PROMEMORIA
DELL’ASSISTENTE FAMILIARE
CONSAPEVOLE
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LAVARE LE MANI
Lavare spesso e accuratamente
Durata del lavaggio: 40-60”

40”
60”
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AVERE SEMPRE
A DISPOSIZIONE:
• Alcol denaturato
• Candeggina
• Igienizzante per bucato
• Guanti monouso
• Mascherine
• Panni in microfibra
(da lavare e igienizzare ogni giorno)

tieni delle scorte
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UTILIZZARE I DPI
• Guanti monouso
• Mascherina chirurgica
• Mascherina FFP2

4
rifiuti
indifferenziati

SMALTIRE
CORRETTAMENTE I DPI
Riporli in un sacchetto
 Gettare il sacchetto
nei rifiuti indifferenziati
 Lavare e sanificare le mani
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IGIENIZZARE LE SUPERFICI
Lavare e sanificare:
• i pavimenti con candeggina diluita
• le superfici che vengono
toccate spesso
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RICAMBIARE L'ARIA
• Aprire finestre e balconi più volte
al giorno, meglio se affacciano
su strade poco trafficate
• Lavare e sanificare i condizionatori

1

BAGNARE LE MANI
Bagnare le mani con acqua
e applica il sapone
oppure
utilizzare una soluzione alcolica
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STROFINARE LE MANI
 Frizione le mani palmo contro palmo
 porre il palmo destro sopra il dorso
sinistro,intreccianto le dita tra loro,
e viceversa
 Sfregare il dorso della dita
contro il palmo opposto, tenendo
le dita strette tra loro
 Frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo destro,
e viceversa
 frizione rotazionale con le dita della
mano destra nel palmo sinistro,
e viceversa
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RISCIACQUARE LE MANI
Con l’acqua togli tutti i residui
di sapone dalle mani
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ASCIUGARE LE MANI
Asciuga accuratamente con una
salvietta monouso
 Usa la stessa salvietta
per chiudere il rubinetto
Le tue mani sono pulite

QUALI SONO I DPI

1

• Guanti monouso
• Mascherina chirurgica
• Mascherina FFP2

2

1

COME INDOSSARE I DPI
Indossare i DPI solo dopo aver
correttamente sanificato le mani
 Indossare la mascherina
afferrandola dagli elastici
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COME RIMUOVERE I DPI

      
IL DAVANTI DELLA MASCHERINA
È CONTAMINATO
Rimuovere la maschera senza toccare
la parte davanti al viso, sciogliendo
i lacci o prendendola per gli elastici
 Smaltire (istruzioni in prima pagina)
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IL DAVANTI DEI GUANTI
È CONTAMINATO
Con una mano, sollevare il centro
del guanto della mano opposta
e sfilarlo
 Tenere il guando sfilato nella mano
ancora guantata, far scivolare le dita
della mano senza guanto sotto il
guanto della mano opposta e sfilarlo
Smaltire (istruzioni in prima pagina)

❗
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❗


 i guanti monouso non sostituiscono la
corretta igiene delle mani, che deve
avvenire attraverso un lavaggio accurato
e per 40-60 secondi
 cambia i guanti ogni volta che si sporcano
ed eliminati correttamente nei rifiuti
indifferenziati
 i guanti non devono venire a contatto
con bocca naso e occhi
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PAVIMENTI
Lava e sanificare i pavimenti
con candeggina così diluita:
riempire un secchio con
5 litri di acqua, togliere
mezzo bicchiere di acqua
e aggiungere la stessa quantità
di candeggina a base di cloro.
(attenzione alle superfici delicate).

+
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SUPERFICI
Lavare e sanificare spesso:
maniglie, tavoli, interruttori della
luce, sanitari, rubinetti, lavandini,
sedie e poltrone, telefoni, cellulari,
citofoni, telecomandi, etc...
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Per le superfici in


 

usare alcol al 70%
o prodotti presenti in commercio
etichettati come PMC (presidi
medico chirurgici)

