ADDESTRAMENTO AI LAVORI 

IN QUOTA E SPAZI CONFINATI

FOR PROFESSIONALS WHO SAVE LIVES
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harkenindustrial.com
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Dispositivi e sistemi di adduzione aria e maschere isolanti per 
soccorritori.

Autorespiratori e sistemi Autorespiratori e sistemi 
di adduzione airlinedi adduzione airline

Gli APVR isolanti forniscono aria pulita da una sor-
gente esterna che può essere una bombola o un si-
stema di adduzione d’aria tramite compressore.

Permettono all’operatore un ottimo isolamento 

dall’atmosfera circostante e garantisce un’elevata 
protezione.

Grazie anche ad una leggera sovrapressione all’in-
terno della maschera che impedisce il più possibile 

l’ingresso dell’aria inquinata dall’esterno. 

Possiamo dividerli in tre sistemi: 
• autorespiratori con bombola a spalla, 

• airline, 

• cappucci di fuga per evacuazione.

Gli Autorespiratori
Potete trovarli anche con la sigla SCBA (Self Contai-
ned Breathing Apparatus).

Essi si dividono in:

Autorespiratori a ciclo aperto.

L’operatore viene alimentato a mezzo riserva d’aria 
contenuta in una bombola e l’operatore espira in 
ambiente tramite la valvola di scarico collocata sulla 
maschera.

Autorespiratori a ciclo chiuso.

L’aria espirata dall’operatore è riciclata da un appo-
sito circuito e resa disponibile per rientrare nelle vie 
respiratorie.

Come si compone un APVR autorespiratore a ciclo 
aperto.

Gli elementi che costituiscono un 
Autorespiratore.

Lo schienalino.

Lo schienalino per il fissaggio della bombola o del-
le bombole è realizzato in materiale plastico o fibra 
di carbonio o alluminio; è resistente agli urti ed agli 
agenti chimici.

È progettato per distribuire uniformemente il peso 
dell’apparecchio sulla schiena dell’operatore ed è 
corredato da una fascia per il fissaggio della bombo-
la, dalle bardature per l’indossamento e dall’alloggia-
mento del riduttore di pressione e del manometro 
col fischietto.

Riduttore di Pressione.

Il riduttore di pressione viene collegato alla bombo-
la.

Ha lo scopo di ridurre la pressione dell’aria contenu-
ta nella bombola fino a una media di 6-9 bar.

Il riduttore può essere collegato direttamente alla 
bombola oppure alloggiato sullo schienalino e rac-
cordato alla bombola con un tubo ad alta pressione.

È dotato di una valvola di sicurezza o di sovrapressio-
ne che entra in funzione nel caso in cui il valore del 

maschera pieno facciale

erogatore con fischietto

schienalino
bombola aria

bardatura di indossaggio

manometro

valvola bombola

riduttore di pressione

media pressione

Schema di un Autorespiratore (SCBA) - fonte SPASCIANI.

Alcuni modelli di autorespiratore - a sinista un modello SCOTT (3M); a destra, INTERSPIRO
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circuito superi i 10-12 bar;

Al riduttore sono collegati due tubi; uno va ad un 
manometro dal quadrante fotoluminescente, con 
scala che va da 0 a 200 bar.

Al manometro è collegato un segnalatore acustico 
che entra in funziona quando la pressione scende 
sotto ai 50 bar, emettendo un sibilo continuo di in-
tensità superiore ai 90 dB; l’altro tubo va all’erogato-
re a sovrapressione, che sarà collegato alla maschera 
con un raccordo filettato o a baionetta;

Erogatore.

L’erogatore funziona ad azionamento automatico, ri-
ducendo la pressione da 6-9 bar del riduttore fino a 
4-6 millibar, che è la sovrapressione che sarà presen-
te all’interno della maschera.

La sovrapressione si attiva con il primo respiro e, ogni 
volta che l’operatore inspira, la pressione all’interno 
della maschera diminuisce e l’erogatore immette al-
tra aria.

L’aria immessa ha una portata di 300-900 lt/min, di-
pende dal produttore; questo significa che se anche 
un operatore respirasse in modo particolarmente af-
fannato, fino a consumare 90-100 lt/min., comunque 
non rimarrebbe in deficit di aria;

Sull’erogatore sono sempre presenti due “comandi”, 

a leva o a pulsante; uno permette di bloccare l’ero-
gazione dell’aria e serve quando si deve togliere la 
maschera; l’altro, al contrario, esclude la valvola di 
sovrapressione e immette aria all’interno della ma-
schera d’un flusso continuo di circa 80-160 lt/min. (a 
seconda del produttore del modello); questo è utile 
quando il soccorritore si sente particolarmente affa-
ticato oppure ha necessita di aria fresca sul volto.

Maschera pieno facciale.

La Maschera pieno facciale può essere in gomma, 
epdm o silicone. 

A prima vista sono simili a quelle per filtri isolanti, se 
non fosse per l’attacco dell’erogatore. 

In realtà sono normalmente pensate per impieghi 
più gravosi e possono essere dotate di vari accessori: 
• sistemi di amplificazione della voce;

• sistemi di comunicazione radio;

• termocamere con visualizzazione dei dati sul viso-
re;

• eccetera.

Su questo tipo di maschera è preferibile scegliere la 
testiera in rete soprattutto se l’autorespiratore do-
vrà essere usato con un casco di protezione o con un 
elmo antincendio.

La bombola.

Una Bombola può essere in acciaio o in materiale 
composito. 

Può contenere 200 o 300 bar di aria, da 2 a 9 lt. 

Le più usate sono in acciaio da 6 lt, 200 o 300 bar o in 
composito da 6,8 litri, 300 bar. 

Dipende poi dal produttore.

Le bombole in materiale composito sono solo a 300 
bar. 

Hanno una parte interna in alluminio con uno strato 
esterno in fibra di vetro. 

Il peso di una bombola da 6,8 lt a 300 bar è di circa 
4 Kg. 

Hanno una durata di vita massima di 30 anni.

Le bombole in acciaio da 6 lt possono pesare dai 7 ai 
9 kg circa

La bombola contiene aria respirabile certificata EN 
12021. 

Può essere riempita con un compressore apposito, 
anche presso numerosi centri sub.

L’apertura e chiusura dell’aria è comandata da un vo-
lantino che ha un sistema di sicurezza a molla contro 
le chiusure accidentali. 

Si apre con una mano ma per chiuderlo devi usarle 
entrambe: con una mano sblocchi la sicurezza e con 
l’altra chiudi la valvola.

Questa sicurezza è utile soprattutto negli ambienti 
confinati, dove il pomello della valvola rischierebbe 
di chiudersi a seguito di urti e sfregamenti contro gli 
ostacoli presenti. 

L’attacco a vite al riduttore è standard per tutti i pro-
duttori.

L’ogiva è colorata in bianco e nero che sono i codici 
colore dell’azoto e dell’ossigeno presenti nell’aria re-
spirabile.

Le bombole in composito devono essere revisiona-
te dal produttore o da un centro autorizzato ogni 3 
anni, le bombole in acciaio ogni 10 anni.

Gli accessori abbinabili agli autorespiratori.
A seconda del modello e del produttore, gli autore-
spiratori possono essere dotati di diversi accessori

Sistemi di comunicazione.
La maschera facciale può essere dotata di alcuni si-
stemi di comunicazione. 

