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PRODUZIONE MASCHERINE FILTRANTI
PER USO PRECAUZIONALE

(COMMA 2, ART. 16 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18
Circolare Ministero della Salute del 18.03.2020)

In sintesi:
La nuova circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020) introduce, in riferimento all’articolo
16, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, la possibilità di utilizzo di un terzo tipo di mascherine da parte di
“tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni
in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-
19”. Per questo tipo di mascherine filtranti, che “non si configurano né come dispositivi medici (DM) né
come dispositivi di protezione individuali (DPI)” (e quindi non devono essere conformi a nessuna norma
tecnica  specifica),  viene  solamente  indicata  “l’assoluta  necessità”  che  i  produttori  di  questo  tipo  di
mascherine  “garantiscano  che  le  stesse  non  arrechino  danni  o  determinino  rischi  aggiuntivi  per  gli
utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori”.

Importante da DIVULGARE:
1. Specificare la destinazione d’ uso della mascherina al cliente, ovvero di rispettare le disposizioni in

tema di distanziamento sociale e le altre   regole precauzionali   introdotte in ragione dell’emergenza  
Covid-19, nonostante l’uso della mascherina, in collettività.

2. Che la mascherina non può essere usata durante il servizio da operatori sanitari, per i quali è 
previsto l’ uso di specifici dispositivi di sicurezza.

3. Indicare che la mascherina va lavata a temperature oltre i 65 °C e con uso di disinfettanti a base di 

cloro, tipo candeggina per bucato con frequenza giornaliera o in base all’ uso.

Da descrivere sull’ imballo della mascherina:
Sull’imballaggio della mascherina (singolo o multiplo o su entrambi), devono essere riportate solo ed
espressamente tutte le seguenti indicazioni:

1. Ragione sociale e indirizzo del produttore
2. “Mascherina filtrante ad uso esclusivo della collettività. Non per uso sanitario”
3. “Uso singolo”
4. “Conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero Salute 0003572-P-18/03/2020”
5. Riferimento produzione (es. lotto produzione/data produzione).

Consigli per il Ciclo di lavoro: ambiente e strumenti puliti (sanificare costantemente, tessuto igienizzato a 

fine processo prima di imbustare.
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Vademecum utilizzo mascherine:
Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio.

Vista la difficoltà a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo 
di utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità:

- FFP3  (con  valvola  di  esalazione)  OSPEDALI  Reparti  Terapia  Intensiva,
(perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).

- FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con 
persone e/o pazienti potenzialmente contagiati).

- FFP2  (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed
ausilio a Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi
tra di loro)

- FFP2  (SENZA  valvola)  MEDICI  di  famiglia  e  GUARDIE  MEDICHE.  In
alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad

utilizzarla  a  LUNGO TEMPO in  presenza  di  PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO);  i
medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA
FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.

- MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, devono usarle: tutta la
POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A
LAVORARE, le stesse FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla
vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione (si
ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).

Per gli addetti all’ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare
di  usare le chirurgiche (oppure se disponibili  le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della
MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio.
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LA NOSTRA PRODUZIONE
EMERGENZA Covid-19

                                                    Parte esterna fatta di tessuto di cotone 100%

100% cotone capacità di filtraggio 69.42% (70.66)

Parte interna tessuto TNT (TESSUTO NON TESSUTO) adesivato.

Con il TNT si realizzano anche, mascherine, cuffie e copriscarpe.

Prodotto finito. (tessuto igienizzato a
                                                                             

                                                                             fine processo prima di imbustare.)

Le nostre Mascherine vanno lavate con frequenza giornaliera o in base 
all’uso con  lavaggi a 70°C e con uso di disinfettanti a base di cloro o
tipo candeggina per bucato.
Conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero Salute 0003572-P-18/03/2020 ART. 16
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