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         Cagliari, 6 maggio 2020 

 
Alle Farmacie Federfarma Cagliari 

             
 
 

Oggetto: VADEMECUM mascherine e DPI. 
 
 

Si fa seguito alla ns. circolare n. 135 del 28 aprile 2020 per comunicare che, così come 
convenuto nell’incontro del 27 aprile u.s. promosso da questa Federfarma con la Camera di 
Commercio (CCIAA) di Cagliari e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la CCIAA ha 
provveduto ad elaborare un esauriente vademecum (vedi Allegato) nel quale vengono riportati i 
requisiti indispensabili per la vendita delle mascherine e dei DPI. 
 

Nel raccomandare una attenta lettura del documento (che ci risulta essere il primo e unico ad 
oggi emanato, in questa materia, da una Camera di Commercio a livello nazionale), si riportano 
schematicamente gli argomenti trattati. 
 

Nella prima parte (da pag. 2 a pag. 5), viene illustrata la normativa relativa ai dispositivi 
medici - DM (mascherine chirurgiche) e ai dispositivi di protezione individuale - DPI (FFP2 - 
FFP3), nonché gli obblighi previsti a carico dei distributori (tra cui anche le farmacie). 
 

Nella seconda parte (da pag. 5 a pag. 8), viene illustrata la normativa derogatoria introdotta 
dal decreto “Cura Italia” (D.L. 18/20) per far fronte all’emergenza sanitaria, i dispositivi oggetto 
della medesima e i conseguenti obblighi a carico dei distributori. 
 

Si evidenzia inoltre che la Camera di Commercio, in merito all’Ordinanza del Ministero della 
Salute del 26 marzo u.s., nella quale si prevede possano essere messe in commercio mascherine 
FFP2 e FFP3 con la sola etichetta (e non tutto il resto della documentazione) scritta in una delle 
lingue dell’Unione Europea diversa dalla lingua italiana, suggerisce che, in assenza di interventi 
interpretativi da parte delle Autorità competenti, sia adottato un atteggiamento prudenziale 
mettendo a disposizione sul mercato solo dispositivi con etichettatura in lingua italiana. 

 
Nella parte conclusiva (da pag. 9 a pag. 11), la Camera di Commercio riporta una sintesi del 

proprio orientamento interpretativo riguardo alla vendita dei DPI, delle mascherine chirurgiche e 
delle “mascherine generiche”. 
 

  Cordiali Saluti, 
 
      Il Segretario  

Dr. Alessandro Fasciolo 
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Oggetto:  vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle farmacie –   
durante la vigenza della normativa emergenziale - requisiti indispensabili per evitare di 
incorrere nelle sanzioni previste dalla legge - VADEMECUM  

  
 
La vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale deve essere effettuata nel rispetto 
delle prescrizioni contenute in una normativa indubbiamente complessa, a tratti eterogenea, 
rispetto alla quale non mancano perplessità esegetiche idonee a riflettersi sul piano applicativo.   
 
Nel corso dell’attuale emergenza epidemiologica, le originarie difficoltà interpretative che 
caratterizzano detta normativa di settore si sono acuite per effetto dei provvedimenti di “natura 
emergenziale” (di fonte tendenzialmente governativa), nonché, per l’assenza di disposizioni di 
raccordo che possano offrire una visione organica e omogenea della disciplina in concreto 
applicabile. 
 
Per questo motivo, a fronte delle richieste in tale direzione formulate da Federfarma Cagliari e 
Sardegna in occasione dell’incontro tenutosi in data 27 aprile u.s., cui ha partecipato anche il 
Comando provinciale della Guardia di Finanza, la Camera di commercio, all’insegna dello spirito di 
collaborazione che permea il proprio ruolo istituzionale, intende offrire il proprio supporto nel 
tentativo di ridurre le incertezze che caratterizzano la vendita dei dispositivi in oggetto da parte 
delle farmacie, manifestando il proprio orientamento interpretativo in relazione ai provvedimenti 
che disciplinano la materia.  
 
Appare opportuno evidenziare che tali orientamenti, resi per puro spirito collaborativo legato 
all’eccezionalità dell’attuale situazione di emergenza, non hanno alcuna efficacia vincolante nei 
confronti degli organi accertatori, rispetto al cui operato la Camera di commercio, in coerenza con 
la sua qualità di Autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative, continuerà a 
rapportarsi in conformità ai generali principi di legalità, imparzialità e buon andamento.  
 