Possono essere semplici amplificatori della voce o si-
stemi che di collegano alla radio. 

Modelli di maschere pieno facciali per Autorespiratori.

Bombole SPASCIANI in acciaio - 6 lt./ 3 lt. Bombola SPASCIANI in 
composito - 6.8 lt.

Gli strati di una bombola in composito da 6.8 lt.Bombola DRÄGER in acciaio - 6 lt.
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In alternativa, per migliorare la comunicazione, si 
possono collegare alla radio laringofoni o sistemi che 
leggono le vibrazioni dell’osso dell’orecchio, più o 
meno come i moderni auricolari ma più evoluti.

Termocamere sulla maschera.

Al posto della termocamera da utilizzare a mano libe-
ra, esistono termocamere che si possono integrare 
con la maschera e trasmettono tutte le informazioni 
direttamente sul visore.

Maschera con attacco rapido al casco.

La maschera, al posto della bardatura sul capo, può 
avere un attacco rapido per essere collegata ad un 
casco antincendio compatibile.

Erogatore con sgancio rapido.

Il tubo di media pressione che va dal riduttore alla 
maschera può essere interrotto da un raccordo rapi-
do, così da poter staccare erogatore e maschera nel 
caso in cui si debba attaccarsi ad un sistema airline o 
alle bombole di un altro operatore. 

È utile soprattutto nelle manovre di soccorso perché 
mi permette di fornire aria ad un altro soccorritore 
che è rimasto senza oppure far indossare una ma-
schera e dare aria ad un ferito in aria contaminata.

Doppia frusta.

Dall’erogatore parte un secondo tubo che si posizio-
na sul fianco dell’operatore. 

Al termine di questo tubo si trova una valvola di in-
gresso e una di uscita. 

Ha una duplice funzione. 

Può essere usata per collegare l’operatore ad un si-
stema airline, così da fornire aria dall’esterno isolan-
do la bombola. 

Oppure si può collegare una frusta con una masche-
ra da far indossare ad un altro operatore in un’o-
perazione di soccorso o nel caso in cui la bombola 
dell’altro operatore sia vuota.

Quick connect.

Sostituisce l’attacco a vite con uno a baionetta e ser-
ve per il cambio veloce della bombola.

È un sistema che deve essere presente sia sulla bom-
bola che sul riduttore. 

Dispositivi di monitoraggio elettronici.

Il dispositivo elettronico può fornire diversi valori:
• la quantità di aria presente nella bombola, in litri 
e in bar;

• la durata stimata in base alla media dell’utilizzo.

• Inoltre, può mostrare dati come:

• la temperatura esterna;

• segnalazione di immobilità (man-down);

• datalogger;

• gps;. 

Alcuni modelli particolarmente avanzati registrano e 
trasmettono alla centrale i parametri dell’operatore: 
• pressione;

• frequenza di respirazione;

• battito cardiaco.

Quanto dura la bombola di un 
autorespiratore?
Per calcolare quanta aria è contenuta in una bombo-
la basta moltiplicare i litri per la pressione.

Una bombola da 6,8 litri a 300 bar contiene circa 
2.040 litri di aria respirabile.

Una persona normale, sana, occupata in un’attività 
non troppo dispendiosa come camminare lentamen-
te o fare piccoli lavori in posizione stabile, consuma 
circa 12-13 lt/min.

In un lavoro medio circa 30 lt/min.

Se pesante, circa 60 lt/min.

Il consumo massimo di una persona, sotto sforzo e in 
affanno, può superare i 120 lt/min.

Questo naturalmente è molto soggettivo. 

Dipende dalle condizioni di salute, dal volume dei 
polmoni, dalla costituzione fisica, dai periodi e anche 
dall’allenamento.

Facendo un calcolo, se in un lavoro pesante consumo 
60 lt/min, una bombola con 2.100 litri di aria può du-
rare circa 34 minuti (2.040/60 = 34)

Se considero che gli ultimi 50 bar (quando parte il 
fischietto di allarme) me li devo tenere per uscire 
dall’ambiente, il mio tempo di intervento si riduce a 
meno di mezz’ora.

Se usassi una bombola in acciaio 6 litri a 200 bar, 
avrei 1.200 litri di aria il che significa poco più di un 
quarto d’ora per l’intervento.

Autorespiratori a ciclo chiuso
Sono utilizzati per lunghi interventi, principalmente 
dai Vigili del Fuoco.

L’aria espirata attraversa una cartuccia depuratrice.

Giunge poi al sacco polmone dove viene rigenerata 
attraverso dispositivi di riduzione e di dosaggio auto-
matico di ossigeno proveniente dalla riserva (bom-

A sinistra, maschera con sistema intercom integrato; a destra, sistema di amplificazione della voce.

Immagini DRÄGER

Maschera SCOTT con termocamera integrata

Manometro digitale DRÄGER

DRÄGER BG4 a ciclo chiuso
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bola da 2 Litri a 200 bar e dosatura costante di 1,5 
L/min).

La miscela gassosa proveniente dal sacco polmone 
è poi raffreddata da una capsula di ghiaccio secco, 
prima di essere aspirata.

L’autonomia di questo tipo di autorespiratore può ar-
rivare fino a 4 ore circa.

Il peso complessivo è di circa 13 Kg.

La manutenzione di un autorespiratore.

Per gli interventi di manutenzione ricordarsi di con-
trollare sempre il manuale del produttore, sia per 
l’autorespiratore sia per la maschera ma anche che 
per la bombola.

Revisioni e collaudi devono sempre essere effettuati 
dal produttore o da un’officina autorizzata.

Le norme prevedono almeno:

controllo semestrale di autorespiratore, maschera e 
bombola;
• revisione erogatore e riduttore ogni sei anni;

• collaudo bombola in composito ogni tre anni;

• collaudo bombola in acciaio ogni dieci anni.

• Il controllo semestrale di autorespiratore e bombo-
la prevede operazioni del tipo:

• pulizia e disinfezione;

• controlli di tenuta delle tubazioni e delle guarnizio-
ni;

• manutenzione o sostituzione di valvole e membra-
ne;

• prove di funzionalità.

Per il collaudo della maschera sono utilizzati dei ban-
chi prova forniti dai produttori.

Sistemi airline.

I sistemi airline forniscono aria tramite una tubazio-
ne collegata a bombole oppure ad un compressore. 

In questo modo l’autonomia è virtualmente illimi-
tata e il soccorritore ha una dotazione poco ingom-
brante, ottima per interventi in ambienti confinati.

È un sistema analogo ad un classico autorespiratore 
a ciclo aperto ma senza il peso e l’ingombro delle 
bombole, con un telaio molto più semplice e leggero 
di solito in materiale tessile.

I sistemi airline prevedono diverse opzioni, come ad 
esempio la possibilità di portare con sé una piccola 
bombola di emergenza (in spalla o a cintura) che si 
attiva automaticamente in caso di compromissione 
della fonte d’aria principale.

Ad esempio, in caso di rottura della tubazione dell’a-
ria o blocco del compressore.

Come è composto sistema airline.

Sorgente aria esterna.

Può essere un compressore specifico, un sistema 
porta bombole con due o più bombole o una bom-
bola grande carrellata. 

