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La	certificazione	CE	in	breve	
	
1.	Il	logo	“CE”	significa:	“Conformity	with	the	Essential	requirements”,	ovvero	“Conformità	ai	
requisiti	 Essenziali”1,	quindi	non	è	una	sigla	che	richiama	le	 iniziali	di	Comunità	Europea,	né	
un’indicazione	di	origine,	 in	quanto	i	prodotti	marcati	CE	possono	provenire	anche	da	Paesi	
extra-Ue	 e	 non	 è	 un	marchio	 di	 qualità	 del	 prodotto,	 ma	 significa	 che	 il	 “prodotto”	 così	
marchiato	 risponde	 ai	 “requisiti	 comunitari”	 ovvero	 alle	 prescrizioni	 “comunemente”	
adottate	 in	 materia	 di	 sicurezza	 per	 le	 persone,	 qualsiasi	 sia	 il	 produttore	 o	 distributore,	
affinché	il	bene	sia	commercializzato	e	usato	sul	territorio	comunitario	UE.		
Inoltre,	 il	 logo	 CE	 non	 è	 un	 semplice	 simbolo,	 è	 un	 “marchio”,	 e	 questo	 significa	 che	 il	
prodotto	 che	 lo	 riporta	 risponde	a	 “requisiti	 essenziali	 di	 sicurezza”	2,	 ovvero	quei	 requisiti	
che,	anche	 in	presenza	di	normative	proprie	dei	vari	Stati	comunitari,	 sono	stati	uniformati,	
conformati	 e	 che	 tale	 assicurazione	 viene	 garantita	 dal	 fabbricante	 (su	 una	 precisa	
valutazione	 dei	 rischi	 d’uso	 e	 manutenzione)	 o	 chi	 se	 ne	 assume	 la	 responsabilità	
immettendolo	sul	mercato	a	suo	nome	o	come	importatore.	
Tuttavia,	 l’uso	di	norme	armonizzate	 rimane	volontario	e	 i	produttori	possono	scegliere	 se	
seguire	o	meno	una	norma	armonizzata	per	 fabbricare	 i	 loro	prodotti	quindi,	 i	produttori,	
possono	utilizzare	altre	soluzioni	tecniche	che	prevedono	un	livello	equivalente	di	sicurezza	e,	
in	 tal	 caso,	 devono	 essere	 in	 grado	 di	 dimostrare,	 con	 il	 supporto	 di	 adeguata	
documentazione,	che	i	loro	prodotti	sono	conformi	ai	requisiti	obbligatori	essenziali	di	salute	
e	sicurezza	all’interno	dell’intera	Comunità	Europea,	tenendo	debitamente	conto	dello	“stato	
dell’arte”.	
	
2.	 La	 formale	 “certificazione	 CE”,	 cioè	 il	 simbolo	 stampato	 direttamente	 sul	 prodotto,	
sull’involucro,	 contenitore	 e/o	 pacchetto	 singolo	 o	 multiplo,	 o	 altro	 che	 sia	 comunque	
chiaramente	 riferibile	 allo	 specifico	 prodotto,	 è	 la	 “siglatura	 finale”	 del	 risultato	 di	 un	
percorso	 che	 parte	 dalla	 stesura	 di	 un	 fascicolo	 tecnico	 eseguito	 secondo	 la	
regolamentazione	 della	 certificazione	 comunitaria	 UE:	 Regolamento	 CE765/2008	3 ,	 può	
essere	redatto	esclusivamente	da	tre	precise	figure:	dal	produttore,	o	dal	suo	mandatario	o	
dall’importatore.		
Per	 cui	 è	 chiaro	 che	 qualsiasi	 certificato	 CE	 emesso	 da	 chiunque	 non	 sia	 uno	 di	 questi	 3	
soggetti,	è	un	falso	(esplicita	contraffazione)	o	un	documento	senza	alcuna	validità	giuridica,	
probabilmente	mirato	al	solo	ritorno	d’immagine	del	prodotto	posto	sul	mercato.	
	
Per	 quanto	 sopra,	 volendo	 fare	 un	 esempio	mirato	 alle	mascherine,	 prodotto	 che	 si	 presta	
facilmente	 alle	 certificazioni	 “poco	 affidabili”,	 derivate	 dall’esperienza	 ancora	 in	 atto,	 si	 è	
ampiamente	 dimostrato	 come	 un	 Certificato	 CE	 emesso	 da	 un	 ente	 cinese,	 sia	 falso	 o,	
presupponendo	le	buone	intenzioni,	quasi	sicuramente	inutile.		
Detto	questo,	e	in	base	a	un	principio	di	ambivalenza	(il	diffuso	criterio	del	“profitto	ad	ogni	
costo”	o	sempre	e	comunque),	 la	situazione	è	anche	egualmente	ripetibile	 in	senso	 inverso,		