Per altro verso va rilevato che detti orientamenti possono ovviamente mutare nel caso in cui 
dovessero sopravvenire provvedimenti idonei a incidere sull’attuale assetto disciplinare.  
 
Nella prima parte del presente documento verrà illustrato il contenuto della normativa ordinaria 
vigente, con riferimento alle due principali categorie di mascherine in commercio, e i conseguenti 
obblighi previsti a carico dei distributori. 
 
Nella seconda parte verrà illustrata la normativa derogatoria varata nel corso dell’emergenza 
epidemiologica, la tipologia di prodotti oggetto della medesima e le riflessioni di questa Camera sui 
possibili risvolti interpretativi.       
 
Nella parte conclusiva verrà riportata un’estrema sintesi dell’orientamento interpretativo che, allo 
stato attuale (caratterizzato dall’assenza di adeguate norme/provvedimenti di raccordo e di 
pronunce di organi giurisdizionali), questa Camera intende seguire in relazione alle vicende 
concernenti la vendita dei DPI rientranti nell’ambito delle proprie competenze sanzionatorie. 
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 PARTE 1 - NORMATIVA DI SETTORE – ORDINARIA 
 

La normativa di settore è costituita dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, coordinato con il 
Regolamento UE 9 marzo 2016 n. 425, e dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 da cui si desumono i 
principali obblighi in capo ai fabbricanti, importatori e distributori, rispettivamente, dei dispositivi di 
protezione individuali e dei dispositivi medici. 
Nella disciplina sottesa a queste fonti rientrano due tipologie di mascherine: 

1) Dispositivi Medici (le così dette “mascherine chirurgiche”) o DM 
2) Dispositivi di Protezione Individuale o DPI (FFP2 e FFP3) 

 
1. Mascherine chirurgiche 
Le mascherine chirurgiche sono Dispositivi Medici, disciplinati dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, 
n.46 e s.m.i., aventi lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente in quanto 
limitano la trasmissione di agenti infettivi. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si 
presti assistenza a pazienti (ad esempio case della salute, ambulatori, ecc). Le mascherine 
chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 
14683:2019 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com), che prevede 
caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di:resistenza a schizzi 
liquidi;traspirabilità;efficienza di filtrazione batterica;pulizia da microbi. La norma tecnica di 
riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com) 
ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un 
processo di gestione del rischio. 

In base alla normativa di settore ordinaria vigente, ossia D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e 
s.m.i.., per poter essere commercializzate tali mascherine devono riportare la marcatura di 
conformita' CE apposta in maniera visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi in questione o 
sul loro involucro sterile, nonché sulle istruzioni per l'uso e sulla confezione commerciale. La 
marcatura CE deve essere corredata del numero di codice dell'organismo notificato responsabile 
dell'adozione delle procedure previste. Ogni dispositivo deve inoltre essere corredato delle 
necessarie informazioni - costituite dalle indicazioni riportate sull'etichetta e dalle indicazioni 
contenute nelle istruzioni per l'uso - atte a garantirne un'utilizzazione appropriata e del tutto 
sicura, tenendo conto della formazione e delle conoscenze dei potenziali utilizzatori, e a 
consentire l'identificazione del fabbricante. Esse sono elencate al p. 13 dell’All. I del predetto 
D.Lgs 46/97. Le informazioni necessarie per garantire un'utilizzazione sicura del dispositivo 
devono figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio unitario o, 
eventualmente, sull'imballaggio commerciale. Se l'imballaggio unitario non è fattibile, le istruzioni 
devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o più dispostivi. Per tali dispositivi 
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l’Autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative è la Prefettura. Si rinvia 
pertanto alle indicazioni fornite da tale Autorità 

 
2.Mascherine FFP2 e FFP3 
I facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono Dispositivi di Protezione Individuale e sono 
utilizzati 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, scaricabili gratuitamente dal sito 
https://www.uni.com). La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le 
semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(denominati FPP2 e FPP3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità 
della struttura attraverso prove e test tecnici.  

