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La check list serve ai Trainers-Controllers e operatori per monitorare e verificare che la procedura sulla vestizione e 

svestizione venga attuata in maniera corretta. 

Operatore: __________________________             Reparto: _______________________________ 
 

VESTIZIONE: (da eseguirsi nell’antistanza/zona filtro) 

 

1. Togliere ogni monile e oggetto personale (es.: fermagli, anelli, bracciali, collane, cellulare);  
       Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica per almeno 20–30 sec;  

2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 
 

3. Indossare un primo paio di guanti 
 

4. Indossare sopra la divisa la tuta/camice idrorepellente 
 

5. Indossare il copricapo monouso 
 

6. Indossare idoneo filtrante facciale 
 

7. Indossare i calzari e fissarli con gli appositi lacci 
 

8. Indossare gli occhiali prima di indossare il cappuccio; nel caso di visiera indossarla per ultima 
 

9. Indossare il cappuccio e chiudere completamente la cerniera della tuta o legare bene il camice, 
posizionare la visiera.  

10. Indossare secondo paio di guanti sovrapponendoli alle maniche fino a superare i polsi 
 

11. Indossare il terzo paio di guanti con il quale operare sul paziente da cambiare tra un paziente ed un 
altro  

SVESTIZIONE: (da eseguirsi nell’antistanza/zona filtro) 

Regole comportamentali  
1. evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;  
2. i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore dei rifiuti speciali a rischio biologico nell’area di svestizione;  
3. decontaminare i DPI riutilizzabili (occhiali, visiere);  
4. rispettare la sequenza indicata 
 
Data ______________      Il Controller: ___________________________ 

1. Procedere alla sanificazione dei DPI ancora indosso (tuta/camice, visiera, mani guantate, calzari) da 
altro operatore con nebulizzatore spray, contenente soluzione a base di ipoclorito di sodio (0.1%-
0.5%) 

 

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo 
 

3. Rimuovere  la tuta/camice insieme ai guanti coprenti e i calzari e  smaltirli nel contenitore per rifiuti 
pericolosi a rischio infettivo  

4. Rimuovere la cuffia e smaltirla nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo; Rimuovere gli 
occhiali/visiera e sanificarli  

5. Rimuovere la mascherina/filtrante FFP2-3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 
contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo  

6. Rimuovere il terzo paio di guanti smaltirlo nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo 
 

7. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone per almeno 20 – 30 sec. 
 


