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CAPO I – DESCRIZIONE 

 
Le mascherine chirurgiche o mascherine facciali a uso medico (così propriamente definite), 
hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la tra-
smissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D. Lgs. 24 
febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.. 
Le mascherine dovranno essere realizzate in modo tale da consentire di essere applicate 
strettamente sopra il naso, la bocca e il mento di chi la indossa e da assicurare che la stessa 
aderisca strettamente ai lati. 
Sono composte da uno strato filtrante che viene posizionato, incollato o modellato tra gli 
strati di tessuto. Le mascherine non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi durante l'uso. 
Devono prevedere:  
- nasello stringinaso per garantire massima aderenza; 
- elastici auricolari; 
- colorazione esterna indifferentemente verde o blu. 
 

CAPO II – REQUISITI TECNICI E CERTIFICAZIONI 
 
L’operatore economico partecipante alla gara dovrà essere in possesso della Certificazione 
inerente al Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001. In caso di R.T.I. la certificazione 
dovrà essere in possesso di tutti gli operatori economici riuniti. 
 

L’azienda produttrice dovrà essere in possesso della: 
- Certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNI CEI EN ISO 

13485:2016 in materia di requisiti che permettono ad una organizzazione di dimostrare 
la sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requi-
siti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici; 

- Certificazione di conformità alla UNI EN 14683:2019, in possesso dei requisiti di 
prestazione previsti dalla predetta normativa per il Tipo IIR (rife. UNI EN 14683:2019 
para. 5.2.7): 

 

Prova Requisito 
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) >98 
Pressione differenziale (Pa/cm2) <60 
Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa) >16 
Pulizia microbica (ufc/g) <30 

 
La suddetta certificazione di conformità alla UNI EN 14683:2019 corredata dal rappor-
to ufficiale di prova  rilasciato da un organismo notificato, verificabile mediante accesso 
al sistema “NANDO” della Commissione Europea, che registra tutti gli organismi noti-
ficati per il Regolamento UE 425/2016 al link: 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=380) o tramite il 
sito dell’Ente Italiano di Accreditamento Accredia (www.accredia.it), ai sensi della Di-
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rettiva 89/686/CEE e il Regolamento (UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Indi-
viduale (DPI). 
Inoltre, il suddetto rapporto di prova dovrà includere i risultati delle prove inerenti la 
biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2009 (rife. UNI EN 14683:2019 para. 
5.2.6): 

 

Prova Normativa di riferimento 
citotossicità (rife. UNI EN 10993-1:2009 para. 6.2.2.2) ISO 10993-5 
sensibilizzazione (rife. UNI EN 10993-1:2009 para. 6.2.2.3) ISO 10993-10 
irritazione o reattività intracutanea (rife. UNI EN 10993-1:2009 
para. 6.2.2.4) 

ISO 10993-10 

 

Il rapporto ufficiale di prova (test report) dovrà includere la riproduzione fotografica dei 
manufatti oggetto di analisi. 

 

Tutte le suddette certificazioni previste e i relativi rapporti di prova dovranno essere: 
- intestati all’azienda produttrice delle mascherine; 
- riferiti al modello di mascherina oggetto di fornitura; 
In particolare, gli attestati di certificazione dovranno, altresì: 
- riportare il numero del corrispondente test report; 
- essere in corso di validità. 
 

In ottemperanza al D.L. 17.03.2020, n. 18, le mascherine eventualmente consegnate entro il 
31 luglio 2020 (salvo proroghe) e sprovviste di marchio CE, o in possesso di marchio non 
valido dovranno ottenere, preliminarmente, l’autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS), come previsto dall’art. 15, co. 2 del citato Decreto, riferita al modello di ma-
scherina da fornire e all’operatore economico proponente (produttore / importatore) in linea 
con le procedure https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine. L’esito 
del processo di autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed utilizzo potrà essere 
consultato nell’apposita colonna della scheda sulle autorizzazioni rilasciate reperibile sul si-
to dell’ISS.  
 

CAPO III - IMBALLAGGIO 
 

Devono essere imballate in confezioni contenenti max 50 pezzi. Sulla scatola dovrà essere 
presente la marcatura prevista: 
- marcatura CE (salvo validazione dell’ISS sulla base di quanto previsto al precedente ca-

po II); 
- norma tecnica EN 14683 
- classificazione IIR. 
- istruzioni per l’uso (anche mediante riferimento QR-code); 
- materiale di fabbricazione; 
- data di scadenza e di fabbricazione; 
- lotto di produzione; 
- eventuali modalità di conservazione e/o manipolazione (anche attraverso simbologia 

conforme alle norme armonizzate). 
Tutte le indicazioni e le informazioni riportate dovranno essere in lingua Italiana (an-
che mediante apposizione sull’imballaggio secondario di etichetta adesiva).  
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Esempio di imballaggio: 

 
 

 
CAPO IV – VALIDITA’ MANUFATTI 

 
Le mascherine dovranno avere una validità di almeno 24 mesi dalla data di consegna. 
 