																																																													
1	Vedi	https://ec.europa.eu/growth/content/new-harmonised-standards-which-provide-presumption-
conformity-machinery-0_it	-	Le	norme	armonizzate,	i	cui	riferimenti	sono	stati	pubblicati	nella	Gazzetta	ufficiale	C	
256	del	24	agosto	2012	Queste	norme	europee	forniscono	soluzioni	per	la	conformità	e	la	presunzione	di	
conformità	ai	requisiti	essenziali	di	salute	e	sicurezza	delle	direttive	di	riferimento.		
2	Vedi	https://www.certificazionece.it/certificazione-ce/requisiti-essenziali-di-sicurezza/	-		
3	Vedi	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765	- Regolamento	(CE)	n.	765/2008	
del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	9	luglio	2008	,	che	pone	norme	in	materia	di	accreditamento	e	
vigilanza	del	mercato	per	quanto	riguarda	la	commercializzazione	dei	prodotti	e	che	abroga	il	regolamento	(CEE)	
n.	339/93	
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anche	nel	caso	che	una	certificazione	CE,	proposta	su	base	volontaria,	da	un’azienda	italiana	
o	europea	senza	essere	emessa	da	uno	dei	3	soggetti	di	cui	sopra	sia,	anche	in	questo	caso,	
falsa	 e/o	 inutile:	 nel	 campo	 della	 produzione	 di	 mascherine,	 questo	 sistema	 pare	 essere	
diffusamente	usato	da	un	discreto	numero	di	 aziende,	 assieme	ad	 altre	 forme	 “distorte”	di	
certificazione	 “spacciata	 CE”	 che	 si	 sviluppano	 su	 vari	 aspetti	 della	 fantasia	 commerciale	 al	
fine	di	vendere	pseudo-certificati	CE	a	ignari	produttori	cinesi	che	in	questo	modo	credono	di	
aver	ottenuto	un	documento	valido	per	l’esportazione	in	Europa.	
	
Comunque,	 tornando	 alla	 produzione	 cinese,	 cosa	 ben	 diversa	 è	 un’attestazione	 di	
Conformità	 CE	 emessa	 da	 un	 ente	 notificato	 cinese	 il	 quale,	 tramite	 il	 “China	 National	
Accreditation	Service	for	Conformity	Assessment”	(CNAS)4,	firmatario	di	accordi	ILAC-MRA	5,	
grazie	ai	quali	il	nostro	italianissimo	ente	“Accredia”6	ne	riconosce	la	validità.		
	
Ciò	non	toglie	che	questa	“attestazione	di	conformità”	non	sia	formalmente	un	Certificato	CE,	
ma	ne	 renda	possibile	 l’emissione,	sempre	dopo	la	redazione	del	previsto	 fascicolo	 tecnico	
da	parte	di	uno	dei	tre	soggetti	prima	citati,	secondo	il	percorso	che	vede:	
¶ La	 certificazione	 CE,	 relativa	 al	 prodotto	 e	 di	 processo,	 effettuata	 da	 ente	 notificato	

garantisce	che	i	prodotti	di	nostro	interesse	siano	stati	progettati	e	testati	correttamente	
(come	 riporta	 il	 certificato	 “Module	 B”	 emesso	 da	 questi	 enti	 in	 fase	 di	 qualifica	 del	
produttore),	 ma	 anche	 e	 soprattutto	 che	 il	 processo	 di	 produzione	 di	 questi	 DPI	 sia	
costante	che	possa	garantire	che	il	prodotto	finale	sia	sempre	idoneo	e	ben	marchiato.		
Il	certificato	“Module	C2”,	invece,	riporta	una	scadenza	utile	a	validare	il	certificato	B	di	
cui	sopra.		

¶ Infine	 l’importatore	 in	 regola,	emette	 la	propria	 Dichiarazione	 di	 Conformità	 CE	 dopo	
aver	verificato	che	tutto	sia	conforme.	

	
Procedure	in	deroga	per	la	produzione	di	maschere	facciali	ad	uso	medico	
	
A	seguito	della	diffusione	del	virus	“SARS-CoV-2”,	e	della	conseguente	epidemia	da	malattia	
“Covid-19”,	 si	 è	 assistito	 ad	 un	 inaspettato,	 immediato	 e	 considerevole	 aumento	 della	
domanda	 di	 maschere	 facciali	 ad	 uso	 medico	 (inquadrabili	 nelle	 definizione	 normativa	
“standard”	come	“mascherine	 chirurgiche”)	e	di	Dispositivi	 di	 Protezione	 Individuale	 (DPI),	
normalmente	 inquadrabile	 nelle	maschere	 a	 filtro	 facciale	 per	 polveri	 o	 batteri-virus	 (FFP,	
Filtro	 a	 Facciale	 per	 Polveri,	 divise	 nelle	 caratteristiche	 evidenziate	 nelle	 successive	

