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Procedura per la bonifica dei filtri antipolvere e dei facciali filtranti 

 utilizzati durante le attività che comportano  esposizione a Covid-19.  

 

Premesse:  

o La presente Procedura si riferisce esclusivamente a: 

o Facciali Filtranti conformi alla Norma UNI EN 149:2001+A1:2009  

o Filtri  Antipolvere conformi alla Norma UNI EN 143:2007 

o I suddetti DPI se esposti a contaminanti biologici sono dispositivi monouso, tuttavia, in 

considerazione della loro indisponibilità nelle quantità sufficienti all’attuale fabbisogno a causa 

dell’epidemia in corso da Covid-19, la presente procedura è finalizzata a renderne possibile il limitato 

riutilizzo (due o alcune volte in funzioni delle situazioni contingenti). 

o Ad eccezione delle indicazioni relative al riutilizzo, attenersi comunque scrupolosamente alle 

indicazioni fornite dal fabbricante del dispositivo di protezione. In particolare per la disinfezione delle 

semimaschere per filtri intercambiabili questa procedura non aggiunge nulla alle istruzioni fornite dal 

fabbricante, cui occorre comunque attenersi.  

o In funzione delle condizioni di esposizione e di utilizzo e delle procedure operative, il personale 

sanitario valuterà l’opportunità di ricorrere alla bonifica e riutilizzo dei dispositivi. 

*  * 

Limitazioni: La precedente procedura si applica solo previa verifica delle seguenti condizioni: 

• Facciali filtranti e i filtri: devono essere  fisicamente integri, non devono essere presenti tracce 

visibili di depositi organici (muco, saliva, etc.) sulla superficie esterna. 

• Facciali filtranti: le bardature (elastici) devono apparire integre. 

*  * 

Identificazione soggetto utilizzatore: Con particolare riferimento ai facciali filtranti, prima di essere avviati 

alla bonifica, deve essere reso individuabile il soggetto che li ha indossati affinché, per motivi igienici, siano 

riconsegnati al medesimo soggetto dopo la bonifica. Ciò può essere ottenuto in vari modi, ad esempio 

applicando un foglietto con il nome mediante un attache sulla bardatura (fig.1) o scrivendo con un pennarello 

su parti in plastica ad esempio della valvola (fig 2). La struttura fibrosa dei facciali filtranti spesso non consente 

la scrittura diretta e comunque ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. 

*  * 

Trattamento di bonifica: Consiste nel collocare i dispositivi in un vano riscaldato a 70° + 3 per 30 minuti in 

aria secca. I forni a microonde non  sono assolutamente efficaci e i forni, anche non professionali, debbono 

essere utilizzati solo in modalità ventilata e non debbono essere presenti resistenze a vista accese che 

potrebbero dar luogo a concentrazioni di calore radiante e picchi di temperatura capaci di danneggiare i 

dispositivi in trattamento. 

*  * 

Collocazione dei dispositivi nei forni: Più dispositivi possono essere trattati contemporaneamente. 

Occorre tassativamente evitare che la superficie esterna sia dei filtri che dei facciali filtranti, cioè quella che 

è stata esposta alla possibile contaminazione, entri in contatto con la superficie interna dei dispositivi vicini, 

cioè quella con cui sarà in contatto l’aria subito prima dell’inspirazione da parte dell’utilizzatore. Per ottenere 

ciò i singoli dispositivi debbono essere contenuti in contenitori singoli o intervallati da fogli anche di carta, 

comunque da materiali idonei all’esposizione a 70°C. (fig.3). 
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Fig. 3: esempio di collocazione dei facciali filtranti all'interno del forno: i due dispositivi 
sono messi uno sopra all'altro ma interponendo un foglio tra l'uno e l'altro per evitare che 
la superficie esterna di uno entri in contatto con la superfici interna dell’altro. 

 

 

 

Fig. 1: esempio di metodo di tracciamento: sulla bardatura 
del DPI viene posta un'etichetta con il nome 
dell'utilizzatore. 

Fig. 2:altro esempio di metodo di tracciamento: le 
iniziali dell'utilizzatore sono riportate sulla valvola di 
espirazione 
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