In base alla normativa di settore ordinaria vigente, ossia il Regolamento UE 9 marzo 2016 n. 
425 e il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e ss.mm, tali Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) devono recare la marcatura CE che assicura la conformità di una maschera FFP2/FFP3 alle 
specifiche norme tecniche e regolamentari a protezione di chi la utilizza. Essa, tuttavia, può essere 
apposta sul DPI solo dopo che questo è stato sottoposto a specifiche prove di laboratorio e a una 
procedura di valutazione da parte di un Organismo notificato – ossia uno degli enti accreditati 
registrati in elenchi tenuti dai singoli Stati. Le maschere sono distinte quindi nelle tre categorie 
FFP1, FFP2 e FFP3 in base all'efficienza filtrante e alla perdita di tenuta; e in riutilizzabili (indicate 
con R) o utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro (indicate con NR). Le mascherine FFP2 e 
FFP3 sono di Categoria III: appartengono, cioè, alla classe di rischio più elevata, in quanto 
progettati e destinati a salvaguardare da rischi molto gravi, quali morte o danni alla salute 
irreversibili da "sostanze e miscele pericolose per la salute". La marcatura CE deve essere 
seguita dal nome o numero identificativo dell'Organismo notificato e da un pittogramma del 
rischio che il DPI è destinato a contenere. 

 Obblighi dei distributori 
I distributori di DPI (tra cui rientrano le farmacie), sono tenuti a rigorosi controlli. L’Articolo 11 
del Regolamento UE 9 marzo 2016 n. 425,  recante “Obblighi dei distributori ” stabilisce che  
“Prima di rendere disponibili sul mercato i DPI, i distributori verificano che sia munito della 
marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di cui 
al punto 1.4 dell'allegato II in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e 
altri utenti finali nello Stato membro in cui i DPI devono essere resi disponibili sul mercato e 
che il fabbricante e l'importatore hanno rispettato i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, 
e all'articolo 10, paragrafo 3 rispettivamente. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere 
che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui 



 

 

4  
 

all'allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. 
Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore 
e le autorità di vigilanza del mercato”  
Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori devono quindi verificare i 
seguenti requisiti formali: 
— che il prodotto rechi la marcatura la marcatura CE;  
— che il prodotto sia accompagnato dai documenti pertinenti (ad esempio la dichiarazione UE di 
conformità e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e altri utenti finali indicate al punto 1.4 dell'allegato II del regolamento 
UE n. 425/16 (vedi il successivo punto Istruzioni e informazioni); 
 — che il fabbricante e l'importatore abbiano indicato sul prodotto 1) il loro nome, 2) la loro 
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e 3) l'indirizzo al quale possono 
essere contattati o, laddove non sia possibile a causa delle dimensioni o delle caratteristiche fisiche 
del prodotto, sull'imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento, 
— che il prodotto rechi un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta 
l'identificazione. 
Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti 
essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II non lo mette a disposizione sul 
mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il 
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato 

Istruzioni e informazioni del fabbricante (punto 1.4 dell'allegato II del regolamento UE n. 
425/16) 

Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e 
all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:  

a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di 
disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti 
non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per 
l'utilizzatore;  

b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le 
classi di protezione dei DPI;  

c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di 
ricambio appropriati; 

d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di 
utilizzo; 

 e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro 
componenti;  

f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto; g) il significato delle eventuali 



 

 

5  
 

marcature (cfr. il punto 2.12); 

 h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere; 

i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di 
armonizzazione dell'Unione; 

 j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi 
notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI; 

 k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle 
norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;  

l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE. Le 
informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal 
fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI. 

Il regolamento sui DPI consente di inserire le informazioni sulla confezione o in un documento che 
accompagna il prodotto se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono. Se le 
informazioni non sono visibili a prima vista, devono essere facilmente e in modo sicuro accessibili. 

Le istruzioni per l'uso devono accompagnare ogni singolo DPI o ogni lotto di prodotti identici 
consegnati allo stesso utente finale. 

Ai fini della sorveglianza del mercato, tra l'altro, la dichiarazione di conformità UE deve essere 
accompagnata dalle istruzioni per l'uso del documento o dall'indirizzo Internet al quale è possibile 
accedere alla dichiarazione di conformità UE, inclusa nelle istruzioni per uso.  

Le Camere di Commercio sono autorità competente all’applicazione delle sanzioni 
amministrative ai sensi dell’art. 14 D. Lgs 475/92 e s.m. 
 
 
 
 

PARTE 2 - NORMATIVA DEROGATORIA 
 
 

Alcune deroghe alla disciplina di settore finora esposta in sintesi sono rinvenibili sia dalla lettura 
degli artt. 15 e 16, Decreto Legge   17 marzo 2020, n. 18 (coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27) sia nell’ordinanza del 9 aprile 2020 emessa dal 
Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19.  
 
