
 

 

PRODUZIONE E IMPORTAZIONE MASCHERINE: 

IL PUNTO SULLA NORMATIVA COVID-19 

 

Per la gestione dell’emergenza Covid-19 e far fronte all’urgente richiesta 

di dispositivi di protezione personale, il Governo ha introdotto una 

normativa eccezionale in materia di mascherine che prevede: 

• la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio 

“mascherine chirurgiche” ad uso medico e dispositivi di protezione 

individuale (“DPI”) in deroga alle norme vigenti, ossia alle 

normative europee e nazionali che, di norma, richiedono 

l’apposizione su tali dispositivi della c.d. marcatura CE (articolo 15 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, decreto “Cura Italia”); 

• l’introduzione ex novo di una categoria speciale di presidi - le 

“maschere filtranti” destinate alla sola collettività - che, 

apparentemente, sembrano prive di alcuna regolamentazione 

(articolo 16, secondo comma, decreto “Cura Italia”). 

Si tratta di deroghe molto ampie, a carattere eccezionale, giustificate dalla 

natura straordinaria dell’emergenza sanitaria e dall’urgente domanda sul 

mercato dei presidi di protezione, di molto superiore al trend ordinario. 

 

1. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI 

Nei DPI ricadono le mascherine “di tipo almeno FFP2” (Circ. Min. Salute 

4373/2020) che, non essendo dispositivi medici, non rientrano tra le merci 

da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte dell’USMAF-SASN. Detti 

presidi devono recare marcatura CE e soddisfare i requisiti dell’All. II Reg. 

425/2016.  

Normativa emergenziale: Ai sensi dell’art. 15 del decreto “Cura Italia” è 

previsto che, fino al temine dello stato di emergenza (i.e. 31 luglio 2020), “è 

consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche 

e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”. 

Al riguardo, il soggetto interessato ad utilizzare detta deroga deve 

trasmettere all’INAIL un’autocertificazione nella quale, sotto la propria 

esclusiva responsabilità: 

• attesta le caratteristiche tecniche dei prodotti e 

• dichiara che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui 

alla vigente normativa tecnica; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN


 

 

Entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’invio dell’autocertificazione, deve 

trasmettere altresì ogni documento rilevante a supporto delle 

dichiarazioni fornite. 

Entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della documentazione, l’INAIL procede 

alla “validazione” straordinaria del DPI (senza marchio CE). 

Tale deroga riguarda solo la procedura di apposizione del marchio CE 

prevista in materia di DPI dal D. Lgs. 475/1992 e dal Regolamento UE 

425/2016; pertanto, vengono derogate le norme che regolano: 

• la procedura di valutazione da parte di Organismo notificato 

• la dichiarazione di conformità 

• le informazioni necessarie per la marcatura CE 

• gli obblighi di fabbricante, importatore e distributore di DPI. 

N.B. Non viene derogata, invece, la norma tecnica 149:2009, che deve 

essere dunque rispettata e verificata, essendo irrilevante che la maschera 

sia già “certificata” all’estero come N95 o KN95. 

 

2. LE MASCHERINE CHIRURGICHE 

Questi presidi, essendo dispositivi medici, per essere liberamente 

importate, immesse in commercio e utilizzate come tali richiedono sia la 

marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e del Regolamento UE 

745 e 746 del 2017 che il nulla osta sanitario (c.d. NOS), rilasciato 

dall’USMAF – sanità di confine. 

Normativa emergenziale 

Ai sensi dell’art. 34, c. 3 del DL 9/2020 è consentito fare   ricorso   alle   

mascherine   chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli 

operatori sanitari, anche se prive del marchio CE, previa valutazione da 

parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Al riguardo, l’art. 15 c. 2 del DL 18/2020 stabilisce che l’importatore debba 

inviare all’ISS un’autocertificazione nella quale, sotto propria 

responsabilità, attesta caratteristiche tecniche, dichiarando che le stesse 

rispettano i requisiti di sicurezza. 

Entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’invio dell’autocertificazione, dovrà 

trasmettere altresì ogni elemento utile alla validazione delle medesime 

mascherine. 



 

 

L’ISS entro 3 (tre) giorni dalla ricezione dei ridetti documenti, dovrà 

pronunciarsi circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente. 

Inoltre, l’art. 16 del decreto “Cura Italia” stabilisce che, fermo restando 

quanto previsto dal suddetto art. 34 per gli operatori sanitari, “per i 

lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente 

impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono 

considerati dispositivi di protezione (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in 

commercio”. Analogamente a quanto previsto per le mascherine “da usare 

come tali”, le mascherine chirurgiche conformi agli standard ma prive di 

marcatura CE possono essere importate secondo la procedura di cui 

all’art. 15, comma 2, del decreto Cura Italia (autorizzazione dell’ISS), 

indipendentemente dal fatto che vengano destinate ai lavoratori nelle 

imprese autorizzate o agli operatori sanitari. 

 

3. MASCHERINE FILTRANTI PER USO CIVILE 

La circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), ha 

introdotto la possibilità di utilizzo di un terzo tipo di mascherine da parte 

di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque 

richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre 

regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19”. 

Per questo tipo di mascherine filtranti, che “non si configurano né come 

dispositivi medici (DM) né come dispositivi di protezione individuali (DPI)” 

viene solamente indicata “l’assoluta necessità” che i produttori di questo 

tipo di mascherine “garantiscano che le stesse non arrechino danni o 

determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso 

prevista dai produttori”. 

In assenza di specifiche informazioni, sul punto è consigliata (non 

obbligatoria) l’osservanza delle procedure e delle indicazioni tecniche 

della norma UNI EN 14683:2009+AC, di cui andrebbero considerati, in 

particolare, i requisiti di cui ai punti: 

• 5.1.1 (Materiali e costruzione); 

• 5.2.1 (Generalità); 

• 5.2.2. (Efficienza di filtrazione batterica - BFE); 

• 5.2.3 (Respirabilità) della stessa; 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Circolare+MS+18.03.2020.pdf/377a2035-5782-f8f3-62b7-20abb69b8e20?t=1584716189847


 

 

e, per una maggiore qualità e sicurezza del prodotto, anche i requisiti dei 

punti 

• 5.2.4 (Resistenza agli spruzzi); 

• 5.2.5 (Pulizia microbica-Bioburden); 

• 5.2.6 (Biocompatibilità). 

Resta fermo che i test tecnici non sono obbligatori: dunque, in ogni caso 

tali maschere possono essere destinate alla collettività, purché il tessuto 

utilizzato soddisfi requisiti minimi di sicurezza, in termini di sufficiente 

traspirabilità e idrorepellenza. 

Vi sono inoltre requisiti da rispettare in tema di etichettatura. 

L’imballaggio della mascherina (singolo e/o multiplo) deve riportare – o 

deve contenere una scheda tecnica recante – almeno le seguenti 

indicazioni: 

• ragione sociale e indirizzo del produttore/importatore; 

• riferimento al lotto e data di produzione; 

• la dicitura “Mascherina filtrante ad uso esclusivo della collettività. 

Non è un dispositivo medico, non è un DPI. Escluso l’uso sanitario 

o in ambienti di lavoro senza il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale”; 

• la precisazione “a uso singolo” o “riutilizzabile”, indicando con 

quale frequenza e modalità; 

• le istruzioni di impiego e di corretto smaltimento. 

N.B. Il sistema di produzione e utilizzo di tali presidi incontra un limite 

temporale: esso vale solo per la durata dell’emergenza Covid-19, ossia fino 

al 31 luglio 2020; dopodiché, tornerà in vigore l’iter normativo e 

procedurale ordinario previsto per dispositivi medici e DPI con marcatura 

CE. 

