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Rev. 00 del 01/04/2020 

PACCHETTO INFORMAZIONI STANDARD 
(Allegato alla scheda tecnica) 

1. Produttore: Soft N.W. S.p.A. 

2. Codice e nome 

dispositivo: 

MAS004 – Mascherina Al Pasa Nen Piega 2 

3. Manutenzione Non prevista. Dispositivo monouso. 

4. Indicazione sulle 

modalità di 

conservazione  e/o 

manipolazione 

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o 

calore diretto. 

5. Istruzioni specifiche di 

utilizzo: 

Modalità di uso (indossare e 

rimuovere le mascherine): 

 

Prima di indossare una 

mascherina, lavarsi le mani con 

un disinfettante, un detergente 

a base di alcool o con acqua 

e sapone. Indossare la 

mascherina con le pieghe 

rivolte verso l’interno; 
 

Coprirsi la bocca e il naso con 

la mascherina e assicurarsi che 

non vi siano spazi tra il viso e la 

mascherina. È importante che 

aderisca su tutta la superficie; 
 

Evitare di toccare la 

mascherina duranet l’utilizo. Se 

lo fate, lavarsi nuovamente le 

mani; 

 

 

Sostituire la mascherina con 

una nuova non appena è 

umida – per uno starnuto o per 

essere entrata in contatto con 

la saliva – e non riutilizzare le 

mascherine monouso;  

  Quando volete rimuovere la 

mascherina fatelo da dietro, 

senza toccare la parte 

anteriore della mascherina. Poi 

gettatela immediatamente in 

un contenitore chiuso; 

Lavarsi di nuovo le 

mani dopo aver 

gettato la mascherina. 
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6. 
Avvertenze e/o 

precauzioni da 

prendere 

Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali tessuto anneggiato, 

bucato o scucito. 

7. Metodo di 

sterilizzazione (nel caso 

di dispositivo sterile) 

Dispositivo non sterile 

8. Le controindicazioni 

e/o avvertenze 

Non ci sono particolari controindicazioni o interazioni nell’utilizzo di 

questo dispositivo. 

9. Modalità di trasporto Non ci sono particolari osservanze a cui attenersi nel trasporto; 

durante il trasporto, delle mascherine, devono comunque essere 

rispettate le indicazioni sulle modalità di conservazione e/o 

manipolazione (punto 4). 

10. Modalità di 

smaltimento 

Dopo l’uso, i dispositivi monouso vanno smaltiti come materiale 

potenzialmente infetto, anche quando non sono stati utilizzati per 

finalità sanitarie, ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari 

potenzialmente contaminati. 

Per le “abitazioni” in cui non sono presenti soggetti positivi al 

tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si 

raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di 

appartenenza non interrompendo la raccolta differenziata. 

A scopo cautelativo le mascherine utilizzate dovranno essere 

smaltite nei rifiuti indifferenziati. 

Per lo smaltimento delle mascherine, dovranno essere utilizzati 

almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in 

dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.  

Si raccomanda l’utilizzatore di chiudere adeguatamente i 

sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, 

utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come procedure 

in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, 

o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada). 

Nel caso in cui si optasse, durante il periodo della pandemia, per 

modalità di gestione maggiormente cautelative, i dispositivi usati 

nei luoghi di lavoro dovrebbero essere gestiti come “rifiuti speciali, 

prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio 

risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo”. Per lo 

smaltimento dovrebbero essere utilizzati appositi imballaggi a 

perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi 

a rischio infettivo”. 

Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi a rischio infettivo deve 

essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che 

comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di 

cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel 

rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità 

del produttore, tale termine è esteso a 30 giorni per quantitativi 

inferiori a 200 l. La registrazione deve avvenire entro 5 gg. 

11. Confezione e imballo Tipo di imballaggio plastica 

N. 1 o 10 mascherine per confezione 

  