Potrebbe essere utilizzato tranquillamente un qual-
siasi compressore disponibile a condizione che sod-
disfi le caratteristiche di portata e pressione richieste 
dal produttore del sistema airline. 

Normalmente richiedono una pressione di almeno 

10 bar e una portata di 300 lt/min. All’uscita dell’aria 
deve essere sempre presente un sistema filtrante.

Sul carro bombole, queste funzionano una alla volta. 

In questo modo, quando una si esaurisce si può sosti-
tuire con una piena, mentre l’altra continua ad ero-
gare aria. 

In questo modo la quantità di aria dipende da quante 
bombole ho a disposizione.

Sistema filtrante.

Serve a purificare l’aria secondo gli standard previsti 
dalla norma EN 1201. 

Può essere integrato nel carrello bombole o nel com-
pressore.

Oppure essere attrezzato a parte. 

È composto da uno stadio filtrante per la rimozione 
dell’olio, sporcizia, aerosol e da un filtro con carboni 
attivi per la rimozione di vapori e odori.

Tubo in gomma.

Collega la sorgente di aria alla maschera. 

Può essere lungo fino a 100-150 mt, in base alla mar-
ca e modello.

Esploso e schema di funzionamento dell’autorespiatore e ciclo chiuso DRÄGER BG4
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Fischietto di sicurezza.

Come per l’autorespiratore, il sistema airline è dota-
to di un segnalatore acustico ausiliario che si attiva 
in caso di insufficiente pressione di alimentazione o 
siano raggiunte le condizioni di minima erogazione di 
aria, solitamente intorno ai 5 bar.

Cintura con dosatore di flusso.

Sulla cintura indossata dall’operatore è alloggiato il 
dosatore di flusso. 

Dal dosatore parte un tubo di media pressione che 
va all’erogatore collegato alla maschera. 

L’erogatore è identico a quello dell’autorespiratore a 
ciclo aperto.

Dal riduttore di flusso può partire un secondo tubo 
che va all’eventuale bombola di emergenza.

Accessori per il sistema airline.

Bombola di emergenza.

La bombola di emergenza è normalmente in acciaio, 
2 o 3 lt a 200 bar, e permette un tempo di evacuazio-
ne di 10 -15 minuti.

Uscita per utensili.

Il riduttore di flusso può avere un’uscita aggiuntiva 
per andare ad alimentare utensili che funzionano ad 
aria compressa. 

Serve per avere meno ingombri di tubi nei pressi 

dell’operatore.

Valvola per più operatori.

Ad una stessa sorgente d’aria possiamo collegare 
due o più operatori.

Sistemi a flusso continuo.

Esistono alcuni sistemi airline che possono essere 
usati a flusso continuo, anziché con un erogatore. 

Questo permette di usare dei cappucci tipo quelli de-
gli elettroventilatori, con tutti i vantaggi che abbiamo 
già spiegato.

Chiaramente un sistema del genere deve essere col-
legato ad un compressore, perché se fosse collegato 
a delle bombole ne esaurirebbe l’aria in pochissimo 
tempo.

Emergency Escape Breathing Device
Gli EEBD sono autorespiratori di fuga per evacuazio-
ne a flusso continuo.

Generalmente sono costruiti da una sacca in mate-
riale plastico e con colore molto vistoso, dentro alla 
quale è contenuto:
• una bombola da 2 litri in acciaio a 300 bar;

• un riduttore a flusso continuo;

• un cappuccio con collare elastomerico;

All’apertura della sacca, il riduttore entra in funzio-
ne automaticamente cominciando ad erogare aria a 
flusso continuo a 40 lt/min. 

L’operatore indossa il cappuccio che ha una tenuta 
elastica sul collo così da potersi adattare ad ogni per-
sona.

Il tempo di erogazione dell’aria è di 10-15 minuti, a 
seconda della bombola.

Sono utilizzati in situazioni in cui, in caso di fuga, l’o-
peratore debba proteggere sia le vie respiratorie che 
il viso.

Ad esempio in caso di fumo e nebbie che sono anche 
causa di difficoltà visive e lacrimazione.

Possono essere utilizzati:
• dall’operatore stesso per una propria autoevacua-
zione;

• dal soccorritore che è entrato con il suo autorespi-
ratore e fa indossare il cappuccio di fuga ad un ferito 
che necessita di essere evacuato.

• Non possono categoricamente essere utilizzati 
per il lavoro o per un intervento di soccorso come 
dispositivo per il soccorritore.

EEBD  Fuge di SPASCIANI

EEBD Saver di DRÄGER

INVIA UNA 
RICHIESTA 
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Utilizzo di un APVR airline per l’accesso negli 
ambienti confinati - foto da catalogo MSA

https://www.in-safety.it/richiesta-informazioni-apvr/
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Un po’ di chiarimenti pratici sulle mascherine e sulle leggende che 
circolano al tempo del coronavirus - di Danilo Girelli

Mascherine e Coronavirus:Mascherine e Coronavirus:
diffondiamo notizie giuste diffondiamo notizie giuste 

e pratiche. e pratiche. 
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“Sulle mascherine hanno già scritto in tanti, ma do 

anche il mio contributo, sperando di aiutare qualcu-

no in più. 

Vedo molta gente che per fortuna usa le mascherine, 

ma pochi che le usano nella maniera corretta”.  

- Danilo Girelli -

Esistono sostanzialmente due tipi di 
mascherine:
• Mascherine chirurgiche ;

• Mascherine Facciali Filtranti per la protezione delle 
vie respiratorie (DPI);

Mascherine chirurgiche.
Le mascherine chirurgiche non sono DPI di terza ca-
tegoria. 

Le mascherine chirurgiche sono conformi alla EN 
14683:2019, presentano un marchio CE di autocerti-
ficazione in base ai requisiti definiti dalla Direttiva sui 
Dispositivi Medici 93/42/EC e sono classificati come 
Dispositivi di Prima Categoria. 

Non servono a proteggere il lavoratore da agenti 
esterni che possano provocargli un danno ma servo-
no a limitare la trasmissione di agenti patogeni dal 
personale sanitario ai pazienti.

Non danno una protezione all’operatore perché non 
aderiscono ermeticamente al volto e quindi il pas-
saggio di aria intorno ai bordi è probabile. 

Non sono fatte pertanto per proteggere il lavoratore 

nei confronti di particelle fini come batteri o virus. 

Ha una leggera protezione nei confronti di spruzzi di 
saliva o altri fluidi biologici che potrebbero raggiun-
gere le mucose di naso e bocca dell’operatore.

Il test per l’Efficienza Filtrante Batterica (BFE) è l’in-
dicatore relativo alle prestazioni della mascherina 
chirurgica.

È un indicatore previsto dalla EN 14683. 
Il test viene effettuato con particelle di Staphylococ-
cus aureus di grandi dimensioni, 0,65 - 7 micron.

Dove:

efficienza di filtrazione batterica, BFE = efficienza 
del/i materiale/i delle maschere facciali ad uso me-
dico come barriera alla penetrazione batterica;

pressione differenziale = permeabilità all’aria della 
maschera, misurata determinando la differenza di 
pressione attraverso la maschera in specifiche condi-
zioni di flusso d’aria, temperatura e umidità;

resistenza agli spruzzi = capacità di una maschera 
facciale ad uso medico di resistere alla penetrazione 
di sangue sintetico proiettato ad una data pressione;

pulizia microbica = assenza di popolazione di micror-
ganismi vitali su un prodotto e/o un imballaggio.

