MASCHERINA FILTRANTE in TNT 100gr doppio strato
Conforme art. 16 comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(Non è un Dispositivo Medico; non è un DPI)

1 doppio strato in TNT 100 gr.
2 interno mascherina;

1
2

Istruzioni
*

*

*

Annodare l’elastico, dopo aver definito la lunghezza più idonea. Il tipo di elastico e il
suo ancoraggio alla mascherina possono variare senza preavviso.

Estratto del Decreto legge
Art. 16 comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio”.
“Estratto della circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020 ”
Il successivo comma 2 stabilisce che “Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine
filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio”.
La disposizione in parola consente 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, di
utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.
Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per
i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza. Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l’assoluta necessità
che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per
gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori. A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui
all’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n.18
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