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VADEMECUM SULL’USO DELLA MASCHERINA 
CONTRO IL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 (NUOVO CORONA VIRUS)  

PER AMBIENTI NON SANITARI 
 

ESEMPI FOTOGRAFICI DEI DISPOSITIVI RESPIRATORI ATTUALMENTE IN COMMERCIO 
 

Respiratore senza valvola  
marcata “CE” 

Dispositivo di Protezione 
Individuale (DPI) 

 Respiratore con valvola  
marcata “CE”  

Dispositivo di Protezione 
Individuale (DPI) 

 Mascherina chirurgica  
marcata “CE”  

non è un Dispositivo di Protezione 
Individuale (DPI) 
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Mascherina (schermo protettivo) in tessuto non tessuto o altro materiale 
non certificata “CE”  

non è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) 

 
 

  

  
Fig. 04, 05, 06, 07, 08 e 09 (esempi fotografici tratti da indagini di mercato) 

Valvola per l’espulsione dell’aria che 
minimizza l’accumulo di calore e di 
umidità all’interno della mascherina  
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RESPIRATORI FILTRANTI 

Ci sono tre classi di respiratori filtranti, con o senza valvola, aventi diversi capacità filtrante FFP 
“Filtering Face Piece” (vedi fig. 01 e 02):  

• Classe FFP1: filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm; 

• Classe FFP2: devono catturare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni 
di 0,6 μm; 

• Classe FFP3: filtrano anche i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi. Questa classe di 
protezione offre la massima protezione possibile dall'inquinamento dell'aria respirabile. Con una perdita 
totale del 5% max. e una protezione necessaria pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino 
a 0,6 μm. 

I respiratori FFP1, FFP2 e FFP3 sono marcati “CE” e sono DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(DPI). Il mercato non riesce però a soddisfare la domanda di respiratori filtranti certificati “CE”, per cui nel D.L. 
“Cura Italia” del 17 marzo 2020 è stata concessa la commercializzazione e l’utilizzo di dispositivi filtranti non 
“CE” a patto che abbiano la medesima capacità filtrante e protettiva rispetto a quelli “CE” e previa 
autorizzazione dell’INAIL. 
 
Gli standard di riferimento per i respiratori filtranti non certificati “CE” che possono essere equiparati con la 
norma europea EN 149:2009 (vedi tabella a fianco) sono i seguenti: 

- per le filtranti FFP2: 
o N95: United States NIOSH-42CFR84; 
o KN95: China GB2626-2006; 

- per le filtranti FFP3: 
o N99: United States NIOSH-42CFR84; 
o KN99/KN100: China GB2626-2006; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I respiratori filtranti N95 / KN95 / N99 / KN99 per poter essere commercializzati ed utilizzati dovranno ottenere 
l’autorizzazione in deroga dall’INAIL (la merce deve essere pertanto accompagnata da copia 
dell’autorizzazione o almeno la copia della documentazione comprovante l’invio della richiesta). 
 
 

MASCHERINE CHIRURGICHE 
Ci sono tre tipi di mascherine chirurgiche (vedi fig. 03), tipo I, II e IIR. Quelle di tipo II (a tre strati) e IIR (a 
quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%) e sono indicate per ambienti ad 
uso medico.  
Le mascherine chirurgiche sono marcate “CE” ma non sono DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(DPI). Considerando quanto già scritto in precedenza in merito alle difficoltà di reperire nel mercato i respiratori 
filtranti, il D.L. “Cura Italia” del 17 marzo 2020 ha concesso ai lavoratori “non sanitari”, che non possono 
mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, di potersi proteggere con mascherine chirurgica.  
Inoltre anche per questa tipologia di prodotto è stata concessa la commercializzazione e l’utilizzo di prodotti 
non “CE” previa autorizzazione Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
 

 
                                                                                                                            Tabella confronto tra FFP/N/KN     

EN 149:2009 
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DOMANDE PIÙ FREQUENTI 
 

- “scelgo un dispositivo FFP1, FFP2 o FFP3?” 
- “scelgo un dispositivo con o senza valvola?” 
- “cos’è il droplets?“ 
- “è meglio un DPI o una mascherina chirurgica?” 
- “quando si posso usare le mascherine che gentilmente i Comuni hanno fornito ai Cittadini?” 

