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Riapertura strutture e sedi di Ateneo in seguito alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 

DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2 
(COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

ALLEGATO 5 

Quadro di sintesi per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale 
 

Attività Dispositivi Note 

Utilizzo di spazi comuni chiusi 
(corridoi, servizi igienici, ecc.) 

- Mascherina chirurgica UNI EN 

14683:2019 o mascherina di comunità 

DPCM 26/04/2020 

Art. 3, DPCM 26 aprile 2020 

* l’utilizzo della mascherina si 

aggiunge all’obbligo di distanza > 
2.0 m 

Studi e uffici - Rimane consigliato l’utilizzo di 

mascherina di comunità 

- 

Studi e uffici in deroga (due o più 
persone con rispetto delle 
disposizioni interne)  

- Mascherina chirurgica UNI EN 

14683:2019 o mascherina di comunità 

DPCM 26/04/2020 

Art. 3, DPCM 26 aprile 2020 

* l’utilizzo della mascherina si 

aggiunge all’obbligo di distanza > 
2.0 m 

Laboratori - DPI in funzione delle specifiche attività 

di laboratorio 

- 

Laboratori in deroga (due o più 
persone con rispetto delle 
disposizioni interne) 

DPI in funzione delle specifiche attività di 
laboratorio. Comunque sempre necessari: 
- Respiratore FFP2 UNI EN 149: 2009 

- Guanti di protezione 

- Occhiali UNI EN 166: 2004 

Il respiratore FFP2 è adottato solo 
qualora, per le attività di 
laboratorio, non sia già reso 
necessario un DPI di protezione 
delle vie respiratorie di efficacia 
superiore 

Attività a contatto con il pubblico 
(front office, prestito libri, ritiro 
merci, ecc.) 

- Respiratore FFP2 UNI EN 149: 2009 

- Guanti monouso 

- Occhiali o visiera 

Possono essere utilizzati occhiali 
comuni o, in alternativa, occhiali 
di protezione UNI EN 166: 2004 

Attività universitarie a carattere 
assistenziale 

DPI in funzione delle specifiche procedure 
interne. Comunque sempre necessari: 
- Respiratore FFP2 UNI EN 149: 2009 

- Guanti di protezione UNI EN 374-5: 2017 

- Occhiali o visiera 

- 

Attività diagnostica di laboratorio 
con manipolazione virus SARS-
CoV-2 o attività diverse con 
analogo profilo di rischio 

DPI in funzione delle specifiche procedure 
interne. Comunque sempre necessari: 
- Respiratore FFP2 UNI EN 149: 2009 

- Guanti di protezione UNI EN 374-5: 2017 

- Occhiali UNI EN 166: 2004 o visiera 

- Camice monouso per protezione 

biologica 

Nella predisposizione delle misure 
di sicurezza occorre riferirsi  al 
livello di contenimento 3, definito 
secondo l’allegato XXLVII al D.lgs. 
81/08 (livello di biosicurezza BSL 
3). 

Addetti al primo soccorso in 
tutte le sedi di Ateneo 

- Respiratore FFP2 UNI EN 149: 2009 

- Guanti monouso 

- Occhiali UNI EN 166: 2004 o visiera 

Possono essere conservati kit 
presso unico punto in ogni 
edificio, a disposizione degli 
addetti per intervento. 

 