																																																													
4	Vedi	https://www.cnas.org.cn/english/	
5	Vedi	https://ilac.org/about-ilac/	oppure	https://www.accredia.it/2019/08/01/nuovo-accordo-ilac-mra-per-i-
ptp-mutuo-riconoscimento-a-livello-mondiale/	-	Accredia	è	firmataria	dell’Accordo	ILAC	MRA	per	gli	
Organizzatori	di	Prove	Valutative	Interlaboratorio	(Proficiency	Testing	Providers,	PTP)	che	estende	a	livello	
mondiale	il	mutuo	riconoscimento	stabilito	in	Europa	con	l’accordo	EA	del	2017.	Per	comprendere	l’importanza	
dei	PTP,	occorre	partire	dall’attività	dei	laboratori	di	prova,	i	quali	hanno	l’esigenza	di	produrre	risultati	affidabili	
e	riproducibili.	Per	verificare	la	correttezza	dei	propri	processi,	i	laboratori	si	sottopongono	periodicamente	alle	
prove	valutative	interlaboratorio	predisposte	dagli	Organizzatori	di	Prove	Valutative	Interlaboratorio	-	in	inglese	
Proficiency	Testing	Providers	(PTP).	Il	ruolo	di	questi	ultimi	è	fondamentale,	perché	non	è	sufficiente	far	testare	
lo	stesso	campione	da	laboratori	diversi,	bisogna	seguire	un	processo	ben	codificato	e	strutturato.	A	conclusione	
della	prova,	il	PTP	valuta	le	prestazioni	di	ogni	laboratorio	partecipante,	assegnando	un	punteggio	calcolato	
secondo	sistemi	statistici.		
6	Vedi	https://www.accredia.it/	-	Accredia	è	l’Ente	Unico	nazionale	di	accreditamento	designato	dal	governo	
italiano,	in	applicazione	del	Regolamento	europeo	765/2008,	ad	attestare	la	competenza,	l’indipendenza	e	
l’imparzialità	degli	organismi	di	certificazione,	ispezione	e	verifica,	e	dei	laboratori	di	prova	e	taratura.	Accredia	è	
un’associazione	riconosciuta	che	opera	senza	scopo	di	lucro,	sotto	la	vigilanza	del	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico.	
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numerazioni	1,	2	o	3	o	per	filtri	sostituibili,	usati	su	maschere	in	materiale	siliconico,	riportanti	
la	sigla	P	seguita	dalla	numerazione	di	riferimento),	con	conseguente	difficoltà,	se	non	pratica	
impossibilità,	dell’approvvigionamento	sul	mercato	internazionale.	
Pertanto,	 al	 fine	 di	 poter	 fare	 fronte	 all’emergenza,	 è	 stata	 approntata	 una	 normativa	 in	
deroga,	 finalizzata	ad	 agevolare	 la	 produzione,	 l’importazione	e	 l’immissione	 sul	 territorio	
nazionale	di	mascherine	“tipo”	chirurgiche	e	Dispositivi	di	Protezione	Individuale	(DPI).	
	
Quindi,	per	dare	“consistenza”	legale	ad	una	situazione	emergenziale	e	provvisoria,	l’Istituto	
Superiore	di	Sanità	ha	provveduto,	con	la	“Nota	Esplicativa	alla	procedura	di	produzione	in	
deroga”	 a	 chiarire	 che:	 «Le	 maschere	 facciali	 ad	 uso	 medico,	 coprendo	 bocca	 e	 naso,	
provvedono	a	creare	una	barriera	per	minimizzare	la	trasmissione	diretta	di	agenti	 infettivi	
tra	il	personale	medico	ed	i	pazienti.	Le	maschere	facciali	ad	uso	medico	si	dividono	in	Tipo	I	
e	Tipo	 II	 a	 seconda	del	 livello	di	capacità	 filtrante	 ai	 batteri	 […]»	 inoltre	precisando	che	«il	
Tipo	I	sono	maschere	facciali	ad	uso	medico	dovrebbero	essere	utilizzate	solo	da	pazienti	e	ad	
altro	 personale	 per	 ridurre	 il	 rischio	 di	 diffusione	 dell’infezione	 in	 caso	 di	 epidemia	 e	
pandemia»,	 e	 su	 questo	 è	 opportuno	 ribadire	 che	 tali	 indicazioni	 tecniche	 sono	 state	
assimilate	ad	un	mercato	“provvisorio”,	relativo	a	questi	strumenti,	al	solo	fine	di	cercare	di	
rendere	 disponibile	 la	 caratteristica	 di	 “barriera	 batteriologica”	 a	 tutta	 la	 popolazione	
sull’espirato	respiratorio	individuale.	
	
Inoltre,	 per	 meglio	 definire	 il	 quadro	 complessivo,	 a	 seguire	 si	 rende	 disponibile	 il	 quadro	
normativo	essenziale	a	riferimento	delle	“mascherine	chirurgiche”	e	DPI.	
	
1	 Il	 Decreto	 Legge	 n.	 9	 del	 2	 marzo	 2020,	 più	 noto	 con	 il	 cognome	 del	 firmatario	

“Gualtieri”,		
à	 all’articolo	 34,	 al	 comma	 3	 consente,	 «anche	 in	 ambiente	 sanitario»,	 l’utilizzo	 di	
mascherine	prive	del	marchio	CE,	previa	valutazione	da	parte	dell’Istituto	Superiore	di	
Sanità.	
à	 all’articolo	 16,	 è	 previsto	 che	 per	 i	 lavoratori	 che	 nello	 svolgimento	 della	 loro	
attività	sono	oggettivamente	impossibilitati	a	mantenere	la	distanza	interpersonale	di	
un	metro,	sono	considerati	dispositivi	di	protezione	individuale	(DPI),	di	cui	all’art.	74,	
comma	1,	 del	D.	 Lgs.	 n.	 81	del	 9	 aprile	 2008,	 le	mascherine	 chirurgiche	 reperibili	 in	
commercio,	il	cui	uso	è	disciplinato	dall’art.	34,	comma	3.	