In particolare, l’art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che fino al termine 
dello stato di emergenza ……per la gestione dell'emergenza COVID-19 “e' consentito produrre, 
importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale 
in deroga alle vigenti disposizioni  
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Con specifico riferimento ai dispositivi di protezione (DPI), il commi 3 e 4 del medesimo 
articolo stabiliscono, rispettivamente, che:  
 
- comma 3 -” I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al 
comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi 
prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli 
stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non 
oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì 
trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale 
oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel 
presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle 
norme vigenti  
 
- comma 4 -  Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non 
conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di 
autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore 
e' fatto divieto di immissione in commercio. 
 
 
Con riferimento ai DPI il regime derogatorio descritto dalla norma presuppone:  
1) la trasmissione di una autocertificazione all’INAIL attestante le caratteristiche tecniche dei 
dispositivi ed il rispetto, da parte dei medesimi, dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 
2) la necessità che l’INAIL si pronunci in merito a detta autocertificazione, nel termine fissato 
dalla legge (3 giorni). A tal proposito, si rileva che la norma in argomento non prevede alcuna 
forma di “silenzio significativo” a fronte dell’eventuale inerzia dell’INAIL dal quale poter 
desumere un eventuale “assenso tacito” all’immissione in commercio e alla vendita dei dispositivi 
in argomento. A ciò si aggiunga che, in assenza di espressa indicazione normativa o di meccanismi 
di decadenza connessi all’inerzia dell’Ente, il termine di 3 giorni previsto dalla norma non può 
essere considerato perentorio. 
 
Per questo motivo, non può ritenersi conforme alla disposizione in argomento l’eventuale 
immissione in commercio di dispositivi di protezione individuale in relazione ai quali sia stata 
trasmessa la citata certificazione all’INAIL, ma non sia stato ricevuto alcun riscontro da parte di 
quest’ultimo. In altri termini, l’assenza di riscontro da parte dell’INAIL nonostante 
l’infruttuoso decorso del termine di 3 giorni previsto dalla legge, non consente 
l’immissione in commercio del dispositivo di sicurezza: la legge non prevede alcuna 
forma di “silenzio assenso” in caso di inerzia da parte dell’Istituto competente a fronte 
dell’autocertificazione trasmessa. Conseguentemente, nonostante l’invio dell’autocertifica-
zione, l’impresa che dovesse immettere in commercio un dispositivo di sicurezza in assenza di 
riscontro da parte dell’INAIL non potrà beneficiare del regime derogatorio previsto 
dall’art. 15. D.L. 18/2020 e sarà, ovviamente, passibile di sanzione.  
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Identico Regime derogatorio è previsto dal commi 2 del citato art. 15 per i dispositivi medici con 
l’unica differenza rappresentata dall’istituto deputato a rilasciare la validazione, ovvero l’Istituto 
Superiore di Sanità in luogo dell’INAIL 
 
Pertanto la procedura in deroga riguarda esclusivamente i DM e DPI privi di marcatura CE i 
quali possono essere commercializzati solo nel caso in cui sia stata accertata la validazione da 
parte, rispettivamente dell'ISS e dell'INAIL. Sarà cura di ogni singola farmacia, prima di 
mettere il DPI a disposizione sul mercato, appurare che il fabbricante e l’importatore 
abbiamo provveduto agli adempimenti di rispettiva competenza per il conseguimento di detta 
validazione. Inoltre questi ultimi dispositivi in esame devono essere accompagnati dalle 
informazioni e avvertenze previste dalla disciplina di settore. 
  
 
 
Come anticipato, ulteriori indicazioni in merito al regime applicabile per la vendita in oggetto si 
evincono dall’ordinanza n. 9 aprile 2020 emessa dal Commissario Straordinario, che consente la 
vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie ubicate nell’intero territorio nazionale, anche in 
assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a 
cura del venditore.  
 
In particolare, tra le prescrizioni contemplate dall’art. 2 della predetta ordinanza, si dispone, al 
comma 3, che “per le vendite al dettaglio di cui alla presente ordinanza, le informazioni previste 
dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore potranno essere 
fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, 
anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita”.   
 
Dalla lettura della disposizione in argomento si evince l’imprescindibilità, ai fini della 
commercializzazione, delle informazioni e delle istruzioni relative al prodotto in 
vendita  previste dalla normativa vigente: il rango particolarmente qualificato  degli interessi 
protetti dalla norma, strettamente connessi alla salute e sicurezza del consumatore, depongono a 
favore dell’irrinunciabilità di misure di cautela minima quali le informazioni sul prodotto che, 
seppure in forma semplificata, dovranno essere fornite.  
 
