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Fotografie 17/04/2020 

Fonte: Journal of Academia and Industrial Research (JAIR) Volume 2, Issue 6 November 2013 “Surgical Face Masks: 

Manufacturing Methods and Classification” 



Dimensioni: 

17,5 cm x 9,0 cm 

Le maschere sono realizzate in tessuto 

non tessuto, che ha una migliore 

filtrazione dei batteri e permeabilità 

all'aria pur rimanendo meno scivolosa 

rispetto al tessuto.  

Il materiale è polipropilene, con 

densità di 20 o 25 grammi per metro 

quadrato (gsm) 

Le nanofibre polimeriche vengono utilizzate in varie 

applicazioni tra cui ingegneria dei tessuti, indumenti 

protettivi, filtrazione e sensori. 

Le nanofibre hanno superficie molto ampia in rapporto 

al volume, il che le rende adatte per la fabbricazione di 

prodotti di filtrazione e in particolare per i prodotti 

tessili medicali come quelli delle Mascherine tipo 

chirurgico. 



• Triplo strato di tessuti 

certificati 

• polipropilene, 20/25 gsm 

 

 

• Cura nella finitura e 

nella manifattura 

Fotografie 17/04/2020 



• Il  Ministero della Salute e le autorità sanitarie hanno definito una serie di linee-guida per evitare, o contenere, il 
contagio da Covid-19, raccomandando di seguire buone pratiche di igiene personale, favorire il c.d. ‘distanziamento 
sociale’ e adottare misure di prevenzione per mantenere gli ambienti di vita e di lavoro salubri. 

• A tal fine il regolatore pubblico ha adottato anche misure eccezionali; e tra queste sono comprese le disposizioni 
speciali contenute agli articoli 15 e 16 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto “Cura Italia”. In 
particolare: 
• E’  stata introdotta una categoria speciale di presidi - le “maschere filtranti” destinate alla sola collettività - (articolo 16, secondo 

comma). 

• Con riferimento alle mascherine per la collettività di cui al secondo comma dell’articolo 16, invece, sono un “terzo 
tipo” di presidio; e, come chiarito dalla circolare del Ministero della Salute n. 0003572-P del 18 marzo 2020 (la 
Circolare n. 3572/2020), possono essere utilizzate da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale”, 
benché “prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 

•   

• LE DEROGHE INTRODOTTE DAL DECRETO ‘CURA ITALIA’ 

• Le mascherine per la collettività, come anche precisato dalla Circolare 3572/2020: 
• Non sono soggette, dal punto di vista regolamentare, neppure alle procedure semplificate di valutazione e validazione straordinaria 

richieste dall’articolo 15 per le “mascherine chirurgiche” e i DPI senza marcatura CE; e, soprattutto non devono essere conformi a 
particolari norme tecniche armonizzate UNI EN – ISO.  

• Quest’ultimo profilo le rende nettamente distinte dalle “mascherine chirurgiche” prodotte ai sensi dell’articolo 15, 
Decreto “Cura Italia”. Sebbene siano anch’esse prive di marcatura CE e apparentemente simili nella struttura, le 
“mascherine chirurgiche” devono superare prove tecniche e test di laboratorio per dimostrare la conformità alle 
norme tecniche UNI EN 14683:2019+AC e UNI EN 10993-1:2009. 

• Il produttore di mascherine per la collettività non deve aver implementato un sistema di gestione della qualità, come 
richiesto invece a chi voglia realizzare “mascherine chirurgiche” (e, a maggior ragione, DPI). 

 

LE MASCHERINE SONO PRODOTTE IN AUTOCERTIFICAZIONE  



Per informazioni e contatti: 

amministrazione@csimservizi.it 

 

Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 31 – Brugherio MB 

Sede operativa: Viale Lombardia, 77 – Rozzano MI 

Tel. 02 2222 4507 

mailto:amministrazione@csimservizi.it