2	 Nel	Decreto	 Legge	n.	 18	del	 17	marzo	2020,	all’articolo	15,	 sono	state	 individuate	 le	
procedure	di	 valutazione	 in	deroga	alla	 procedura	ordinaria	per	 la	 certificazione	dei	
dispositivi	medici.		
Nello	stesso	articolo	si	indica	come,	al	fine	di	agevolare	la	tempistica	per	la	produzione	
e	la	 commercializzazione	delle	mascherine,	 i	produttori	e	gli	 importatori	delle	stesse	
possono	attivare,	nel	rispetto	degli	standard	tecnici	e	della	qualità	dei	prodotti,	presso	
l’Istituto	 Superiore	 di	 Sanità	 (ISS)	 una	 procedura	 di	 valutazione	 incentrata	 sulla	
autocertificazione	 della	 conformità	 alle	 caratteristiche	 tecniche	 e	 del	 rispetto	 dei	
requisiti	di	sicurezza	di	cui	alla	vigente	normativa.		
Nei	successivi	 tre	giorni	dalla	presentazione	della	 richiesta,	 il	proponente	è	 tenuto	a	
inviare	all’ISS	i	risultati	delle	prove	tecniche	svolte	a	supporto	dei	requisiti	dichiarati.		
Entro	tre	giorni	l’Istituto	fornisce	un	parere	definitivo,	favorevole	o	non	favorevole,	che	
consente	o	meno	la	produzione	e	la	commercializzazione	del	prodotto.		
Se	 il	 proponente	 non	 fosse	 in	 grado	 di	 inviare	 l’evidenza	 documentale	 di	 tutte	 le	
prove	 svolte	 a	 supporto	 dei	 requisiti	 dichiarati	 (“mora”	 del	 deposito	 della	
documentazione	 tecnica),	 può	 formulare	 espressa	 riserva	 di	 deposito,	 indicando	 il	
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termine	 per	 la	 trasmissione	 delle	 prove	 tecniche	 svolte.	 Essendo	 la	
commercializzazione	in	ogni	caso	subordinata	al	rilascio	del	parere	favorevole	dell’ISS,	
in	questo	caso	e	in	modo	da	ridurre	i	tempi	della	successiva	distribuzione,	è	consentito	
solamente	l’avvio	della	produzione.	
	
I	requisiti	tecnici	e	gli	standard	di	sicurezza	richiesti	sono	i	seguenti:	
• Requisiti	della	norma	UNI	EN	14683:2019	“Mascherine	 facciali	 ad	uso	medico	–	

requisiti	e	metodi	di	prova”;	
• Requisiti	 di	 biocompatibilità	 secondo	 la	 norma	 UNI	 EN	 ISO	 10993-1:2010	

“Valutazione	 biologica	 dei	 dispositivi	 medici	 –	 Parte	 1:	 Valutazione	 e	 prove	
all’interno	di	un	processo	di	gestione	del	rischio”.	

	
Relativamente	al	Sistema	di	Gestione	della	Qualità	l’ISS	ha	precisato	che:	
• non	risulta	vincolante	che	tale	sistema	sia	certificato;	
• in	 caso	 il	 richiedente	 non	 disponga	 di	 un	 Sistema	 di	 Gestione	 certificato,	 la	

produzione,	 unitamente	 ai	 controlli	 di	 processo	 e	 sul	 prodotto	 finale,	dovranno	
comunque	essere	gestiti	e	controllati	secondo	procedure	definite;	

• dovranno	essere	predispose	procedure	per	la	gestione	delle	attività	di	tracciabilità	
(sia	sulle	materie	prime	che	sui	prodotti	immessi	in	commercio);	

• qualora	 il	 richiedente	 non	 coincidesse	 con	 il	 produttore,	 gli	 aspetti	 relativi	 al	
Sistema	 di	 gestione	 della	 Qualità	 sopra	 descritti	 si	 intendono	 applicati	
esclusivamente	al	produttore.	

3	 La	Circolare	 n.	 3572	 del	 18	marzo	 2020	 del	Ministero	 della	 Salute	 ha	 chiarito	 che	a	
tutti	 gli	 individui	 presenti	 sul	 territorio	 nazionale	 a	 cui	 è	 comunque	 richiesto	 di	
rispettare	 le	 disposizioni	 in	 tema	 di	 distanziamento	 sociale	 e	 le	 altre	 regole	
precauzionali	introdotte	in	ragione	dell’emergenza	COVID-19,	a	scopo	precauzionale,	è	
consentito	 utilizzare	 mascherine	 filtranti	 che	 per	 la	 loro	 destinazione	 non	 si	
configurano	né	come	Dispositivo	Medico	né	come	DPI.		
A	tali	prodotti	non	si	applicano	le	procedure	valutative	previste	dall’art.	15	del	D.L.	n.	
18	del	17	marzo	2020,	tuttavia	i	produttori	di	 tali	mezzi	devono	garantire,	anche	con	
opportuna	 documentazione	 a	 supporto,	 che	 le	 stesse	 non	 arrechino	 danni	 o	
determino	rischi	aggiuntivi	per	gli	utilizzatori	secondo	la	destinazione	d’uso	prevista.	

