Rimini, __________________________
Per la sicurezza e la corretta informazione del cliente del cliente abbiamo preparato una nota esplicativa
sulle caratteristiche delle nostre mascherine e sull’uso e destinazione finale.
Se non espressamente specificato, ovvero se non certificate e classificate diversamente, le nostre
mascherine rispondono ai requisiti previsti dall’art. 16, comma 2, del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto
Cura Italia)
SI TRATTA DI PRODOTTI, CHE POSSONO ESSERE MONOUSO O RIUTILLZZABILI, DA USARE UNICAMENTE
COME MASCHERINE FILTRANTI, DA UTILIZZARE A SCOPO CIVILE E PRECAUZIONALE.
CIÒ SIGNIFICA CHE LE STESSE NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE NÉ COME DISPOSITIVI MEDICI
(DM) NÉ COME DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).

Destinazione d’uso
Per scopo civile precauzionale deve intendersi l’utilizzo quotidiano fuori da ambienti per i quali è prevista una
specifica normativa, come ambienti di lavori in cui sono richiesti dispositivi ad hoc come DPI e DM).
Le mascherine non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale
per i quali è prevista la certificazione CE o la procedura in deroga presso l’ISS o l’INAIL (art. 15 Decreto Cura
Italia) e lo specifico richiamo alla normativa di riferimento.
Le mascherine filtranti precauzionali, non essendo ad essi destinate, non possono essere utilizzate dagli
operatori sanitari e assistenziali né da tutti gli altri lavoratori per i quali sia prescritto l’utilizzo di specifici
dispositivi di sicurezza, con riguardo al periodo e al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
CHI LE INDOSSA DEVE COMUNQUE RISPETTARE LE NORME PRECAUZIONALI SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE
E LE ALTRE INTRODOTTE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19
Le mascherine “filtranti”, secondo le previsioni dell’art. 16, comma 2, D.L. 18 del 17 marzo 2020, utilizzano
materiali non noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, né determinano rischi
aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dalla norma e dal produttore.
Per ogni chiarimento è possibile consultare i decreti emergenziali di contrasto al Covid-19 e le circolari degli
organi della Pubblica Amministrazione.
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