Cercheremo ora di chiarire i limiti di ogni dispositivo al fine di aiutare i consumatori nella scelta giusta. 
Sappiamo che è molto difficile riuscire a reperire nel mercato i dispositivi respiratori che offrono il massimo 
della prevenzione e della protezione. Le informazioni di seguito riportate possono però aiutarci a scegliere 
un’adeguata protezione per noi, per i nostri cari e per l’intera comunità.  
 
Innanzitutto cerchiamo di capire quali sono i canali di trasmissione del COVID-19.  
Per via primaria, la trasmissione avviene tramite le goccioline del respiro delle persone infette (in inglese 
“droplets”), ad esempio: 

- la saliva: tossendo, parlando o starnutendo; 
- le mani: toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi e poi superfici varie 

(tavoli, maniglie, ecc). 
Per limitare il contagio dobbiamo mettere in atto le seguenti di misure di prevenzione: 

a) limitare al massimo i contatti con altre persone, restando a casa e quando siamo a contatto con altre 
persone mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

b) limitare la diffusione del “droplets”; 
c) pulire e disinfettare (sanificare) il più possibile le superfici attorno a noi (tavoli, maniglie, sanitari, 

pavimenti, mancorrenti, ecc); 
d) non mettere le mani in bocca, occhi e naso. 

 
Vediamo ora quali sono gli scenari più comuni con i relativi dispositivi minimi da utilizzare: 
1) nei luoghi di lavoro ordinario (tutti quelli non sanitari) in cui i lavoratori possono mantenere una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, ed i cittadini nelle loro attività quotidiane (andare a fare la spesa, andare in 
farmacia o parafarmacia). per limitare la diffusione del “droplets”. dovrebbero comunque cercare di 
indossare dei dispositivi respiratori.  
Per questi casi vanno bene: 
- le mascherine (schermo protettivo) non marcate “CE”; 
Lo scopo primario di queste misure di prevenzione è contribuire ad impedire che le particelle biologiche 
espulse dall’indossatore finiscano nell’ambiente. 
 

2) nei luoghi di lavoro ordinario (tutti quelli non sanitari) in cui i lavoratori non possono mantenere una 
distanza interpersonale di almeno 1 metro, per i lavoratori di luoghi pubblici, ad esempio: supermercati, 
farmacie, parafarmacie (compresi i lavoratori a contatto con alimenti), per limitare la diffusione del 
“droplets” e per dare un minimo di protezione ai lavoratori, dovrebbero cercare di indossare dispositivi 
respiratori con prestazioni filtranti e protettive certificate.  

3) Per questi casi vanno bene: 
- le mascherine chirurgiche marcate “CE”; 
- le mascherine chirurgiche non marcate “CE” ma dotate di autorizzazione in deroga concessa 

dall’Istituto Superiore di Sanità; 
- i respiratori FFP1 senza valvola. 
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Di seguito uno schema riassuntivo di quanto scritto sopra: 
 

Tipologia di 
dispositivo 
respiratorio 

Foto indicativa 
Tipologia 
/ classe 

Luogo di utilizzo / 
Mansioni 

Finalità 
Note / 

limitazioni  

Respiratore senza 
valvola 

marcata “CE” 
Dispositivo di 
Protezione 

Individuale (DPI)  

FFP1 

Nei luoghi di lavoro 
ordinario (tutti quelli non 
sanitari) in cui i lavoratori 
non possono mantenere 

una distanza 
interpersonale di 1 metro; 

 
Forze dell’Ordine nelle 

attività ordinarie 

Prevenzione 
(diffusione del 

droplets) 
 

Protezione 
dell’operatore 

Per avere 
efficace azione 
di prevenzione 

c’è bisogno 
che tutte le 
persone le 
indossino. 

