3M Prodotti per la Sicurezza Personale
Gestione emergenze e pandemie
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Una pianificazione preventiva contro casi di Pandemie o Emergenze riduce sensibilmente il rischio di
mancanza degli idonei dispositivi di protezione personale, nel momento in cui dovesse verificarsi un
evento imprevisto, garantendo così l’erogazione di servizi e la continuità della produzione.
L’esperienza e la competenza di 3M nel supportare le autorità, gli operatori sanitari e l’industria può
aiutare aziende ed organizzazioni statali a predisporre un piano di preparazione alle pandemie /
emergenze.

Il nostro servizio si basa su:
• Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di dispositivi per la protezione delle vie
respiratorie.
• L’esperienza approfondita grazie ad una presenza in 65 paesi.
• Servizi di consulenza, pianificazione e formazione forniti da personale specializzato.
Da oltre 100 anni, le persone in tutto il mondo trovano in 3M prodotti ed idee per risolvere i problemi e
rendere le persone protette. In accordo con questa filosofia, la divisione per la Sicurezza sul Lavoro di
3M è costantemente impegnata nella creazione di prodotti innovativi per la sicurezza e la protezione nei
luoghi di lavoro e nella vita di tutti i giorni.
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Pianificare e Prepare
Pianificare un piano per prevenire una crisi improvvisa è una delle grandi sfide con cui devono confrontarsi oggi le
organizzazioni pubbliche e private. Governi, industrie, distributori e gli utilizzatori finali devono cooperare per costruire
un piano di preparazione vincente, che possa offrire una risposta efficace alla crisi.
La tecnologia, l’esperienza ed il supporto di 3M può aiutare i clienti a soddisfare ogni bisogno prima, durante e dopo
l’emergenza.
A livello globale, 3M ha aiutato le autorità pubbliche sanitarie e le aziende in oltre 35 paesi con strumenti per la
pianificazione delle risorse necessarie e dei servizi di Sanità e Sicurezza. Questi strumenti aiutano a delineare un quadro
personalizzato dei bisogni, al fine di predisporre un valido piano di risposta all’emergenza.
La predisposizione dei dispositivi di protezione individuale adatti alle specifiche esigenze, unita alla stima delle quantità
corrette è un fattore critico fondamentale nella predisposizione di un piano di risposta efficace all’emergenza e per
garantire la continuità nelle attività di un ente, organizzazione o azienda.

Elementi Critici per la Predisposizione di un Piano di Emergenza
• Identificare i
parametri che
definiscono
l’emergenza

+

• Identificare il
personale essenziale e
quello di supporto per
la continuazione delle
attività
• Identificare i
programmi di lavoro

+

• Stimare l’intensità nel
consumo dei prodotti
per garantire la
continuità delle attività
• Formare il personale
su procedure e
prodotti

Elementi da valutare

=

Strumenti che aiutano a
garantire una continuità
tramite:

• Definizione e pianificazione
degli scenari
• Identificazione del livello
minimo di allerta
• Stima del livello di scorte
• Piano dei fabbisogni
• Analisi “what-if”

Software per la simulazione degli Scenari
3M ha a disposizione un software per simulare gli effetti di un evento pandemico, come la
velocità di espansione o il numero di operatori potenzialmente da proteggere in un’azienda
o organizzazione. Demand Planning for Points of Dispensing, Surge Capacity-Personel
Protective Equipment e Safety and Security Vulnerability Assessment sono strumenti 3M
utili a prendere delle decisioni preventive e supportare un piano strategico sul tema delle
emergenze
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Proteggere e Gestire
Governi, aziende, organizzazioni locali e non governative possono muovere i primi passi verso la pianificazione degli
impatti di eventi catastrofici, allo scopo di proteggere la salute dei lavoratori, le loro attività ed i loro beni.
L’abilità nel proteggere i lavoratori impiegati in situazioni critiche, oltre a proteggere i propri beni, può far la differenza tra
un lieve impatto sull’attività o la totale cessazione della stessa.
3M offre prodotti e servizi per la sicurezza e la protezione in differenti ambiti lavorativi, che possono aiutare a
proteggere la salute dei lavoratori e provvedere ai servizi di supporto necessari durante ed in seguito ad un incidente/
pandemia.
3M è il leader mondiale dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie e possiede un’ampia e diversificata gamma di
respiratori che vanno incontro ad ogni standard richiesto nel mondo.

