
Uso prolungato, riutilizzo e lavaggio delle mascherine

Secondo l’Istituto Superiore della Sanità le mascherine chirurgiche sono da
considerarsi monouso, non riutilizzabili e non lavabili. I sistemi sino ad
ora sperimentati per sanificarle, basati prevalentemente sull’utilizzo del
calore secco, rischiano di danneggiarne il tessuto.

L’efficacia delle mascherine chirurgiche è limitata a 6-8 ore giornaliere.
Tuttavia – se sono state usate meno di 6-8 ore – è possibile riutilizzarle il
giorno successivo, a patto di conservarle in un sacchetto di carta e avendo
l'accortezza di maneggiarle dagli elastici per evitare di toccarle con le
mani.

In contrasto con questa tesi ufficiale, l’Associazione Altroconsumo ha
effettuato dei test che dimostrano il mantenimento dell’efficacia delle
mascherine chirurgiche fino a cinque lavaggi a 60°C.
I risultati di alcuni test fatti in Francia addirittura arrivano a 10 lavaggi.

Mascherine chirurgiche

Allo stato attuale non esistono risposte chiare e univoche sul tema del
riutilizzo e del lavaggio delle mascherine
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In genere questo tipo di mascherine sono monouso (catalogate dalla sigla
NR) ossia non riutilizzabili e garantite per un uso di 6-8 ore.

Anche se poco diffuse esistono però mascherine FFP
riutilizzabili (identificabili dalla lettera R).
Quelle riutilizzabili possono essere lavate a 60° con un comune detersivo,
seguendo le indicazioni del produttore. In genere viene anche riportato
nelle istruzioni all’uso il numero massimo di lavaggi possibili per non
comprometterne la capacità filtrante della mascherina.

Mascherine FFP

L’Istituto Superiore di Sanità indica che è possibile lavare le mascherine di
comunità se fatte con materiali che resistono al lavaggio a 60 gradi. Se
lavabili sulla confezione debbono essere riportate indicazioni che possono
includere anche il numero di lavaggi consentito senza che le
caratteristiche filtranti vengano compromesse.

Mascherine di comunità

Lo smaltimento delle mascherine 
Le mascherine vanno smaltite come  rifiuti indifferenziati.


