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Decontaminazione delle mani e loro igiene
Le mani non sono solo "strumenti" molto importanti ed estremamente
funzionali di cui facciamo uso giornalmente. Le nostre mani sono anche
vettori importanti di contaminazione diffusione.
Una scrupolosa igiene personale richiede attenzione e tempo.

nell’orticoltura professionale

ascurata igiene delle mani
lla superficie delle mani, negli strati superiori della
lle e sotto le unghie si trovano contaminazioni!

magine di destra Fig. 1 mostra le parti delle mani
notoriamente durante il lavaggio vengono

scurate spesso (rosso), meno spesso (blu), poco
allo), raramente (bianco).
rticolare attenzione andrebbe posta ai pollici, che
gono chiamati in causa ad ogni presa, ma sono
sso trascurati nell'igiene!

che le porzioni di cute tra le dita e le unghie, inclusa
oro cuticola, sono spesso trascurate.

cedura consigliata per un lavaggio igienico delle mani e loro decontaminazione. La scrupolosa igiene personale richiede
enzione e tempo.

. 2: Procedere osservando uno dopo l'altro i punti dall'1 al 6 allo scopo di raggiungere tutte le parti della mano. Tralasciare anche un solo

to porta alla trascuratezza della superficie della mano (vedi fig. 1)!

ente pulente e decontaminante pronto all'uso per l'igiene personale (detergenza igienica delle
ni) e per l'eliminazione dello sporco organico e anorganico, succo vegetale, residui vegetalie
taminazioni.

NNO DERM – Sempre presso il lavandino sotto l’acqua corrente:
ersare ca. 3 ml di prodotto sulle mani asciutte, frizionare senz’acqua per 30 secondi, far
hiumare successivamente sotto l’acqua corrente tiepida e in fine risciacquare.

sciugare le mani preferibilmente con salviette usa e getta. VENNO DERM è
provato dalla società tedesca per l’igiene e la microbiologia e figura nell’elenco VAH
erfahren zur Händedekontamination und hygienischen Händewaschung“ (Procedura
r la decontaminazione delle mani e pulizia delle mani), aggiornamento 14.12.2007.

NO RAPID – Uso continuativo durante ogni processo lavorativo:
rsare ca. 5 ml di prodotto sulle mani (direttamente dal flacone da 1 litro, oppure da un

spenser), frizionare senz’acqua per ca. 30 secondi, eliminare eventualemente le
acchie di sporco fortemente aderenti con salviette usa e getta.
rsare il prodotto direttamente in un bacinella di plastica; dopo l‘uso immergervi gli

ensili da taglio, immergere completamente le mani per ca. 10 secondi, con le mani
irare gli utensili ed eliminare successivamente le macchie di sporco più resistenti con
lviette usa e getta. La soluzione va rinnovata almeno una volta al giorno, e qualora se
faccia un uso intenso e frequente, più volte al giorno.

Parti di pelle
trascurate:
spesso
meno spesso
poco
raramente

Fig 1: Rappresentazione schematica delle parti di pelle trascurate.
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