Sono prodotte con materiale Tessuto-Non-Tessuto 
(TNT) con caratteristiche idrorepellenti.

Sono costruite normalmente con tre o quattro strati:
• 1 o 2 strati esterni filtranti;

• strato intermedio impermeabile;

• strato interno ipoallergenico per il contatto con la 
pelle;

Si assicurano al viso tramite due piccoli elastici che si 
passano dietro le orecchie, coprono naso e bocca e 
hanno un piccolo ferretto che serve per farle aderire 
meglio attorno al naso.

Sono sempre da considerarsi monouso.

Alcune hanno una piccola visiera in materiale plasti-
co attaccata alla parte superiore che sale a coprire gli 
occhi dell’operatore come protezione per le mucose 
degli stessi.

NON SERVONO PER PROTEGGERSI DAL VIRUS ma, 
nello stato di emergenza COVID-19 in cui ci troviamo 
in questo 2020, il Governo Italiano ha emanato delle 
direttive diverse, riportate anche sul Protocollo Con-
diviso del 14 marzo 2020.

Uso mascherine non marcate CE in deroga 
causa stato di emergenza e irreperibilità
Il Protocollo cita testualmente:

“A causa dello stato di emergenza, l’uso delle ma-
scherine chirurgiche è consentito come da DL n. 9 
(art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”

Sul DL n.9 (comma 2) scritto per gli Operatori Sanita-
ri, si legge che:

“e’  consentito  l’utilizzo  di dispositivi di protezione 
individuali di efficacia protettiva analoga a  quella  
prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale 
previsti dalla normativa vigente”.

Al comma 3 è riportato: 

“è consentito  fare   ricorso   alle   mascherine   chi-
rurgiche, quale dispositivo idoneo  a  proteggere  gli  
operatori   sanitari; sono utilizzabili anche mascheri-
ne prive del marchio CE previa valutazione da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità.”

Il DL 18 estende queste possibilità anche ai lavoratori  
non sanitari.

Facciali Filtranti di protezione delle vie 
respiratorie.
Le altre sono mascherine a conchiglia, meglio iden-
tificate come Facciali Filtranti (vedi pagina 21), che 
vengono usate nel mondo del lavoro per proteggere 
sé stessi da inquinanti presenti nell’aria ambiente. 

Si appoggiano sul volto e si fissano con due elastici 
che passano dietro la testa. 

Sono composte da una carta filtrante che per azio-
ne meccanica ferma i particolati pericolosi: polveri, 
fumi, nebbie, microrganismi.

Marcatura delle mascherine Protettive, 
Facciali Filtranti.
Come già spiegato (ma è bene ripeterlo) sulla ma-
scherina deve essere presente la norma di riferimen-
to EN 149, e una sigla che indica il grado di protezio-
ne:
• FFP1

• FFP2

• FFP3

Più è alto il grado e più piccolo è il particolato che 
viene bloccato tra le maglie della carta filtrante. Per 

Estratto del documento emanato, e continuamente aggiornato, dalla commissione tecnico scentifica messa 
in campo da INAIL per valutare e validare i DPI privi di marcatura come da normativa vigente.
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proteggersi dai microrganismi solitamente si usa la 
FFP3, ma da notizie della OMS sembra che questo 
virus abbia una dimensione tale da poter essere fer-
mato anche con delle FFP2.

Queste mascherine SERVONO PER PROTEGGERE SÉ 
STESSI DALLA INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLO-
SE, pertanto possono essere usate per evitare di con-
tagiarsi da virus e batteri.

Se potete, compratele senza quel disco di plastica 
che si trova su alcune mascherine. 

Quella è una valvola di espirazione. 

Serve quando il lavoratore è in un ambiente di lavoro 
caldo e umido: lo aiuta ad espirare meglio perché la-
scia passare tutta l’aria che espira. 

Va da sé che, se voi siete infetti, DA QUELLA VALVOLA 
ESCE TUTTA L’ARIA CHE ESPIRATE e pertanto rischia-
te di contagiare qualcuno.

Oltre all’indice di protezione, sulla mascherina tro-
vate un altro indice:

NR che sta per Non Riutilizzabile oppure R che sta 
per Riutilizzabile. 

NR significa che devono essere usate per un solo tur-
no di lavoro. 

Da qualche parte leggo che vanno bene per 6 ore, 8 
ore, 9,5 ore… Il tempo di utilizzo non c’entra nulla. 

Il lavoratore le mette e quando le toglie le deve but-
tare. 

Per questo vengono comunemente chiamate “ma-
scherine monouso”. 

Nella situazione attuale, andrebbero cambiate ad 
ogni fine turno o quando sono troppo umide e la re-
spirazione si fa faticosa. 

Altri indicazioni riportate sulle mascherine.
Sulle mascherine trovate altri indici, tipo S, L, C D, 
ecc.. 

Quelli servono nel mondo del lavoro. 

Per questa situazione di emergenza coronavirus non 
vi danno nessuna informazione utile in più.

Come si indossano le mascherine Facciali 
Filtranti.
I Facciali Filtranti per funzionare bene DEVONO ADE-
RIRE ERMETICAMENTE SUL VOLTO. 

Se avete barba, baffi, basette, piercing in posti stra-
ni, conformazione del viso particolare, ecc., e la ma-
scherina non aderisce, si lascia uno spazio dove il 
virus può entrare.

PREZZI delle mascherine in situazione 
normale.
Le mascherine chirurgiche si trovano sul mercato a 
circa 5-6 € per una confezione da 50 pezzi. 

I facciali filtranti, sia FFP2 che FFP3, vanno in media 
da 1€ a 5€. 

La differenza di prezzo non è dovuta alla efficacia fil-
trante, che “dovrebbe essere uguale per tutti i mar-
chi”, ma alla costruzione della mascherina: elastici 
più o meno robusti, bardatura più o meno ermetica, 
con valvola o senza valvola, più o meno grandi, imbu-
state singolarmente o tutte assieme, ecc., ecc...

Ho visto scontrini a 15, 30, 60 euro: qualcuno forse 
ci sta speculando.

Non è detto che sia il commerciante o il farmacista 
che vi trovate davanti. 

Magari il poverino ha dovuto lui stesso comprarle a 
dieci volte rispetto a quanto le compra normalmen-
te. 

È vero anche che tutta la catena di approvvigiona-
mento è stata compromessa. 

Per averle c’è chi ha dovuto farsele spedire via aerea 
con corrieri espresso, movimentare più velocemen-
te, ecc ecc. 

Naturalmente, sono tutti costi che vanno ad incidere 
sul prezzo finale.

Note sul prezzo imposto ad aprile 2020.
Con l’ordinanza N° 11 del 26/4, il IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19, 
Dott. Domenico Arcuri

DISPONE

Art. 1

(Prezzi massimi di vendita al consumo)

Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti in-

dicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali, 

non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 

0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Attenti alle truffe.
Si sa che nelle emergenze, gli sciacalli tirano fuori la 
testa.

Ci sono stati numerosi casi di mascherine consegnate 
ma prive di qualsiasi tipo di marcatura, spesso nem-

meno quella del produttore.