Per questo motivo si ritiene che non sussista alcuna deroga all’obbligo di assicurare le 
informazioni e istruzioni previste dalla legge (nel rispetto dei contenuti sopra riportati). Dopo 
aver accertato l’esistenza delle predette istruzioni/informazioni, ogni singola farmacia potrà 
renderle al consumatore con modalità semplificate, anche mediante apposizione su un 
apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita. Ovviamente, in caso di assenza degli 
imballaggi di riferimento, la vendita dei DPI è ammessa purché siano adottate le opportune 
cautele igieniche e sanitarie come previsto dall’ordinanza del Commissario Straordinario del 9 
aprile 2020.   
 
Pertanto, in base alla citata ordinanza, i dispositivi di protezione individuale venduti nelle farmacie 
(sia quelli muniti di marcatura CE, sia quelli che ne risultino privi ma siano stati purché validati 
dall’INAIL ai sensi del sopraccitato art. 15, D.L. 18/2020), devono essere accompagnati dalle 
informazioni per il consumatore predisposte dal fabbricante ai sensi delle normative sopracitate. 
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Dette informazioni possono essere fornite dalla farmacia al consumatore con modalità semplificata 
adottata a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto 
nei comparti del locale di vendita.  
 
 
Per pura completezza espositiva si rileva che sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28 aprile 2020, è 
stata pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 aprile 2020 la quale al comma 4 
dell’articolo 1, prevede che “Ai soli fini dell’importazione di mascherine chirurgiche e facciali filtranti 
FFP2 e FFP3, non costituisce impedimento[…] all’immissione in commercio la circostanza che 
l’etichetta sia scritta in una delle lingue dell’Unione Europea diversa rispetto alla lingua italiana”. 
Soprassedendo sulle perplessità relative alla formulazione del predetto comma 4, dal tenore 
letterale della disposizione appena richiamata parrebbero non sussistere ostacoli all’immissione in 
commercio con etichettatura scritta in una delle lingue dell’Unione Europea diversa dall’italiano. 
Tuttavia, stante l’assenza di interventi di natura interpretativa da parte di Autorità a ciò deputate, 
si suggerisce di adottare un atteggiamento di maggior prudenza, mettendo a disposizione sul 
mercato dispositivi con etichettatura in lingua italiana. A tal proposito si ricorda infatti che dei 
provvedimenti emessi su questo specifico punto da altre Autorità di pari rango istituzionale emerge 
viceversa l’irrinunciabilità del requisito della lingua italiana.  
 
3. Altri tipi di mascherine 
Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un 
dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale. Per tali prodotti, che per la loro 
destinazione non si configurano né come DPI né come DM non è prevista alcuna valutazione 
dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL, né marcatura CE.  Possono essere prodotte ai 
sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve 
comunque garantire la sicurezza del prodotto. La circolare Ministero della Salute del 18/3/2020 n. 
3572 precisa la necessità che i produttori delle mascherine filtranti "garantiscano che le stesse non 
arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso 
prevista dai produttori" (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti 
per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente 
infiammabili, ecc.). Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente 
ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei 
dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme 
precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19. 
 
Le mascherine generiche per la loro destinazione non si configurano né come DPI né come DM.        
Pertanto: 

1. non devono recare la marcatura CE 
2. devono essere corredate dalle informazioni previste a tutela dello stesso dagli articoli 6, 7 e 9 

del D. Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumatore), relative a: a) denominazione legale o 
merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del 
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato 
fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono 
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di 
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lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del 
prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini 
di fruizione e sicurezza del prodotto. 
In particolare: 
le confezioni devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) 
o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI); 
devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono 
in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili 
quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per 
uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta 
comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico ambientali e per uso della 
collettività. 
E’ necessario che il produttore garantisca che i dispositivi generici non arrecano danni e non 
determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto 

 
Con riferimento alla distribuzione al dettaglio delle cd. mascherine generiche, le stesse potranno 
essere vendute anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con apposizione delle informazioni 
in modalità semplificata su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita.  

