
MASCHERINE VENDITA AL CONSUMO 

 

 

 
Cari Colleghi, 
Vi porto a conoscenza che con  Ordinanza n. 11 /2020 del 26 aprile 2020 la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento 
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19  a 
firma del dott. Domenico ARCURI,  la vendita di mascherine chirurgiche, quali dispositivi di 
protezione individuale, anche in ragione di eventuale e prevedibile aumento delle stesse. 
Inoltretali mascherine, vengono ritenute beni strumentali utili a fronteggiare l’emergenza 
COVID-19 e quindi, beni di primaria necessità, pertanto potrebbe comportare una 
lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso 
a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di 
contrasto programmate. 
Inoltre, viene anche fatto tale Ordinanza nr.11/2020, per calmierare eventuale 
ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo 
massimo raccomandato di vendita al consumo. 
Quindi, all’art.1 dell’Ordinanza nr.11/2020,cosi recita: 
(Prezzi massimi di vendita al consumo): 
Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai 
rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto. 
Dice anche che il documento UNI EN 14683 dell’ottobre 2019 e la tabella ivi compendiata 
definisce i requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico: 
 

Tipo I:  Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95  
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40  
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 

Tipo II:  
 

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98  
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40  
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30  

Tipo IIR:  Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98  
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60  
Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0  
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 

 
Inoltre, nell’allegato I della citata Ordinanza viene riportata la tabella sottostante: 
 

MASCHERINE FACCIALI (STANDARD UNI EN 14683) 

 

Tipo I:  Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95  
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40  
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 

Tipo II:  
 

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98  
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40  
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30  

Tipo IIR:  Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98  
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60  
Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0  
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 

1 



Pertanto, cari Colleghi, 
durante il servizio, può capit
prezzo imposto come da Ord
più Iva, ovvero 61 centesimi
A tale riguardo, se vi trovate
rincaro e non al prezzo impos
c.p.(manovre speculative su
 

• Verbale di Sequestro a

• Verbale di elezione di d

• CNR alla Procura della 
 
Giusto a titolo di conoscenza, 
“Fuori dei casi previsti dall'artic
produttiva o commerciale,com
incetta materie prime, generi 
modo atto a determinarne la r
reclusione da sei mesi a tre an
Sempre a titolo di conoscenza
 

 

Questa tipologia di DPI rappre
igienica del volto verso partic
principale funzione è quella d
quelle con le quali viene a con
La mascherina chirurgica, in
respiratoria, possono essere d

PROVA 

Efficienza di filtrazione (BFE), 

Pressione differenziale (Pa/cm

Pressione di resistenza agli 
(kPa) 

Pulizia microbica (ufc/g) 

a) Maschere facciali ad uso 
pazienti e per altre perso
particolare in situazioni ep
destinate all’uso da parte 
mediche con requisiti simili.

Quelle tipo II (tre strati) e IIR 
batterica. La IIR, avendo il q
l’esposizione al sangue e/o 
rappresenta un rischio per l’op
Il livello di efficienza di una
l’efficienza di filtrazione, la qua
____________________ 
1) UNI EN  14683:2019 
 Buon Lavoro e Andrà Tutto
 
 
 
 
 
 

 

tare che qualcuno vende le mascherine
dinanza nr.11/2020 che devono vende
i. 
e di fronte ad una situazione, nel sens
sto, sappiate che è reato penale ai sensi
u merci) e quindi,dovete: 

art 354 C.p.p. delle mascherine; 

domicilio e nomina del difensore; 

a Repubblica competente per territorio; 

 vi riporto l’art.501bis del c.p., il quale re
icolo precedente, chiunque, nell'esercizio 
mpie manovre speculative   ovvero oc
alimentari di largo consumo o prodotti d
rarefazione o il rincaro sul mercato inte
nni e con la multa  da euro 516 a euro 25
a, vi riporto le caratteristiche delle masche

MASCHERINA CHIRURGICA 

 
esenta una barriera protettiva, che garan
celle grossolane e non è protettiva nei co
di evitare che la persona che la indossa
ntatto, in quanto ha una buona capacità c
n relazione all’efficienza di filtrazione 
di tre tipi: I, II e IIR1. 

TIPO Ia TIPO II 

 (%) ≥ 95 ≥ 98 

m2) < 40 < 40 

 spruzzi non 
richiesto 

non 
richiesto 

≤ 30 ≤ 30 

 medico di tipo I dovrebbero essere u
one per ridurre il rischio di diffusione 

pidemiche o pandemiche. Le maschere 
 di operatori sanitari in sala operatoria
. 

 (quattro strati) offrono una maggiore eff
quarto strato esterno idrofobo, è adatta 
o ai fluidi corporei del paziente o all’
peratore sanitario. 
a mascherina può dipendere da una s
alità del materiale e la visibilità sul viso. 

o Bene. 

e chirurgiche non al 
ere a 50 centesimi 

so che vendono con 
i dell’ art.501bis del 

ecita: 
 di qualsiasi attività 

cculta ,accaparra on 
di prima necessità, in 
erno, è punito con la 
5.822”. 
erine chirurgiche: 

ntisce una protezione 
onfronti del virus. La 
a possa contaminare 
contenitiva. 
 ed alla resistenza 

TIPO IIR 

≥ 98 

< 60 

≥ 16,0 

≤ 30 

utilizzate solo per i 
e delle infezioni, in 

di tipo I  non sono 
a o in altre attività 

ficienza di filtrazione 
per situazioni in cui 
’ambiente di lavoro 

serie di fattori quali: 