Tanto meno quella della Classe di Protezione.

Su questo fronte si sono mobilitati sia l’INAIL che 
alcuni laboratori medici scentifici che hanno forni-
to delle analisi di validazione di alcuni prodotti non 
marcati.

Anche 3M si è recentemente dovuta muovere contro 
le truffe citando in giudizio 5 distributori che hanno 
tentato di vendere miliardi di mascherine N95 inesi-
stenti, in 3 stati degli USA... ovviamente dicendo di 
essere distributori 3M.

Considerazioni finali sulle mascherine in 
emergenza coronavirus.
Aggiungo. 

È inutile che vi mettiate la mascherina se poi toccate 
ogni cosa a mani nude e poi vi toccate occhi, naso 
bocca. 

Lavate le mani e magari usate anche i guanti monou-
so quando andate in posti pubblici che è più efficace 
rispetto ad una mascherina non adeguata o male in-
dossata. 

        
Emanuele Mazzieri 

in collaborazione con Danilo Girelli

INVIA UNA 
RICHIESTA 

https://www.in-safety.it/richiesta-informazioni-apvr/


Dräger X-plore® 1700
Filtering Face Pieces
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Warning: Beards in the sealing area of
the mask can cause leaks. Always make
sure the mask forms a tight seal prior to
entering a hazardous atmosphere.
This poster is not a replacement for reading
and understanding the instructions for
use prior to using the specified mask!
Failure to do so could result in sickness
or death! For further assistance concer-
ning proper use, ask your supervisor or
call your local Dräger organization at 
+49 451 882-0.

www.draeger.com
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Hold the mask in your hand with the head
straps hanging down. 

Donning the mask

Position the mask under your chin and over
your nose. Slip the first strap over your head 
to the back of your neck.

Pull the upper strap into position at the back of
your head, ensure the strap sits above your ears.
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Adjust the nose clip to minimize leakage

Cover the mask with both hands and exhale. 
The mask should inflate slightly. If any air 
escapes at the sides of the mask, readjust the
mask until it fits properly and ensure that the
nose clip is positioned correctly on your nose. 

Ready for use.
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User seal check: before every use!
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Senza addestramento ad un uso corretto, gli APVR potrebbero 
essere inefficaci se non addirittura pericolosi.

Addestramento all’uso degli Addestramento all’uso degli 
Apparati di Protezione Apparati di Protezione 

delle Vie Respiratoriedelle Vie Respiratorie

L’addestramento all’uso degli APVR, dispositivi di 
protezione individuale in grado di salvare vite, è fon-
damentale perché il pericolo da cui proteggono è 
molto spesso invisibile.

Essendo invisibile (e spesso anche in odore), il fatto-
re comportamentale è una discriminante sull’effica-
cia di questi dispositivi.

Esprimiamo meglio il concetto di formazione, adde-
stramento e comportamento.

Definizione come da Art. 2 del D.Lgs. 81/08

aa) «formazione»: processo educativo attraverso 
il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti 
del sistema di prevenzione e protezione aziendale co-
noscenze e procedure utili alla acquisizione di com-
petenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzio-
ne e alla gestione dei rischi;

cc) «addestramento»: complesso delle attività diret-
te a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, disposi-
tivi, anche di protezione individuale, e le procedure 
di lavoro;

L’addestramento è obbligatorio.

Per gli APVR come per tutti i DPI di terza categoria.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro 

[...] 5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 di-
cembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza cate-
goria; [...]

e quindi anche per i dispositivi per la protezione delle 

vie respiratorie come da ALLEGATO VIII: INDICAZIO-
NI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI 
PARTICOLARI

“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri 
radioattive.

Apparecchi isolanti a presa d’aria.

Apparecchi respiratori con maschera per saldatura 
amovibile… [...]”.

Come progettare un programma di 
addestramento efficace.
Se ne è sancita l’obbligatorietà, non è altrettanto 
vero che sia chiaro come addestrare il personale.

Come specialisti in sicurezza anticaduta industriale 
e negli ambienti confinati, un po’ di corsi li abbiamo 
fatti, con gli APVR ci lavoriamo e spesso addestriamo 
i nostro clienti.

Quindi ci sentiamo di dare delle indicazioni. 

Alcune un po’ banali altre meno.

L’addestramento va fatto con i propri APVR.
Questa indicazione, che sembra la più banale, è pro-
prio la vera discriminante tra sola formazione e ad-
destramento.

Infatti dovrebbe farlo il DL (o suo incaricato) in azien-
da.

Se ci si affida ai centri di formazione sicurezza ester-

ISTRUZIONI E 

SEal chEck

-49--48-



ni, si possono ottenere due risultati:
• o solo formazione senza addestramento, basata 
sulla teoria;

• o formazione con prove pratiche con i dispositivi 
scelti dal centro di formazione per scopi didattici;

Nel primo caso, a nostro avviso non si raggiungono 
nemmeno i risultati minimi. 

Può essere al massimo una “prima sessione” da com-
pletare.

Nel secondo caso, non è comunque addestramento 
perchè, molto probabilmente, i dispositivi non saran-
no gli stessi che verranno poi utilizzati sul lavoro.

Anche le condizioni ambientali di test potrebbero es-
sere molto diverse da quelle che presenti in azienda:
• spazi, vie di accesso e ostacoli;

• temperatura e altre condizioni climatiche;

• altri elementi di disturbo;

Tutti fattori che non fanno della prova pratica un ad-
destramento: proprio perchè non riproducono la si-
tuazione lavorativa reale.

Inoltre, nota assolutamente di importanza vitale per 
l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respirato-
rie, i lavoratori dovrebbero aver effettuato il Fit Test 
che fornisce la garanzia di protezione adeguata al 
singolo lavoratore.

Come abbiamo già spiegato nell’articolo sulla scelta 
degli APVR, lo stesso dispositivo che va bene ad un 
lavoratore potrebbe non dare sufficiente protezione 
ad un altro.

A causa di:
• diversa conformazione del viso;

• presenza di cicatrici o peli facciali;

• uso di occhiali da vista o lenti a contatto;

varie altre condizioni soggettive.

Aggiungiamo anche che ogni dispositivo, nonostante 
una uniformità di prestazioni richieste dalle normati-
ve tecniche, può funzionare con modalità diverse in 
base alla marca o modello:
• vestibilità

• peso e dimensioni;

• posizione degli elementi di cui è costituito (ad 
esempio i filtri che possono essere frontali o laterali);

• visuale e/o compatibilità con altri DPI;

• In questo caso consigliamo quindi:

• se non si è in grado di addestrare i propri lavoratori, 
convocare presso la propria sede un istruttore con 
esperienza comprovata con gli APVR scelti (inutile 
chiamare un esperto in mascherine se in azienda si 

usano autorespiratori o viceversa).

• farsi consigliare da un istruttore specializzato anche 
per la corretta scelta degli APVR e poi programmare 
con lui l’addestramento specifico che simuli al meglio 
le condizioni e le procedure aziendali… servizio che 
come IN-SAFETY® forniamo spesso.

Effettuare una prova di vestibilità e Fit Test 
con un istruttore esperto.
La prima volta che si indossa un APVR, potrebbe 
sembrare tutto a posto salvo poi riscontrare proble-
mi in caso di incidente o con il passare del tempo 
(uso prolungato degli APVR).