 

4. RISCHIO REQUISIZIONE 

Per evitare ogni fine speculativo durante l’emergenza Covid-19, L’art 6 

Decreto “Cura Italia” stabilisce che – fino al termine dello stato di 

emergenza – il Capo del Dipartimento della protezione civile possa 

disporre la requisizione in proprietà di questi beni, corrispondendo al 

proprietario il 100% del valore della merce al 31 dicembre 2019. 



 

 

Per evitare la requisizione occorre utilizzare le procedure di SVINCOLO 

DIRETTO e SVINCOLO CELERE, qualora ne ricorrano i requisiti, con la 

compilazione dei moduli specifici. In particolare: 

- Lo SVINCOLO DIRETTO si rivolge solo a determinati soggetti che 

sono quelli che svolgono attualmente servizi di pubblica utilità, e con 

questa procedura si possono importare sia DPI che altri beni mobili 

utili al contrasto del COVID 19. 

Nella determinazione direttoriale Prot. 102131/RU del 30 marzo 2020, 

l’Ufficio specifica che sono effettuate con la procedura 

dello sdoganamento con svincolo diretto, l’importazione di merci 

necessarie a fronteggiare l’emergenza, qualora i DPI, nonché i beni mobili 

di qualsiasi genere, siano destinati ai seguenti soggetti: 

a) Regioni e Province autonome; 

b) Enti territoriali locali; 

c) Pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del 

D.lgs 165 del 2001; 

d) strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate 

e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza; 

e) soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica 

utilità e/o di interesse pubblico cosi come individuati dal 

DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 

25 marzo 2020 (i.e. tutte le aziende con ATECO non soggetto 

a sospensione dell’attività produttiva e quelle operative 

sulla base dell’autorizzazione del Prefetto della provincia 

nella quale è localizzata l’attività). 

Qualora vengano importati quantitativi ingenti di DPI – come nel caso ad 

esempio di un’azienda che poi ceda i prodotti ad altri soggetti – 

all’autocertificazione (predisposta dall’azienda intermediaria importatrice) 

andranno allegati gli ordini o i preordini acquisiti da parte delle aziende 

clienti. Tale importazione verrebbe tuttavia autorizzata solo se effettuata 

da impresa operante nel settore farmaceutico-medicale (e ovviamente con 

codice ATECO autorizzato), al fine di escludere ogni operazione di 

accaparramento a fini speculativi, non consentita durante l’emergenza 

COVID 19, passibile di denuncia per frode. 



 

 

- Lo SVINCOLO CELERE si rivolge a tutti i soggetti (sia privati che 

imprese non ricomprese nei servizi di pubblica utilità) che intendano 

adibire la merce al contrasto COVID 19 ma con questa procedura non 

si possono importare DPI. 

 

5. FRANCHIGIE DOGANALI 

Non è previsto il pagamento di IVA e dazi doganali nel caso in cui 

ricorrano le seguenti condizioni:  

1. Il destinatario della merce rientra tra i seguenti soggetti: Enti o 

Organizzazioni di diritto pubblico, altri Enti a carattere caritativo o 

filantropico e Unità di pronto soccorso 

2. I beni vengono distribuiti gratuitamente a vittime di catastrofi, 

messe a disposizione delle vittime di catastrofi o importate dalle 

unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità 

durante il periodo di intervento. 

In data 9 aprile, sono state pubblicate le istruzioni di compilazione della 

dichiarazione doganale di import in franchigia, per lo specifico caso 

COVID-19 (link) 

 

6. INCENTIVI ALLA PRODUZIONE E FORNITURA DI DM E DPI 

Si segnala, infine, che ai sensi dell’art. 5 del D.L “Gualtieri”, al fine di 

assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di 

protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, 

in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di 

emergenza COVID-19, il Commissario Straordinario è autorizzato a 

erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto 

gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali 

dispositivi attraverso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia. 

I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono 

disponibili i dispositivi ai sensi del D.L. “Gualtieri” n. 9 del 2 marzo 2020, 

art. 34. 

 

 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610507/20200408_11048RU+nota+associazioni.pdf/803c3a34-ddec-4d9e-b711-b772a49efd5f