FFP2 
(N95* o 
KN95*) 

Luoghi di lavoro sanitario 
secondo le indicazioni 

dell’ISS  

 

Forze dell’Ordine negli 
interventi di emergenza in 
assistenza ai soccorritori 

Prevenzione 
(diffusione del 

droplets) 
 

Protezione 
dell’operatore 

\  

FFP3 
(N99* o 
KN99* o 
KN100*)  

Luoghi di lavoro sanitario 
secondo le indicazioni 

dell’ISS 

Prevenzione 
(diffusione del 

droplets) 
 

Protezione 
dell’operatore 

\ 

Respiratore con 
valvola  

marcata “CE”  
Dispositivo di 
Protezione 

Individuale (DPI)  

FFP1 \ \ \ 

FFP2 
(N95* o 
KN95*) 

Nei luoghi di lavoro 
ordinario (tutti quelli non 

sanitari); 
Nei luoghi pubblici, ad 

esempio: supermercati, 
farmacie, parafarmacie 
(compresi i lavoratori a 
contatto con alimenti);  

I cittadini nella vita 
privata; 

Protezione 
dell’operatore 

Non 
consigliata in 
quanto non 
previene la 

diffusione del 
droplets 

Luoghi di lavoro sanitario 
secondo le indicazioni 

dell’ISS 

Protezione 
dell’operatore \ 

FFP3 
(N99* o 
KN99* o 
KN100*) 

Luoghi di lavoro sanitario 
secondo le indicazioni 

dell’ISS 

Protezione 
dell’operatore \ 

* = prodotto dotato di autorizzazione in deroga dall’INAIL 
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Mascherina 
chirurgica  

marcata “CE” 
oppure non 

marcata “CE” ma 
autorizzata in 

deroga dall’ISS    

Tipo II o 
IIR 

Luoghi di lavoro sanitario 
secondo le indicazioni 

dell’ISS 

Prevenzione 
(diffusione del 

droplets) 
 

Protezione 
dell’operatore 

\ 

Mascherina 
chirurgica  

marcata “CE” 
oppure non 

marcata “CE” ma 
autorizzata in 

deroga dall’ISS    

Tutti i tipi  

Nei luoghi di lavoro 
ordinario (tutti quelli non 
sanitari) in cui i lavoratori 
non possono mantenere 

una distanza 
interpersonale di 1 metro; 

 

Lavoratori di luoghi 
pubblici, ad esempio: 

supermercati, farmacie, 
parafarmacie (compresi i 
lavoratori a contatto con 

alimenti);  
 

Forze dell’Ordine nelle 
attività ordinarie 

Prevenzione 
(diffusione del 

droplets) 
 

Protezione 
dell’operatore 

Per avere 
efficace azione 
di prevenzione 

c’è bisogno 
che tutte le 
persone le 
indossino 

Mascherina 
(schermo 

protettivo) in 
tessuto non 

tessuto o altro 
materiale 

non certificata “CE”  
non è un 

Dispositivo di 
Protezione 

Individuale (DPI) 

 

 
 

 

 

Tutti i tipi 

Nei luoghi di lavoro 
ordinario (tutti quelli non 
sanitari) in cui i lavoratori 
mantengono una distanza 
interpersonale di 1 metro; 

 
I cittadini nelle loro attività 
(andare a fare la spesa, 

andare in farmacia o 
parafarmacia); 

Prevenzione 
(diffusione del 

droplets) 

Per avere 
efficace azione 
di prevenzione 

c’è bisogno 
che tutte le 
persone le 
indossino 

Respiratore con 
valvola  

marcata “CE”  
Dispositivo di 
Protezione 

Individuale (DPI) 

+ 

Mascherina 
chirurgica  

marcata “CE”  
non è un 

Dispositivo di 
Protezione 

Individuale (DPI) 

 
+ 

 

FFP2 
(N95* o 
KN95*) 

 
 
 
 
 
 

Tipo II o 
IIR 

Luoghi di lavoro sanitario 
secondo le indicazioni 

dell’ISS  

Prevenzione 
(diffusione del 

droplets) 
 

Protezione 
dell’operatore 

\ 

 

* = prodotto dotato di autorizzazione in deroga dall’INAIL 
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ESEMPIO DI MODALITÀ PER FAR ADERIRE PERFETTAMENTE AL VISO LE MASCHERINE 

   
   

   
ESEMPIO A 

 

 
ESEMPIO B 

 