	

La	classificazione	delle	maschere	
	
Per	l’ambiente	lavorativo,	dove	non	è	previsto	l’utilizzo	in	deroga	di	“barriere	respiratorie”	di	
qualsivoglia	natura	al	fine	di	estendere	la	protezione,	anche	se	probabilmente	meno	efficace,		
va	precisato	 come,	 in	presenza	di	una	situazione	 emergenziale,	 ricalcante	 le	 indicazioni	del	
decreto	 “Cura	 Italia”	 in	 condizioni	 di	 “extra	 normalità”,	 l’autorizzazione	 alla	produzione	 di	
maschere	 facciali	 ad	 uso	 medico	 in	 deroga,	 secondo	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 15	 del	
Decreto	 Legge	 del	 17/03/2020	 n.18,	 poi	 convertito	 nella	 Legge	 24	 aprile	 2020,	 n.	 27,	 è	
comunque	 rilasciato	 esclusivamente	 dall’Istituto	 Superiore	 di	 Sanità	 (ISS),	 in	 regime	
emergenziale	e	con	una	scadenza	temporale.		
Quindi	l’azienda,	nel	caso	di	applicazione	del	protocollo	condiviso	delle	misure	di	contrasto	
Covid-19	del	24	aprile	2020	7,	prima	dell’adozione	delle	mascherine	destinate	ai	lavoratori,	è	
																																																													
7	Vedi	
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/protocollo_24_aprile_20_condiviso_misure_di_contrasto_C
ovid_19_005.pdf	
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comunque	 tenuta	 a	 valutare	 attentamente	 l’elenco	 delle	 autorizzazioni	 rilasciate	 8 ,	
pubblicato	periodicamente	dall’ISS	sul	suo	sito	Web	ufficiale,	e	da	qui	ricercare	al	suo	interno	
la	fornitura	delle	protezioni.		
	
Comunque,	 per	 le	 protezioni	 ad	 uso	 facciale,	 si	 possono	 mettere	 in	 evidenza	 tre	 aspetti	
generali:	
1. Le	 mascherine	 “a	 barriera”	 (il	 loro	 scopo	 principale	 è	 fermare	 il	 contenuto	

dell’espettorato	al	fine	di	proteggere	chi	ci	sta	di	fronte),	normalmente	anche	definite	“3	
pieghe”	 e/o	 “3	 veli”	 sono	 di	 “tipo	 civile”	 o	 a	 “uso	medico	 in	 deroga”,	 comunque	 non	
“chirurgico”;	 in	 questo	 caso	 è	 legittimo	 che	 l’importatore,	 come	 i	 produttori	 italiani,	
possano	utilizzare	l’autorizzazione	in	deroga	dell’ISS	(si	pensi	che	da	questo	elenco	risulta	
che	ad	oggi	è	stata	autorizzata	la	produzione	e	la	vendita	di	36	modelli	di	mascherine	in	
tessuto	 lavabili),	 o	 la	 certificazione	 in	 regime	 straordinario	 ed	 emergenziale	 di	
autoqualifica,	 senza	 l’intervento	 di	 alcun	 ente	 notificato	 terzo	 ma	 con	 il	 rispetto,	
autodichiarato	 e	 verificato,	 delle	 indicazioni	 Istituto	 Superiore	 di	 Sanità	 (ISS)	 e	 il	
successivo	inserimento	nell’elenco	autorizzazioni	rilasciate.	

2. Per	 le	mascherine	 “chirurgiche”	 o	 a	 “uso	medico”,	 si	 fa	 esplicitamente	 riferimento	 alla	
presenza	delle	caratteristiche	dettate	dalla	norma	UNI	EN	14683:2019	(Maschere	facciali	
ad	 uso	 medico	 -	 Requisiti	 e	 metodi	 di	 prova)	9,	 che	 appartengono	 alla	 classe	 1	 della	
EU42510,	 (Regolamento	 UE	 2016/425	 del	 9	 marzo	 2016	 sui	 dispositivi	 di	 protezione	
individuale).	