Respiratori per Polveri, Fumi e Nebbie 3M
3M 9322 FFP2 Respiratore per polveri fumi e nebbie
• Pieghevole ed innovativo design a 3 lembi adatto a diverse conformazioni facciali
• Valvola 3M Cool Flow per un’efficace riduzione dell’accumulo di calore ed umidità nel
facciale per garantire freschezza e comfort
• Efficace filtrazione unita a una bassa resistenza respiratoria
• Bordo di tenuta in schiuma per un maggior comfort
• Confezionati singolarmente per proteggere il respiratore dalla contaminazione e facilitarne il
trasporto.

Altri prodotti:
3M 8810 FFP2

3M 8822 FFP2

3M 9320 FFP2

3M 9332 FFP3

In caso di pandemia, tutti i respiratori devono essere gettati dopo l’utilizzo.

Semimaschere, Maschere a pieno facciale e Filtri 3M
Semimaschere e maschere a pieno facciale 3M Serie 6000 & 7500
• Profilo ultra-compatto, leggerezza ed ottima visibilità
• Valvola centrale per un’efficace eliminazione del calore e del sudore
• Riutilizzabile, facciale facilmente igenizzabile
• Massima protezione con il filtro 3M 6035 P3R
• Bassa resistenza respiratoria grazie alla nuova tecnologia dei filtri 3M6035

Altri prodotti:

3M 6038 P3R

3M 2125 P2R 3M 2135 P3R

3M 7503

3M 6800

In caso di pandemia, tutti i filtri devono essere gettati e le maschere devono essere decontaminate dopo l’utilizzo.
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3M 7907S

Sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M
3M Jupiter
• Compatto, leggero
• Minima manutenzione
• Facile da pulire
• Robusto, progettato per l’industria pesante
• Filtro antipolvere sostituibile
• Disponibile anche come kit pronto all’uso
Cappucci leggeri 3M serie 100
• Offre una protezione TH2 (FPO 30) se combinato con 3M Jupiter
• Protegge la testa, gli occhi ed il volto da contaminanti solidi e liquidi
• Leggerissimo
• Campo visivo eccezionale
• Ideale per un utilizzo in combinazione con indumenti monouso 3M

In caso di pandemia, tutti i filtri ed i tubi di respirazione devo essere gettati e turbo e cappucci devono essere decontaminati dopo l’utilizzo.

Occhiali di protezione 3M
Occhiali a mascherina 3M Fahrenheit
• Disponibile con sistema di ventiazione indiretta o non ventilati.
• Protezione speciale contro i rischi chimici
• Costruito per un utilizzo combinato con occhiali a prescrizione e respiratori 3M
Occhiali a mascherina 3M 2890
• Il design aderente aiuta a proteggere da liquidi, polveri gas e vapori
• La ventilazione indiretta migliora la circolazione dell’aria, riducendo l’accumulo di calore in
condizioni di caldo/umido.

In caso di pandemia, tutti gli occhiali devono essere decontaminati dopo l’uso.

Indumenti di Protezione 3M
Indumento di Protezione 3M 4560
• Eccellente protezione alle polveri, schizzi e spray di sostanze chimiche (Tipo 4/5/6)
• Cuciture termosaldate per un’incrementata protezione e resistenza
• Protezione dagli agenti infettivi EN 14126 rischio biologico
• Chiusura lampo a doppia zip per un maggior comfort

Indumenti di Protezione 3M per utilizzi in condizioni di asciutto
3M 4540

3M 4530

3M 4520

Sovrascarpe 3M 450

www.3msicurezza.it

Conoscere
e Formare

3

Conoscere e Formare
La formazione è un elemento fondamentale per sviluppare la consapevolezza su come reagire in una situazione di crisi.
Quando si fa riferimento alla protezione personale, la conoscenza dei processi dell’azienda può aiutare ad aumentare
l’efficacia delle operazioni.
3M è da sempre impegnata nell’assistere i propri clienti nella formazione al corretto uso dei propri prodotti. Specialisti in
Sicurezza rispondono alle richieste tecniche in tutto il mondo, mettendo a disposizione la loro esperienza per creare una
servizio di valore che possa essere un valido supporto ai vostri piani di formazione.

