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Mascherine in tessuto per la copertura del volto 
 
Fonte della traduzione: CDC Center for Disease Control and Prevention, 
https://www.cdc.gov/ (consultato in data 08/06/2020). 
Informazioni generiche sulle mascherine in tessuto  
Una mascherina in tessuto può non proteggere chi la indossa, ma può impedire a chi la 
indossa di diffondere il virus ad altre persone.  
Il COVID-19 si diffonde principalmente da persona a persona attraverso le goccioline 
respiratorie prodotte quando una persona infetta tossisce, starnutisce o parla. Queste 
goccioline possono arrivare in bocca o nel naso delle persone che si trovano nelle 
vicinanze o possono essere inalate nei polmoni. Gli studi sul controllo dell'infezione 
evidenziano che queste goccioline di solito viaggiano intorno ai 6 piedi (1,8288 metri). 
Il CDC raccomanda di usare mascherine in tessuto per il volto nei luoghi pubblici dove è 
difficile mantenere altre misure di distanziamento sociale, come nei negozi di 
alimentari, nelle farmacie e nelle stazioni di servizio.  
• L'uso di schermi facciali in tessuto può rallentare la diffusione del virus e aiutare 
ad evitare che coloro che potrebbero avere il virus lo diffondano inconsapevolmente ad 
altri. 
• Le coperture per il viso in tessuto possono essere realizzate con articoli per la 
casa. 
Se le persone che sono malate o sanno di avere il COVID-19 devono essere isolate nelle 
loro case, il COVID-19 può essere anche diffuso da persone cosiddette asintomatiche e 
che non sanno di essere infette. Per questa ragione è importante che tutti pratichino il 
distanziamento sociale e che utilizzino mascherine per il viso in tessuto negli ambienti 
pubblici. Le mascherine in tessuto forniscono un ulteriore strato di protezione per 
aiutare a prevenire che le goccioline respiratorie viaggino nell'aria e infettino altre 
persone.  
Le mascherine in tessuto dovrebbero essere usate da persone di età superiore ai 2 anni 
nei luoghi pubblici dove risulta difficoltoso mantenere il distanziamento sociale, mentre 
il loro uso è sconsigliato a bambini sotto ai 2 anni di età e a persone con difficoltà 
respiratorie o che sono incoscienti, disabili o persone che non sono capaci di rimuovere 
la mascherina senza aiuto di terzi.  
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Come usare le mascherine in tessuto per la copertura del volto  
L’uso delle mascherine di stoffa per il volto è un mezzo aggiuntivo volto a rallentare la 
diffusione del COVID-19 se usato in combinazione con le altre precauzioni quotidiane e 
il distanziamento sociale negli ambienti pubblici.  
Le mascherine in tessuto per la copertura del volto non sono mascherine chirurgiche, 
né mascherine di respirazione N-95. Le mascherine chirurgiche e le mascherine di 
respirazione N-95 devono essere riservate agli operatori sanitari e ad altro personale 
medico impegnato nell’emergenza, come raccomandato dalle linee guida del CDC.   
Al fine di usare la mascherina in tessuto in modo corretto, è necessario seguire alcune 
procedure: lavarsi le mani prima di posizionare la mascherina sul volto; collocare la 
mascherina in modo che copra il naso e la bocca e fissarla sotto il mento; cercare di 
farla aderire ai lati del viso e assicurarsi di respirare con facilità; non collocare la 
mascherina attorno al collo o sopra la fronte; non toccare la mascherina e, nel caso ciò 
avvenga, lavarsi le mani.  
Per rimuovere la mascherina nel modo corretto, è consigliato: allentare i lacci o gli 
elastici della mascherina e manipolare solo questi durante il procedimento di 
rimozione; piegare le estremità esterne e lavare la mascherina (in seguito verrà 
approfondita la modalità di lavaggio consigliata); evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la 
bocca nel procedimento di rimozione della mascherina e lavarsi accuratamente le mani 
dopo averla rimossa.  
Lavaggio della mascherina in tessuto per la copertura del volto   
Le mascherine in tessuto per la copertura del volto dovrebbero essere lavate dopo ogni 
uso. È sempre importante rimuovere la mascherina nel modo corretto e lavarsi le mani 
dopo averla toccata. La mascherina in tessuto può essere lavata in lavatrice o a mano, 
di seguito le procedure consigliate. 
Lavaggio in lavatrice:  
- Si può lavare con il resto dei vestiti; 
- Si può utilizzare il normale detersivo per il bucato e la temperatura massima 
dell’acqua consentita per il tessuto di cui è composta la mascherina.  
Lavaggio a mano: 
- Preparare una soluzione composta da 5 cucchiai (1/3 di tazza) di candeggina al 
cloro per uso domestico per ogni gallone di acqua (1 gallone = 3,785 litri) a 
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temperatura ambiente, oppure, 4 cucchiai di candeggina al cloro per uso domestico per 
ogni quarto di acqua a temperatura ambiente; 
- Controllare l'etichetta per verificare se il prodotto sbiancante al cloro è adatto 
alla disinfezione. Alcuni sbiancanti al cloro, come quelli progettati per un uso sicuro su 
indumenti colorati, potrebbero non essere adatti alla disinfezione. Controllare che il 
prodotto di candeggina al cloro non sia scaduto e non mescolare mai la candeggina al 
cloro con ammoniaca o altri prodotti per la pulizia; 
- Lasciare la mascherina in tessuto in ammollo nella soluzione preparata per 
cinque minuti; 
- Risciacquare accuratamente con acqua fredda o a temperatura ambiente.  
Per asciugare la mascherina è possibile usare l’asciugatrice, impostando la temperatura 
massima fino a completa asciugatura, oppure lasciarla asciugare all’aria aperta, se 
possibile esponendola alla luce diretta del sole.  
Raccomandazioni sull’uso delle mascherine in tessuto per la copertura del volto  
Il CDC continua a studiare la diffusione e gli effetti del nuovo COVID-19 negli Stati Uniti. 
Al momento, da studi recenti, siamo a conoscenza del fatto che una parte significativa 
delle persone con coronavirus non ha sintomi (sono "asintomatici") e che anche coloro 
che a un certo punto hanno dei sintomi (sono "presintomatici") possono trasmettere il 
virus ad altri prima di sviluppare i sintomi.  Ciò significa che il virus può diffondersi tra 
persone che interagiscono molto strettamente tra loro, per esempio parlando, 
tossendo o starnutendo, anche se queste persone non mostrano sintomi.  Alla luce di 
queste nuove prove, il CDC raccomanda l'uso di mascherine per il viso in tessuto in 
ambienti pubblici dove è difficile mantenere altre misure di distanziamento sociale (ad 
esempio, negozi di alimentari e farmacie), soprattutto nelle aree di trasmissione 
significativa per la comunità. È fondamentale sottolineare che mantenere il 
distanziamento sociale rimane importante per rallentare la diffusione del virus. Il CDC 
raccomanda anche l'uso di semplici mascherine facciali in tessuto per rallentare la 
diffusione del virus ed evitare che coloro che potrebbero avere il virus si diffondano 
inconsapevolmente ad altri.  Le coperture per il viso in tessuto realizzate con articoli 
per la casa o fatte in casa con materiali comuni a basso costo possono essere utilizzate 
come misura aggiuntiva e volontaria di salute pubblica. 