3. Uscendo	 dalla	 protezione	 facciale	 “a	 barriera”,	 ed	 entrando	 nel	 campo	 dei	DPI	 filtri	 a	
facciale,	le	mascherine	qualificate	FFP2	(Filtro	a	Facciale	per	Polveri	di	tipo	2)	dalla	UNI	EN	
149:2009	 (Dispositivi	 di	 protezione	 delle	 vie	 respiratorie	 -	 Semimaschere	 filtranti	
antipolvere	 -	 Requisiti,	 prove,	 marcatura)	11,	 per	 le	 definizioni	 di	 categoria,	 previste	
dall’allegato	 1	 della	 EU425,	 dove	 la	 EN	 149	 stessa	 ,	 nel	 suo	 articolo	 4	 “descrizione”,	
paragrafi	2	e	3,	in	sunto	cita:	
«È	 destinata	 a	 fornire	 una	 tenuta	 adeguata	 sul	 viso	 del	 portatore	 contro	 l’atmosfera	
ambiente	[…]	L’aria	entra	nella	semimaschera	filtrante	antipolvere	e	passa	direttamente	
alla	zona	del	naso	e	della	bocca	del	facciale	o	attraverso	una	o	più	valvole	di	inspirazione	
se	 presenti.	 L’aria	 espirata	 passa	 attraverso	 il	materiale	 filtrante	 e/o	 una	 valvola	 di	
espirazione	 (se	 presente)	 direttamente	 all’atmosfera	 ambiente».	 Dal	 punto	 2	 è	
immediatamente	 percepibile	 come	 la	 norma	 di	 riferimento	 considera	 la	 maschera	
classificata	FFP2	-	EN149	proteggere	l’utilizzatore	dall’atmosfera	ambiente	mentre,	nella	
UE425,	allegato	 I,	nella	definizione	di	categoria	 I,	si	citano	le	“condizioni	atmosferiche”	
(probabilmente	si	tratta	di	un	errore	di	traduzione,	in	quanto	è	ragionevole	pensare	che	i	
vari	 rischi	 da	 esposizione	 a	 polveri	 cancerogene	 o	 biologici,	 tipici	 della	 categoria	 III,	
possano	rientrare	nella	definizione	di	“atmosfera	ambiente”).	

	
Sempre	per	rimanere	in	argomento,	nel	caso	in	cui	l’azienda	decida	di	optare	per	produttori	
non	 nazionali	 o	non	 comunitari,	 va	 considerato	 che	 i	vari	 standard	 internazionali	 sono	 tra	
loro	 molto	 simili	 dal	 punto	 di	 vista	 tecnico,	 e	 le	 differenze	 prestazionali	 fra	 oggetti	
considerati	 “equivalenti”,	 per	 esempio	 come	 le	 KN95	 nei	 confronti	 delle	 FFP2	 (per	 usare	

																																																													
8	Vedi	https://www.iss.it/documents/20126/0/20200721+Autorizzazioni+Rilasciate.pdf/55867caa-4717-6e85-
b7e1-df8dff155420?t=1595344466683	
9	Vedi	http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14683-2019-292195?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-
security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com	
10	Vedi	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425	
11	Vedi	http://store.uni.com/catalogo/uni-en-149-2009	
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indicazioni	a	noi	oggi	divenute	familiari	relative	al	sistema	di	certificazione	statunitense	FDA	-	
Food	and	Drug	Administration	12),	sono	inesistenti	o	risibili,	ma	le	grandi	differenze,	invece,	si	
possono	trovare	negli	enti	certificatori.	
	

Caratteristiche	delle	maschere	
	
Sinora	 si	 è	 parlato	 della	 “deroga	 normativa”	 delle	 mascherine	 protettive	 autorizzate	 in	
deroga	 e	 mascherine	 chirurgiche	 quindi,	 è	 opportuno	 fornire,	 in	 merito,	 una	 breve	
indicazione	 tecnica	 sulle	 differenze	 sostanziali	 per	 il	 loro	 utilizzo	 dopo	 la	 scadenza	 del	
periodo	emergenziale.	
	
Mascherine	protettive	di	tipo	chirurgico	
I	prodotti	per	uso	chirurgico	sono	pensati	per	essere	usati	in	una	sala	operatoria	da	personale	
sanitario	 e	 devono	 permettere	 all’operatore	 di	 non	 infettare	 il	 paziente,	
contemporaneamente	 proteggendosi	 da	 eventuali	 “contatti”	 o	 goccioline	 di	 materiale	
organico,	 sangue,	 anche	 trasmesso	per	 via	aerea	 in	 forma	nebulizzata.	 Il	 tutto	 secondo	una	
precisa	norma	UNI	,	la	EN	14683	(con	richiamo	a	ulteriori	riferimenti	tecnici	sui	tessuti	ASTM	
F1862	o	certificati	OEKOTEX,	che	si	occupano	del	tessuto	di	cui	è	composta	la	mascherina,	e	
non	del	suo	uso	 finale)	è	caratterizzata	da	un	 indice,	diviso	su	3	 livelli	di	Bacterial	 Filtrating	
Index	(BFE	o	Indice	di	filtrazione	batterica),	anche	se	potrebbero	essere	adeguati	ad	altri	usi,	
sono	prodotti	pensati	per	scopi	quali	la	non	diffusione	dei	batteri	espirati	da	chi	le	indossa	e	
la	 non	 proliferazione	 batterica	 sulla	 mascherina	 stessa,	 ma	 non	 il	 filtraggio	 dell’aria	
inspirata.	
Inoltre,	 i	 prodotti	medico	 chirurgici	 che	devono	 entrare	 in	 sala	 operatoria	 devono	 essere	
sterilizzati	con	metodi	quali	l’ossido	di	etilene	o	altre	procedure	che	garantiscano	la	sterilità	
ed	 idoneamente	 impacchettati,	generando	così	un	costo	sensibile,	completamente	inutile	in	
caso	di	diverso	utilizzo.	
	