Cosa fare in caso di Pandemia

L’importanza di un corretto utilizzo
I respiratori antipolvere monouso hanno maggiore efficacia
quando c’è un’aderenza ottimale tra il bordo del respiratore
ed il viso. Nel momento in cui quest’aderenza viene meno, la
protezione è compromessa, in quanto l’aria contaminata può
essere respirata senza alcuna protezione.

Respiratori per polveri 3M
•

Assicurarsi che sia posizionato correttamente sul volto

•

Utilizzare le milgiori pratiche igieniche per l’indossamento
(es. lavarsi bene le mani)

•

Gettare il respiratore dopo l’esposizione ai rischi biologici

Semimaschere e maschere a pieno facciale 3M
•

Assicurarsi che sia posizionato correttamente sul volto

•

Utilizzare le milgiori pratiche igieniche per l’indossamento
(es. lavarsi bene le mani)

•

Gettare il respiratore dopo l’esposizione ai rischi biologici

•

Decontaminare le componenti riutilizzabili

Sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M
•

Gettare i filtri dopo l’esposizione ai rischi biologici

•

Decontaminare o gettare i cappucci ed i tubi di respirazione
dopo l’esposizione ai rischi biologici

•

Decontaminare tutte le parti riutilizzabili

Prodotti per la protezione degli occhi ed indumenti di protezione 3M
•

Selezionare il prodotto più idoneo al tipo di rischio biologico

•

Decontaminare gli occhiali dopo l’esposizione al rischio
biologico

•

Gettare gli indumenti dopo l’esposizione al rischio biologico

•

La barba può avere un impatto negativo sull’efficacia
dell’aderenza del respiratore

•

I capelli lunghi dovrebbero essere legati

•

Utilizzare entrambe le mani per assicurare un’aderenza
sicura sul viso

•

Gli elastici vanno posizionati e non attorcigliati

•

Il respiratore va posizionato correttamente sul viso e sulla
testa

•

Un fit-test (test di tenuta) va effettuato prima di indossare il
respiratore

Per un’aderenza ottimale,
modellare lo stringinaso sul
naso e sulle guance

Posizionare l’elastico superiore
sulla sommità del capo, senza
attorcigliarlo

3M mette inoltre a disposizione una serie di strumenti che formano
all’utilizzo corretto dei dispositivi i protezione individuale in caso di
pandemia.

Un’applicazione inadeguata comporta una
protezione inadeguata. E’ importante seguire
le istruzioni d’uso per un uso corretto ed
un’adeguata manutenzione del respiratore.

Posizionare in modo
corretto il respiratore sul
viso e sulla testa

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro
sito internet www.3msicurezza.it

L’elastico inferiore
va posizionato
sotto le orecchie
e non deve essere
attorcigliato
Per i respiratori pieghevoli,
assicurarsi che i lembi siano
bene aperti

www.3msicurezza.it

Aggiornarsi

Aggiornarsi

4

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Centro Europeo

In caso di crisi, 3M è in contatto con le autorità nazionali per

per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie, il Centro Usa

assistere e provvedere, in termini di prodotti ed informazioni

di Controllo e Prevenzione delle Epidemie (CDC), così come le

tecniche, alle necessità dell’area colpita.

autorità nazionali potrebbero emettere specifiche guide inerenti i
dispositivi di protezione individuale necessari per coloro che sono
esposti a rischi biologici contagiosi.

Questo continuo aggiornamento ci permette di trasferire le
informazioni ai nostri clienti in tempi rapidi come richiesto in
queste situazioni di emergenza.

3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
3M Italia S.p.A.
Via
Bovio, 3Bobbio, 21
ViaSan
Norberto
Loc.
SanPioltello
Felice (MI)
20096
20090
Tel.02 Segrate
70351 MI
Tel.: 02 70351 - Fax: 02 70352383
3msicurezza@mmm.com
www.3msicurezza.it
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