COME FACCIO A INDOSSARE

DUE MASCHERINE PER IL VISO?
Le mascherine per il viso salvano vite. Indossa sempre una mascherina per il viso che copra comodamente
il naso e la bocca quando sei vicino ad altre persone e anche tra i tuoi familiari se tu o loro siete malati
o siete stati recentemente esposti a qualcuno con COVID-19. Prendi in considerazione l’opportunità di
indossare due mascherine per il viso. Due mascherine per il viso possono proteggere meglio te e gli altri
aggiungendo degli strati e contribuendo a garantire una perfetta aderenza al viso. Se decidi di indossare
due mascherine per il viso, indossa una mascherina in tessuto sopra una mascherina monouso. Non
indossare due mascherine monouso o una mascherina per il viso su una mascherina di grado superiore,
come una KN95. Ecco come indossare correttamente due mascherine per il viso.

Mascherina
monouso

Mascherina
per il viso in
tessuto

Mascherina monouso
+ Mascherina per il
viso in tessuto

STEP 1

STEP 2

Lavati le mani con acqua e
sapone oppure usa igienizzanti
per le mani a base di alcol.

Controlla che le mascherine per
il viso non siano strappate o
altrimenti danneggiate.

STEP 3

STEP 4

Individua la parte superiore e frontale della
mascherina monouso. Il bordo rigido modellabile
o la striscetta metallica sono sulla parte superiore.
Il lato colorato è in genere la parte frontale e deve
essere indossato verso l’esterno.

Posiziona gli occhielli della
mascherina monouso sulle orecchie.
Annoda gli occhielli all’orecchio e
piega o infila del materiale aggiuntivo
per garantire una perfetta aderenza.

STEP 5

STEP 6

Pizzica il bordo rigido o la striscia di metallo
in modo che si adatti alla forma del naso.

Tira la parte inferiore della
mascherina monouso verso
il basso in modo che ti copra
la bocca e il mento.

STEP 7
Ripeti i passaggi da 4 a 6 con una mascherina per il viso in tessuto. Assicurati che
entrambe le mascherine per il viso ti coprano il naso e la bocca e aderiscano al viso.

!

Per rimuovere le mascherine per il viso, lavati le mani e tocca solo i laccetti. Non usare di
nuovo una mascherina per il viso monouso se è danneggiata, sporca o bagnata.
Lava regolarmente le mascherine per il viso in tessuto e indossale solo quando sono asciutte.

Il Dipartimento della salute NYC può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione. 2.17.21
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