Mascherine	protettive	generiche	
Normalmente	 questi	 dispositivi,	 non	 sono	 classificati	 come	 Dispositivi	 per	 la	 Protezione	
Individuale,	come	da	REG	UE	425/2016	e	la	norma	UNI	EN	14683	esplicitamente	li	esclude	
da	detta	categoria.	
	
Ammesso	che	le	mascherine	protettive	siano	accompagnate	da	certificazione,	non	essendo	
state	 progettate	 e	 pensate	 per	 la	 filtrazione,	 non	 è	 possibile	 pensare	 che	 possano	 dare	
particolari	protezioni	sull’aria	respirata,	soprattutto	in	potenziale	presenza	di	un	virus	che	
mediamente	misura	0,11	micron.		
Difatti,	per	quanto	riguarda	 l’efficacia	del	“filtraggio	dell’inspirato”	nel	caso	di	protezione	
dalle	gocce	o	particelle	subPM10	(con	misura	del	particolato	pari	o	inferiore	a	10	micron),	il	
grado	 di	 filtrazione	 ideale	 è	 comunque	 fortemente	 influenzato	 dalla	 loro	 tenuta	
pneumatica	al	volto,	praticamente	inesistente	nelle	mascherine	di	questo	tipo	che,	a	causa	
della	 loro	 forma,	 non	 presentano	 livelli	 di	 aderenza	 sufficienti	 (non	 sono	 a	 contatto	

																																																													
12	Vedi	https://it.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration	-	La	Food	and	Drug	
Administration	("Agenzia	per	gli	alimenti	e	i	medicinali",	abbreviato	in	FDA)	è	l'ente	governativo	statunitense	che	
si	occupa	della	regolamentazione	dei	prodotti	alimentari	e	farmaceutici,	dipendente	dal	Dipartimento	della	
salute	e	dei	servizi	umani	degli	Stati	Uniti	d'America. Tra	gli	strumenti	di	controllo	sono	previsti	sia	valutazioni	
prima	della	messa	sul	mercato	che	il	monitoraggio	post-commercializzazione.	È	presieduta	da	un	commissario	
che	viene	nominato	dal	presidente	degli	Stati	Uniti	d'America	e	confermato	dal	Senato.	
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lateralmente	e	da	sopra	e	sotto	e	non	garantiscono	una	differenza	di	tenuta	utile	a	superare	
la	differenza	di	pressione	generata	dal	respiro).		
	
I	DPI	a	Facciale	Filtrante	
I	 “facciali	 filtranti”	sono	prodotti	conformemente	alla	norma	EN	149	e	appartengono	alla	
categoria	dei	“Dispositivi	di	Protezione	 Individuali”,	sono	quasi	 interamente	 costituiti	da	
un	materiale	 filtrante	 di	 vario	 tipo	 e	 strati	 e	possono	 possedere	 o	meno	 una	valvola	 di	
espirazione.	
La	 loro	 funzione	 è	 quella	 di	 proteggere	 le	 vie	 respiratorie	 del	 portatore	 dagli	 agenti	
esterni:	 aerosol	 solidi	 o	 liquidi	 e	 si	 distinguono	 in	 tre	 classi,	 in	 ordine	 di	 protezione	
crescente:	 FFP1,	 FFP2	 e	 FFP3	 (oppure,	 secondo	 diversa	 classificazione	 americana	 non	
riconosciuta	 in	 Europa,	 rispettivamente	 FFP1=N78	 –	 FFP2=N95	 e	 FFP3=N99,	 indicanti	 un	
potere	filtrante	del	78%,	95%	e	99%).		
Va	 precisato	 che	 la	 sigla	 “P”	 indica	 il	 Particolato,	 ovvero	 particelle	 solide	 o	 “goccioline”	
aerodisperse,	 quindi	non	 proteggono	da	gas	 e	vapori	mentre,	 ai	 fini	 della	protezione	 da	
microrganismi,	possono	essere	considerate	 idonee	solo	le	FFP2	e	FFP3	proprio	per	la	loro	
maggiore	capacità	di	trattenere	anche	queste	forme	semisolide	quindi,	per	avere	un	effetto	
filtrante	 utile	 in	 ambito	 lavorativo,	 è	 necessario	 evitare	 di	 utilizzare	 i	 DPI	 marcati	 FFP1	
perché	non	garantiscono	un	filtraggio	accettabile.	
	
