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 Mascherine FFP2 e FFP3 [marchio CE o validazione INAIL] 

I facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale 

per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e 

aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme 

tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009). 

Sul sito www.inail.it presente elenco aggiornato dei produttori/importatori autorizzati 

 Mascherine chirurgiche [marchio CE o validazione ISS] 

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in 

quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui 

al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i..  

Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica 

UNI EN 14683:2019 

Sul sito www.ISS.it presente elenco aggiornato dei produttori/importatori autorizzati. 

 Possono essere di tipo NR non riutilizzabili o di tipo R riutilizzabili 

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  

delibera  del  Consiglio  dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero  territorio  nazionale, 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'articolo 74, comma 1,  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n.81. 

L'uso di mascherine facciali nella comunità è obbligatorio e deve essere considerato solo come 

una misura complementare e non in sostituzione delle misure preventive consolidate, come, ad 

esempio, il distanziamento fisico, l’igiene respiratoria (tra cui tossire o starnutire in un fazzoletto 

monouso o nella piega del gomito per evitare di trasmettere agli altri le goccioline con le secrezioni 

respiratorie), l’igiene meticolosa delle mani e l’evitare di toccarsi con le mani il viso, il naso, gli 

occhi e la bocca. 

Tutorial tipologia e modalità di utilizzo delle mascherine  

 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norme.html 

 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 
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