Un istruttore esperto e abilitato al Fit Test è in grado 
di correggere, in condizioni di addestramento sicure 
e controllate, eventuali errori o goffaggini nelle fasi 
di:
• trasporto, maneggio e preparazione dei dispositivi;

• indossamento con e senza altri DPI;

• svestizione, cura e stoccaggio post uso;

Il Fit Test, obbligatorio secondo la EN 11718, p anche 
obbligatorio.

Non di rado, dopo il Fit Test si rende necessario cam-
biare tipo, taglia o modello di APVR per renderlo effi-
cace sul singolo lavoratore.

E possono cambiare di conseguenza anche le proce-
dure.

Se non va bene la maschera facciale e serve un cap-
puccio?

Un istruttore esperto dovrebbe essere in grado an-
che di valutare condizioni fisiche particolari del lavo-
ratore (sempre se rientranti nella idoneità fisica) e 
adattare su di esse le procedure sopra elencate.

Abbiamo già fatto l’esempio dell’impiego di APVR in-
sieme ad occhiali da vista?

Consigliamo di inserire il Fit Test nel programma di 
addestramento.

Fare degli stress test al lavoratore durante 
l’addestramento.
Banalmente, ci è capitato di addestrare all’uso 
dell’autorespiratore per il soccorso alcuni lavoratori 
che in passato avevano già effettuato prove ed eser-
citazioni in azienda.

Salvo poi scoprire che, per non essere costretti ad 
igienizzare ogni volta le maschere, durante tutte le 
esercitazioni non veniva mai fatta indossare la ma-
schera.

Tra questi c’era un operaio che, mettendosi la ma-
schera per la prima volta con noi, ha scoperto di sof-
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Aggiornamento e formazione pratica per RSPP durante un workshop pratico operativo 
organizzato da OLG TEAM e IN-SAFETY® 

Formazione e addestramento APVR per operatori spazi confinati organizzato da MTA Consulting, 
specialista IN-SAFETY® 



frire di claustrofobia.

Sensazione di terrore che aveva solo con la masche-
ra e che non aveva mai sperimentato prima.

E se, in caso di emergenza, fosse stato lui l’addetto al 
soccorso e recupero con autorespiratore?

In genere, gli istruttori IN-SAFETY® addestrano sem-
pre con l’uso integrale di tutta l’attrezzatura neces-
saria (comprese eventuali bombole cariche) sottopo-
nendo il lavoratore anche a stress test come:
• leggere testi o cartelli;

• camminare o correre;

• salire e scendere scale;

• laddove la procedura lo richiede, salire e scendere 
su funi o entrare in passi d’uomo;

L’istruttore parla con il lavoratore/allievo, gli chiede 
le sensazioni, la facilità di respirazione e altri valori 
che possono mostrare segni di criticità.

A volte, ma non è un’azione indispensabile, si fa una 
lettura del livello di saturazione di ossigeno del san-
gue con un saturimetro.

“Il saturimetro (detto anche pulsiossimetro od ossi-
metro) è uno strumento che consente di misurare e 
monitorare il grado di saturazione di ossigeno. Più 
nel dettaglio, questo strumento consente di valutare 
la saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente 

nel sangue arterioso periferico (definita con la sigla 
“SpO2”) e, contemporaneamente, consente di misu-
rare anche la frequenza cardiaca del [lavoratore]” - 
fonte Nurse24.it

Fornisce un dato che potrebbe essere rivelatore sul-
le condizioni fisiche del lavoratore post uso APVR.

Simulare le procedure di lavoro.
Proprio per quanto appena scritto nel paragrafo pre-
cedente, se per lavoro si devono compiere azioni 
diversamente stressanti, sarebbe bene addestrare il 
lavoratore in condizioni più simili possibile a quelle 
reali operative.

Il dialogo tra Datore di Lavoro (o suo incaricato che 
sia RSPP o ASPP) è in questo caso fondamentale.

Se si informa l’istruttore di tutte le procedure di lavo-
ro e di tutte le attrezzature da utilizzare, in funzione 
e/o insieme agli APVR, è più facile individuare il tipo 
di addestramento da far fare ai lavoratori.

Con ottimizzazione dei risultati, per giunta: meno 
spreco di tempo e di denaro concentrando l’adde-
stramento e la formazione sulle cose veramente utili 
da sapere.

Immaginiamo di fare 8 ore di formazione: sono po-
che ma ce le faremo bastare per questo esempio.

Se impieghiamo le prime 4 ore nello spiegare la teo-

ria su tutto lo scibile e su tutte le tipologie di APVR, 
poi un paio d’ore per la prova di vestizione, ci riman-
gono 2 ore per l’addestramento operativo.

Troppo poco anche solo per pensare ad un program-
ma di addestramento.

Se sappiamo che il lavoratore userà solo maschere 
a filtro, una volta informati su rischi e responsabilità 
generali, potremmo concentrare tutta la teoria solo 
sugli APVR filtranti (il tutto in 3/4 ore al massimo) e 
passare immediatamente all’esercitazione pratica 
operativa.

Quattro o cinque ore di addestramento sui filtranti 
possono trasformare un lavoratore in un vero esper-
to in materia, con ampio profitto per tutti.

Per altri tipi di APVR e con procedure più complesse, 
potrebbero non bastare 16 ore.

Come abbiamo raccontato nel nostro webinar sugli 
APVR, potremmo parlarne per settimane senza mai 
ripeterci.

Addestramento alle procedure di Soccorso 
e Recupero.
Non ci stancheremo mai di dirlo: il Soccorso e Recu-
pero deve essere parte integrante delle procedure 
e, come tali, il lavoratore deve essere formato, infor-
mato e addestrato.

L’emergenza, per come la si intende in ambito VVF o 
SSN, è solo quando intervengono fattori esterni non 
ponderabili e non prevedibili (alluvione? terremoto? 
pandemia...).

Incendi, sversamenti, contaminazioni, blackout, 
esplosioni, infortuni e traumi, sono situazioni in lar-
ga misura prevedibili in fase di valutazione dei rischi.

Nel Soccorso e Recupero, a differenza che nel rego-
lare lavoro, vengono però utilizzate attrezzature che 
normalmente un lavoratore non prende quasi mai in 
mano.

Si aggiungono lo stress, l’emozione, la concitazione 
e la paura.

E’ qui che l’addestramento al lavoro deve essere 
orientato ad evitare il più possibile gli incidenti ma 
anche nell’intervenire nel caso in cui non si è riusciti 
ad evitarli.

Se dovessi addestrare un lavoratore a tutte le tecni-
che di Soccorso e Recupero possibili, probabilmente 
farei prima ad assumere una squadra di soccorritori 
in pianta stabile.

Meglio concentrarsi su quanto previsto dalle proce-
dure.

L’opzione dell’assunzione del soccorritore esperto ri-
mane comunque consigliabile, ad esempio, quando 
certi interventi (e quindi certe possibilità di inciden-
te) sono programmabili.

Tipo quando, periodicamente e per manutenzione, 
si deve accedere in spazi confinati che normalmente 
sono chiusi al personale.

Addestramento in condizioni critiche 
simulate.
La simulazione in ambito respirazione è possibile.

Consente un addestramento in condizioni critiche 
mantenendo un ampio margine di sicurezza anche 
per i lavoratori alle prima armi.

