Prot. n. 78851/IX-3
Bari, 4 dicembre 2020
A tutto il personale universitario

Oggetto: Mascherine di comunità - precisazioni.
Con riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue. Come previsto all’art. 1, commi 7
e 8 del DPCM del 03/11/2020, ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e
fino al termine dello stato di emergenza, possono essere utilizzati i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e le mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento
al di sopra del naso.
Tali facciali non sono dispositivi di tipo medico ma il loro uso si aggiunge alle altre misure
di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante
e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Pertanto, le mascherine di comunità possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro quali
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mentre negli ambienti ospedalieri o in altri luoghi le
cui attività espongono a un rischio biologico specifico sono prescritti Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI) idonei.
Si rappresenta, inoltre, che le mascherine chirurgiche sono state assimilate ai DPI ai sensi
dell’art. 16 del DL 17 marzo 2020, n. 18, fino al termine dello stato di attuale emergenza e quindi le
mascherine chirurgiche reperibili in commercio, sono considerate DPI di cui all’articolo 74, comma
1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.
In particolare, le mascherine di stoffa riutilizzabili con il logo UniBa, munite da elastici
regolabili per meglio adattarsi alle caratteristiche antropometriche del viso, sono accompagnate da
targhette con le caratteristiche del prodotto, anche in lingua inglese e, in fase di gara, sono pervenute
agli uffici competenti, da parte del fornitore, le idonee certificazioni.
I filtri sostituibili in dotazione sono certificati FFP2 secondo la norma EN UNI
149:2001+A1 2009.
Si fa presente, altresì, che l’azienda produttrice risulta tra quelle autorizzate dal Ministero
della Salute alla produzione dei dispositivi medici (es. mascherine chirurgiche, cerotti, ecc.).
Si allega alla presente la procedura per il corretto utilizzo delle mascherine di comunità.
Cordiali saluti
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