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Quando e come si utilizzano le maschere antigas? 
 
La protezione degli organi della respirazione in ambienti contaminati da gas o vapori nocivi può essere 
assicurata mediante l'uso di maschere antigas. 
 
A cosa servono le maschere antigas: 
 
Esse provvedono, a mezzo di filtri di tipo adatto al tossico o gruppo di tossici dai quali occorre difendersi, a 
depurare l'aria inspirata trattenendo gli agenti nocivi o trasformandoli in sostanze non dannose all'organismo 
umano.  
L’impiego della maschera antigas ha però delle limitazioni che debbono essere assolutamente tenute 
presenti. 
Una limitazione essenziale nell'impiego di tale apparecchio è dovuta al fatto che l’aria purificata attraverso il 
filtro deve essere respirabile, ossia contenere non meno del 17% di ossigeno. 
Altro elemento da tenere presente è che la concentrazione dell'agente inquinante non sia superiore al 2% in 
quanto i filtri non sono idonei, a neutralizzare tale quantità. 
É altresì essenziale ricordare che la maschera antigas non è un dispositivo di protezione universale che possa 
essere usato indiscriminatamente per la difesa da qualsiasi agente inquinante. 
Ogni filtro è infatti specifico per un solo agente (ad es. ossido di carbonio ) o per una classe di agenti (ad es. 
vapori organici). 
 
Ne consegue che la protezione a filtro è possibile solo quando si conosca esattamente la natura 
dell'inquinante e si disponga del filtro idoneo.  
Per quanto detto, in locali chiusi, di piccole dimensioni, scarsamente o per niente aerati come gallerie, 
serbatoi, pozzi, cunicoli, ecc. - ove facilmente la concentrazione di ossigeno sarà al di sotto del limite minimo 
consentito - non è consigliabile l'impiego di apparecchi a filtro. 
 
In questi casi ( come del resto quando non si ha alcuna idea della natura dell'agente inquinante o si teme la 
formazione di concentrazioni eccezionali) si deve ricorrere all'uso di autorespiratori a ciclo aperto.  
 
 
Modalità d'impiego della maschera antigas 
 
Di regola la maschera dovrà essere indossata senza che il filtro sia già avvitato al facciale; ciò renderà più 
agevole l’operazione. 
 
Per indossare la maschera e verificare la tenuta, occorre procedere come segue: 
• appoggiare la mentoniera al mento; 
• indossare il facciale in modo che aderisca perfettamente al viso; 
• tendere i tiranti superiori, facendoli passare sopra il capo, e sistemarli sulla nuca; 
• agire immediatamente su tutti i cinghiaggi; 

 

 