 
 

 
In conclusione e in estrema sintesi:  
 
Durante i periodo di emergenza sanitaria le farmacia possono “mettere a disposizione sul mercato”  
 
A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (DPI) PRIVI di MARCATURA CE 
 
 a condizione che:  
 
1.A) sia stata conseguita la VALIDAZIONE dell’INAIL da parte del Fabbricante/importatore 
(che a tal fine deve trasmettere al medesimo Istituto un’autocertificazione in merito al possesso 
dei requisiti tecnici e di sicurezza del prodotto). 
 
 
2.A) il DPI sia accompagnato dalle ISTRUZIONI e INFORMAZIONI previste dalla legge 
(rispetto alle quali si ritiene che non sussista alcuna deroga). Appurata l’esistenza delle predette 
istruzioni/informazioni, ogni singola farmacia potrà renderle fruibili al consumatore con modalità 
semplificate, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del 
locale di vendita 
 
 
3.A) in assenza degli imballaggi di riferimento, la vendita è ammessa purché siano adottate le 
opportune cautele igieniche e sanitarie come previsto dall’ordinanza del Commissario 
Straordinario del 9 aprile 2020.   
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Con specifico riferimento al predetto punto 1) è necessario precisare che:  
 
• la VALIDAZIONE deve risultare da PROVVEDIMENTO ESPRESSO dell’INAIL;   

 
• l’INAIL si pronuncia (di regola) entro TRE GIORNI dalla trasmissione, ad opera del 

Fabbricatore, dell’Autocertificazione prevista dall’art. 15, comma 3, D.L. 18/2020. Detto 
termine NON è perentorio e, in caso di decorso infruttuoso senza alcun riscontro da parte 
dell’Istituto, NON si forma alcun “Silenzio Assenso” alla immissione in commercio;  
 

• NON è sufficiente, ai fini della vendita, la sola trasmissione dell’Autocertificazione: in 
caso di mancato riscontro dell’INAIL, nonostante il decorso dei tre giorni sopraccitati, NON E’ 
POSSIBILE IMMETTERE IN COMMERCIO IL DPI; 
 

• ogni singola farmacia, onde evitare di incorrere in sanzioni, prima di mettere il DPI a 
disposizione sul mercato, deve appurare che il fabbricante e il distributore, abbiamo 
provveduto agli adempimenti di rispettiva competenza per il conseguimento della 
validazione e delle istruzioni/informazioni sopraccitate;  

 
Con specifico riferimento al predetto punto 2) è necessario precisare che:  
 
• Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti 

essenziali di salute e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente (tra i quali figurano le 
istruzioni e informazioni sopra indicate) non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando 
non sia stato reso conforme dal produttore e / o dal suo rappresentante autorizzato stabilito 
nell'Unione sotto la sua responsabilità. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore 
ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato 

 
 
B) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (DPI) MUNITI di MARCATURA CE 
 
  a condizione che:   
 
1.B) il DPI sia accompagnato dalle ISTRUZIONI e INFORMAZIONI previste dalla legge 
(rispetto alle quali si ritiene che il fornitore non benefici di alcuna deroga). Appurata l’esistenza 
delle predette istruzioni/informazioni, ogni singola farmacia potrà renderle fruibili al consumatore 
con modalità semplificate, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei 
comparti del locale di vendita 
 
 
2.B) in assenza degli imballaggi di riferimento, la vendita è ammessa purché siano adottate le 
opportune cautele igieniche e sanitarie come previsto dall’ordinanza del Commissario 
Straordinario del 9 aprile 2020.   
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Con specifico riferimento al predetto punto 1B) è necessario precisare che:  
• il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti 

essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II del Regolamento 425/16 (tra i 
quali figurano le istruzioni e informazioni sopra indicate), non lo mette a disposizione sul 
mercato fino a quando non sia stato reso conforme dal produttore e/o dal suo rappresentante 
autorizzato stabilito nell'Unione, sotto la sua responsabilità. Inoltre, qualora il DPI presenti un 
rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del 
mercato. 
 

 
C) ALTRI TIPI DI MASCHERINE (C.D. “GENERICHE”)  
 
 
a condizione che:   
1.C) siano accompagnate dalle ISTRUZIONI e INFORMAZIONI previste a tutela del 
consumatore dagli articoli 6, 7 e 9 del D. Lgs n. 206/2005 
 
2.C) le relative confezioni indichino espressamente che: 

• non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI); 
• siano accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in 

alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili 
quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per 
uso sanitario o sui luoghi di lavoro; 

• sussista la dichiarazione del produttore in merito al fatto che i dispositivi generici non 
arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la 
destinazione del prodotto. 
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