Le attuali tecnologie disponibili sul mercato simula-
no facilmente le situazioni più disparate.

Fumo.

Il fumo o i vapori diminuiscono notevolmente la visi-
bilità dell’operatore fino alla totale cecità.

In alcuni centri di formazione, nel Network IN-SA-
FETY®, abbiamo delle camere fumo molto realisti-
che.

Altre volte usiamo generatori di fumo per simulazio-
ni (fumo assolutamente atossico) di piccole dimen-
sioni e trasportabili.
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Esercitazione Soccorso e Recupero con APVR

Macchine fumo per simulazioni e addestramento distribuite da SoFraPa

https://www.nurse24.it/infermiere/presidio/saturimetro-cos-e-a-cosa-serve.html


Utili ad esempio se vogliamo ricreare una situazione 
critica all’interno di uno spazio ristretto o in ambienti 
aziendali particolari come cabine elettriche o archivi 
cartacei.

Odore di bruciato o sostanze chimiche.

L’olfatto è il senso che si usa, ad esempio, per identi-
ficare la presenza di un incendio nascosto, gas invi-
sibili o la dispersione di sostanze chimiche. 

E’ il senso a cui si ricorre anche per verificare l’effi-
cienza di un APVR (vedi Fit Test o articolo sugli APVR 
Filtranti).

Per stimolare l’olfatto in condizioni di sicurezza utiliz-
ziamo speciali spray atossici o additivi da aggiungere 
alle macchine generatrici di fumo.

Scarsità di ossigeno.

Non è assolutamente “sano” simulare la scarsità di 
ossigeno togliendo realmente l’ossigeno.

E questa affermazione non ha bisogno di ulteriori 
commenti.

Possiamo però simulare, in tutta sicurezza, gli effetti 
che tale scarsità ha sulle reazioni umane e sulla capa-
cità di inalazione.

Ad esempio utilizzando maschere facciali con specia-
li erogatori da esercitazione, del tutto sicuri.

Rumori e Luci.

Alcuni APVR possono interferire anche con udito e 
vista.

I cappucci dei dispositivi con afflusso d’aria continua 
per esempio coprono anche le orecchie.

Mentre alcune maschere facciali sono schermate per 
limitare la luminosità esterna e proteggere da fonti 
di luce accecante.

I rumori ambientali influiscono, per esempio, sulla 
capacità di comunicare tra gli operatori interferendo 
con il lavoro di squadra e il coordinamento.

Possiamo svolgere l’addestramento aggiungendo si-
mulatori acustici a frequenze variabili o, addirittura, 
simulatori di grida e urla.

Questi ultimi aumentano il pathos e mettono alla 
prova anche le condizioni emozionali di un soccor-
ritore.

Ripetere l’addestramento.
Come dicevano gli antichi samurai, “l’addestramento 
rende perfetti”.

Se in condizioni di lavoro normali si usano giornal-
mente gli APVR, è presto fatto.

Anche se un recall per correggere alcuni vizi assunti 
è sempre utile.

Per il Soccorso e recupero è invece più complesso.

Ogni quanto ripetere l’addestramento al Soccorso e 
Recupero con APVR dipende da molti fattori. 

Come specialisti IN-SAFETY®, riteniamo che una vol-
ta ogni 3 anni sia TROPPO POCO.

Un intervallo di tempo troppo lungo per fare in modo 
che le nozioni e la gestualità (memoria muscolare) 
rimangano bene in testa ad ogni lavoratore.

Compatibilmente con le condizioni di produzione 
aziendali, consigliamo di programmare un richiamo 
all’addestramento almeno una volta all’anno.

Sfruttiamo magari un eventuale fermo impianti, ag-
giungendo una giornata.

Ma è solo un consiglio, i professionisti del 
Soccorso si addestrano giornalmente.

PS: dopo ogni addestramento, ricordarsi sempre 
di sanificare e igienizzare le maschere e tutta 
l’attrezzatura: i lavoratori ci respirano e sudano 
dentro.

INVIA UNA 
RICHIESTA 

Utilizzo del dispositivo Utilizzo del dispositivo 
EEBD per evacuazione e EEBD per evacuazione e 

soccorsosoccorso
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Erogatore da esercitazione Blastmask
Come e quando impiegare un dispositivo di fuga ad adduzione 
aria.
di Danilo Girelli - pubblicato il 24 agosto 2021 su www.danilogirelli.it

Il dispositivo EEBD (Emergency Escape Breathing De-
vice) è un dispositivo di protezione delle vie respi-
ratorie, indispensabile specialmente nelle operazioni 
di lavoro in spazi confinati.

Purtroppo in pochi ne conoscono le reali potenzialità 
ed efficacia.

Infatti, può diventare fondamentale nella gestione di 
un salvataggio in ambiente confinato, situazione in 
cui ci sono diversi rischi da tenere in considerazione. 

IN questo articolo vedremo perché’, come e quando.

Ricapitolando, i rischi in ambienti 
confinati.
I rischi possibili in un ambiente confinato o sospetto 
inquinamento possono essere, ad esempio, rischi di 
natura chimica  e fisica:

● le cadute dall’alto, 

● la caduta di travi o altri gravi, 

● la presenza di sostanze tossiche o nocive, 

● l’assenza di ossigeno, 

● la presenza di gas infiammabili e/o esplosivi, 

● le difficili condizioni microclimatiche

● difficili condizioni di illuminazione

Poi esistono rischi soggettivi legati alla persona stes-
sa e alle sue caratteristiche psicofisiche e di stress, 
sia della vittima che dei soccorritori, indipendenti 
dall’ambiente o accentuati da questo.

Infine, le caratteristiche geometriche dello spazio 
confinato in cui si interviene, la posizione all’inter-

no di un’area più grande con eventuali difficoltà di 
avvicinamento, la tipologia di infortunio, i tempi del 
soccorso, ecc…

In questi scenari potenziali, vediamo come possono 

https://www.danilogirelli.it/author/wp_1371955/
http://www.danilogirelli.it
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essere impiegati gli EEBD

Aspetti respiratori inerenti il soccorso 
in spazi confinati.
Uno degli aspetti più importanti è sicuramente quel-
lo della protezione delle vie respiratorie.

Infatti, secondo il documento di INAIL sulla sorve-
glianza degli infortuni mortali, il 52,2 % degli infortu-
ni gravi o mortali negli spazi confinati è dovuto all’e-
sposizione a gas pericolosi.

Per questo, quando si lavora in spazi confinati è bene 
avere avere sempre con sé un rilevatore multigas, 
che segnali prontamente eventuali problemi nella 
composizione dell’atmosfera, dal livello respirabile di 
ossigeno alla presenza di inquinanti tossici o poten-
zialmente esplosivi.

Il rilevatore di gas dovrà essere sempre mantenuto 
efficiente e si dovranno effettuare le operazioni pre-
viste di bump test, taratura e calibrazione, nelle mo-
dalità previste dalle norme e dal costruttore.

Un buon rilevatore di gas avrà inserito anche un si-
stema di rilevazione di immobilità (mandown), con 
comunicazione verso l’esterno tramite rete cellulare. 

In alternativa, va benissimo anche un sistema di co-
municazione radio o a interfono, preferibilmente (o 
obbligatoriamente) ATEX.

