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Maschere facciali ad uso medico
(mascherine chirurgiche)
• utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via
area (aerosol e goccioline)
• in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani e di tutte le altre
misure precauzionali
• va indossata, rimossa e smaltita correttamente, seguendo adeguate procedure
• Il livello di efficienza offerto dipende da una serie di fattori quali l'efficienza di
filtrazione, la qualità del materiale e la vestibilità della maschera sul viso di chi la
indossa.
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpu
scoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433

Mascherine chirurgiche utilizzate come DPI
• operatori sanitari - Decreto Legge n. 9/2020 l’art. 34, comma 3 utilizzo
delle mascherine chirurgiche, anche prive del marchio CE e approvate in
deroga dall’ISS, quale idoneo dispositivo di protezione (eccezione per gli
operatori sanitari adibiti a procedure che generano aerosol o all’esecuzione
di tamponi oro e rinofaringei - circolare del Ministero della Sanità ).
• lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente
impossibilitati a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerati DPI di
cui all’art.74, comma 1 del D.Lgs 81/08 (DL n.18/2020)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Mascherine chirurgiche
• Direttiva 93/42 (Regolamento UE 2017/745)
• Marcatura CE, tipo di maschera (Tipo) e numero della norma, scadenza
• Dichiarazione di conformità CE
• notifica al Ministero della Sanità
• Istruzioni per l’utilizzatore

• Norme tecniche armonizzate UNI EN ISO 14683:2019 e UNI EN ISO 10993:
Classificazione
• In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4
tipi: I, IR, II e IIR.
• Tipo I: 95%
• Tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) ≥ 98%
• Tipo IIR ≥ 98% e resistenza anche agli spruzzi

Procedura di produzione in deroga di maschere facciali ad uso medico
(Art. 15, comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18)
https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine

Fino alla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (sei mesi dal 31 gennaio
2020), è possibile produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (non marcate CE)
• autocertificazione all’Istituto Superiore di Sanità delle caratteristiche tecniche del prodotto ed
del rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa e inoltro della documentazione
entro tre giorni. L’ISS è tenuto a pronunciarsi entro i tre giorni successivi (in caso di riscontro
negativo, la produzione e l’immissione in commercio devono cessare immediatamente).
• ISS richiede:
• la rispondenza ai requisiti applicabili della norma UNI EN 14683:2019 ed ai requisiti di
biocompatibilità di cui alla norma UNI EN ISO 10993-1:2010 (anche mediante valutazione
della letteratura )
• implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità per la produzione

Mascherine chirurgiche - requisiti di prestazione
UNI 14683:2019 “Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova”:
•
•
•
•

Test per Capacità Filtrante (BFE) (cap. 5.2.2 e appendice B o metodo alternativo)
Test per Pressione Differenziale (respirabilità) (cap. 5.2.3 e appendice C)
Test per Carico Biologico (bioburden) (cap. 5.2.5 e EN ISO 11737-1:2018)
Test di Resistenza agli schizzi (cap. 5.2.4. e ISO 22609:2004)

Dispositivi di Protezione Individuale
Le maschere filtranti offrono protezione in tre
classi contro aerosol oleosi acquosi, fumo e
particelle fini durante il lavoro.
I maschere filtranti proteggono da polvere
respirabile, fumo e nebbia acquosa (aerosol),
tuttavia non offrono protezione da vapore e gas,
offrono protezione respiratoria per varie
concentrazioni di inquinanti.
Il loro uso è obbligatorio in ambienti di lavoro che
superano il valore limite di esposizione
professionale (OEL).

DPI e COVID-19
L’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie
respiratorie - in sostituzione all’uso di mascherine medico-chirurgiche - dovrebbe
essere attentamente valutato in casi specifici, con particolare riferimento a tutti gli
operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi
respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre
che con soggetti posti in regime di in quarantena.
operatori sanitari: in aggiunta ad altri DPI (camice monouso, guanti e occhiali) e
alla mascherina chirurgica, è consigliata la maschera protettiva per particolato di
classe FFP2 o FFP3, quando si eseguono procedure che generano aerosol

Maschere filtranti (DPI)
• Regolamento UE 2016/425
• Marcatura CE, rif. ente notificato, identificativo fabbricante/fornitore, tipo di
maschera R/NR, numero e anno della norma
• Dichiarazione di conformità CE
• Istruzioni per l’utilizzatore

• Norme tecniche armonizzate UNI EN 149:2009 e UNI EN 140:2000

Maschere filtranti (DPI)
Le maschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza
filtrante e alla loro perdita di tenuta verso l’interno totale massima.

Sono previsti tre tipi di maschere in base all’efficienza di protezione dell’operatore
ad aerosol e goccioline :
tipo 1 (FFP1): 80%
tipo 2 (FFP2): 94%
tipo 3 (FFP3): 98%
Inoltre sono classificate come utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro (sigla
NR) o riutilizzabili, per più di un turno (sigla R)
Una maschera filtrante antipolvere può avere una o più valvole di espirazione, che
devono funzionare correttamente in tutti gli orientamenti (protezione per chi
indossa e non per le persone a stretto contato)

Procedura di produzione in deroga di DPI
(Art. 15, comma 3 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18)
Fino alla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (sei mesi dal 31
gennaio 2020), è possibile produrre, importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni
(prodotti non marcati CE).
• DPI (art. 15, comma 3): autocertificazione all’INAIL delle caratteristiche tecniche del
prodotto e del rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa e inoltro
della documentazione entro tre giorni. L’INAIL è tenuto a pronunciarsi entro i tre giorni
successivi (in caso di riscontro negativo, la produzione e l’immissione in commercio
devono cessare immediatamente).
• INAIL richiede la rispondenza ai requisiti applicabili della UNI EN 149:2009 o UNI EN
140:2000. Per dispositivi prodotti extra-UE, devono essere indicate le norma tecnica in
uso nel Paese di produzione e la norma comunitaria equivalente.
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html

Procedura INAIL
(Art. 15, comma 3 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18)

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html

Procedura INAIL
(Art. 15, comma 3 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18)

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html

Procedura INAIL
(Art. 15, comma 3 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18)

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html

Maschere filtranti art. 16, comma 2 DL 18/2020
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui
presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti
norme sull'immissione in commercio.
Utilizzo per distanze superiori ad 1 metro:
- nessun tipo di certificazione richiesto o alcun tipo di prestazione indicato
- chiari disclaimer e informazioni molto dettagliate da parte del fornitore
- informazione precisa al lavoratore
- Responsabilità del produttore: direttiva sulla sicurezza generale prodotti (direttiva
95/2001/CE) ed il Codice del consumo che la recepisce ed integra per gli obblighi verso il
consumatore (nel caso sia venduto/fornito direttamente al consumatore finale)

Maschere filtranti art. 16, comma 2 DL 18/2020
Circolare del Ministero della Salute del 18.03.2020