Inoltre,	i	materiali	che	le	costituiscono,	non	sono	dotati	di	specifiche	caratteristiche	di	non	
proliferazione	 batterica	 (come	 le	 mascherine	 di	 protezione	 generica)	 pertanto,	 vista	 la	
facile	 possibilità	di	essere	più	o	meno	esposti	al	Coronavirus,	 in	quanto	 l’ambiente	 extra	
sanitario	non	consente	la	misurazione	o	la	presenza	del	contagio	-	si	pensi	al	fatto	che,	non	
essendo	 utilizzate	 in	 ambiente	 sterile,	 sono	 spessissimo	 toccate	 con	 le	 mani	 e,	 in	
considerazione	 della	 mancata	 sterilità,	 si	 prestano	 più	 facilmente	 al	 fatto	 che	 i	 virus	 e	
batteri	 si	 replichino	 anche	 al	 loro	 interno	 -,	 “durano”	 molto	 meno	 delle	 mascherine	
chirurgiche,	 di	 fatto	 diventando	 “usa	 e	 getta”	 e	 quindi	 vanno	 sostituite	 molto	
frequentemente,	praticamente	ogni	qualvolta	le	si	toglie	dal	posizionamento	sul	viso.		
Questo	deriva	anche	dal	fatto	che,	a	titolo	precauzionale,	non	si	deve	toccare	la	maschera	
frontalmente,	 soprattutto	 con	 mani	 potenzialmente	 sporche,	 in	 quanto	 si	 rischia	 di	 far	
aderire	dei	virus	sul	frontale	della	maschera	per	poi	inalarli.		
Sempre	 sulla	 capacità	 di	 trattenere	 materiale	 biologico,	 l’ultimo	 aspetto	 a	 cui	 fare	
attenzione	è	quello	di	limitare	l’esposizione	alle	aree	di	rischio	e,	in	questo	caso,	il	fattore	
di	rischio	è	collegabile	alle	zone	con	assembramento	di	persone.	
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Riepilogando,	come	già	sopra	delineato,	 le	maschere	 generiche,	o	“tipo	 chirurgico”,	o	a	 tre	
strati	(3	Play),	diffusamente	adottate	nei	luoghi	di	lavoro:	
•	 Non	 sono	 maschere	 chirurgiche	 e,	 per	 evitare	 confusione,	 fraintendimenti	 o	 errori	
comportamentali,	è	preferibile	denominarle	in	modo	diverso.		
•	Sono	molto	diverse	dalle	maschere	classificate	come	DPI	semifacciali	filtranti	FFP2-FFP3.	
•	Praticamente	 filtrano	poco	o	 nulla	di	quello	che	 respiriamo,	principalmente	a	causa	delle	
perdita	da	indossamento.	
•	 Offrono	 sicuramente	 una	 prima	 protezione	 e,	 a	 titolo	 preventivo	 e	 precauzionale,	 sono	
“molto	meglio	di	niente”.	
	
A	 supporto,	 un	 interessante	 studio	 empirico	13	effettuato	 negli	 Stati	 Uniti	 ben	 prima	 del	
Coronavirus	e	quindi	 riferendosi	 al	coronavirus	 influenzale,	 riporta	 in	estratto	 “L'effetto	 sui	
tassi	di	infezione	da	virus	nell’indossamento	della	maschera	o	non	indossando	nulla”:	
	

	
	

																																																													
13	Vedi	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662657/	
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Questo	 studio	 empirico,	 rappresentato	 da	 questa	 immagine	 grafica	 (tratta	 dal	 sito	
smartairfilters.com),	 da	 considerare	 come	 non	 emesso	 da	 un	 organismo	 notificato	 e	 quindi	
non	di	riferimento	scientifico,	dimostra	come	l’uso	di	respiratori	KN95	(corrispondenti	a	FFP2	
in	Europa)	o	di	mascherine	3-Ply	(non	chirurgiche)	per	la	trattenuta	di	materiale	biologico	che	
parte	dall’ambiente	esterno		e	si	orienta	al	sistema	respiratorio	di	chi	 li	 indossa,	 i	risultati	di	
protezione	molto	 simili	 comunque,	 con	 l’esclusione	 delle	maschere	 professionali	 in	 silicone	
con	 filtri	 sostituibili,	 la	 protezione	migliore	 è	 fornita	 dall’utilizzo	di	 un	 filtro	 facciale	 N95	 (o	
KN95),	N99,	FFP2	o	FFP3.	
Tuttavia	 in	 loro	assenza	è	più	opportuno	 usare,	nella	maniera	corretta	e	prendendo	tutte	 le	
precauzioni,	 una	 mascherina	 chirurgica,	 che	 è	 strutturata	 per	 trattenere	 il	 materiale	
biologico.	
	
La	mascherina	protettiva	 generica,	 come	 le	 FFP,	è	 adatta	a	 trattenere	parte	del	materiale	
biologico	in	uscita	dal	sistema	respiratorio	di	chi	la	indossa,	con	esclusione	delle	FFP2-N92	o	
FFP3-N99	dotate	di	valvola	espettorante.		
	
è 	Questo	 testo	è	 stato	 redatto	nella	 convinzione	 che	queste	poche	pagine	 siano	di	utile	
riferimento	e	aiuto	ai	RLS,	soprattutto	in	occasione	della	partecipazione	nei	comitati	istituiti	
nei	Protocolli	condivisi.	
Grazie	per	l’attenzione.	
	