Se il rilevatore emette un allarme, è bene abbando-
nare immediatamente l’area contaminata. E se l’o-
peratore rimane bloccato nell’ambiente, incapace di 
muoversi autonomamente, potrebbe essere neces-
sario entrare per soccorrerlo.

Differenze tra NO-entry rescue e 
ENTRY rescue.
Gli ambienti classificati No-entry rescue sono quelli 

solitamente più semplici da gestire, con accessi co-
modi e meglio ventilati rispetto ad altri, dove l’opera-
tore è a breve distanza dall’ingresso.

E dove una procedura di soccorso, appunto, la si 
mette in atto dall’esterno senza necessità di ingresso 
di un soccorritore.

I tempi di risposta medi del soccorso, in genere, non 
determinano la necessità di impiego di APVR di fuga.

In ogni caso, è sempre e comunque necessario ana-
lizzare bene l’atmosfera prima di entrare e avere 
con se il rilevatore multigas quando si è all’interno.

Nel caso invece di un salvataggio in spazi confinati 
classificati entry rescue, i soccorritori potrebbero 
dover disporre di autorespiratori (SCBA) o di sistemi 
airline per accedere all’ambiente e salvare la vittima.

Questo dipende dalla valutazione del rischio e dalla 
procedura di salvataggio.

I vantaggi di un EEBD e perché utile 
averlo.
Nel momento in cui si raggiunge la vittima, se l’am-
biente è contaminato, la prima cosa da fare è fornir-
gli una sorgente di aria respirabile.

Questo può essere fatto in due modi:

● Utilizzo di una frusta aggiuntiva (tubo d’aria 
ausiliario) allo SCBA con una maschera appo-
sita;

● Utilizzo di un dispositivo EEBD.

Nel primo metodo, l’utilizzo di una seconda frusta 
comporta il fatto di avere un ingombro in più che in 
un’operazione di salvataggio in spazi confinati è un 
aspetto di cui tenere conto.

Inoltre, comporta anche lo svantaggio di dover utiliz-
zare l’aria di una bombola per due persone, dimez-
zando i tempi utili per un intervento e creando ansia 
agli operatori che stanno gestendo il soccorso.

Per quanto riguarda il secondo metodo, l’EEBD è un 
dispositivo composto da una sacca che contiene una 
bombola di aria respirabile e un cappuccio da indos-
sare.

È un dispositivo che tutti i maggiori produttori hanno 
a catalogo e sono tutti più o meno simili.

Le caratteristiche di un EEBD utili ad un 
soccorso.
Di come sono fatti gli EEBD ne abbiamo già parlato 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-11.PDF?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-informo-factsheet-11.PDF?section=attivita


INVIA UNA 
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nell’articolo relativo agli APVR isolanti.

Qui vediamo perché le loro caratteristiche sono utili 
in una procedura di salvataggio.

Il EEBD è utile sia per un’autoevacuazione, ovvero 
quando l’operatore sente l’allarme ed esce da solo 
dall’ambiente, sia in operazione di salvataggio di un 
ferito non autonomo.

Come caratteristiche minime, un dispositivo EEBD 
dovrebbe avere:

● erogazione dell’aria a flusso continuo, neces-
saria se la persona è svenuta e fa fatica a re-
spirare da sola; ancor di più se deve respirare 
con un sistema a sovrapressione come quello 
di uno SCBA;

● durata di almeno 15 minuti ovvero con una 
bombola che deve contenere almeno 3 LT di 
aria a 200 bar con un’erogazione a flusso con-
tinuo di 40 lt/min: 3×200 = 600 lt/40 =15 min; 
una persona normalmente respira circa 13-
18 lt/min e in una situazione di affanno può 
tranquillamente superare i 60 lt/min quindi 
un’erogazione di 40 lt/min è sufficiente per 
uscire in tranquillità dall’ambiente contami-
nato;

● erogazione automatica dell’aria cioè che si 
deve attivare in automatico appena si apre la 

sacca e si estrae la maschera;

● cappuccio grande che copra tutto il volto per-
chè un’ampia maschera e un collare elasto-
merico sono necessari per potersi adattare 
facilmente a tutte le tipologie di persone, 
siano uomini, donne, bambini, con capelli 
lunghi, con la barba o con occhiali; la visie-
ra ampia è necessaria nel caso di un’autoe-
vacuazione, per poter vedere bene l’area di 
uscita anche in presenza di fumo; al contra-
rio, una maschera facciale come quella di 
uno SCBA, rischia di non aderire bene al vol-
to dell’infortunato e di non isolarlo al meglio 
dall’ambiente contaminato.

Un EEBD, come tutti gli APVR, è soggetto ad una ma-
nutenzione periodica definita dal produttore. 

Inoltre, deve essere controllato periodicamente tra-
mite l’apposito manometro affinché la bombola sia 
sempre carica ed efficiente.

Con una spesa di poche centinaia di euro ci si può 
dotare di un dispositivo che può realmente fare la 
differenza in una operazione di salvataggio o di eva-
cuazione. Video sull’utilizzo del dispositivo 

EEBD
Guarda il video sull’utilizzo del dispositivo EEBD gira-
to da Danilo Girelli, co-autore di questo articolo.

Quando è bene avere con sé un EEBD 
o come inserirlo in una procedura.
È bene portare un EEBD sempre con sé ogni qualvol-
ta si entra in spazi confinati, o anche non confinati se 
sospetti di inquinamento.

Oppure lo si può predisporre in un armadietto con 
vetro frangibile, sempre a disposizione nella zona 
delle operazioni.

È un dispositivo che deve essere rigorosamente uti-
lizzato solo per l’evacuazione e soccorso dall’am-
biente.

Non va utilizzarlo per una normale attività di lavoro e 
nemmeno per entrare a soccorrere.

Per lavorare e/o soccorrere, bisogna utilizzare dispo-
sitivi autorespiratori, a bombole o con compressore 
esterno (airline), la cui efficacia e durata è facilmente 
determinabile in fase di valutazione preventiva.

Un EEBD serve solo per uscire in emergenza, 
non per entrare.

E cosa succede se l’evacuazione da 
uno spazio confinato dura più di 15 
minuti?
In questo caso bisognerà procedere attentamente a 
priori con la valutazione della procedura di salvatag-
gio. 

Il rischio è che anche le bombole degli operatori non 
siano sufficienti per completare la procedura.

In base alla difficoltà delle operazioni potrebbe es-
sere necessaria una strumentazione più complessa. 

Ad esempio, potrebbe essere più utile entrare con 
sistemi airline, anche una frusta aggiuntiva per la vit-
tima..

O ancora, avere posizionato strategicamente alcuni 
EEBD lungo il percorso di uscita.

https://youtu.be/AC9wsM6TGvY
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LAVORARE IN UNA RETE DI IMPRESE

Invece di creare un’unica grande azienda di lavoro, IN-SAFETY ha voluto costituire una rete di 
competenze professionali diverse, sia per esperienza e metodologia, sia per posizionamento 

geografico.

Grazie a questo interconnessione tra le aziende del NETWORK e alla capillarità di presenza 
sul territorio nazionale, IN-SAFETY può contare su una vasta esperienza collettiva ed 

intervenire in ogni città, in ogni situazione, in tempi brevi e senza spreco di tempo o costi di 
trasferta pesanti.
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