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Nota - REPARTO 
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NOTA: La norma EN 149 prevede che i facciali filtranti FFP2 o FFP3 accompagnati dalla dicitura NR possano essere utilizzati “per un singolo turno 
di lavoro”. Trattasi di un’indicazione generale che deve essere contestualizzata in ragione del rischio in questione. 

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE DPI E MASCHERI DL 18/2020 
Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 
gennaio 2020 (31 luglio 2020), sull’intero territorio nazionale, 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 individuale (DPI), di cui all’articolo 
74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 
34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
2…………. fino al termine dello stato di emergenza 31 LUGLIO 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo 
di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 
 
 
In pratica ’Art. 16 prevede due categorie di lavoratori: 

-  lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un 
metro; in questo caso sono considerati DPI ex  articolo 74, comma 1, del DLgs81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, 
il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.  

- lavoratori che nello svolgimento della loro attività riescono a mantenere la distanza interpersonale di un metro e altri individui sono 
autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 
In questo caso solo fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (ossia 31 
luglio 2020) 

 
In sintesi tre sono le possibili situazioni: 

a) LAVORATORE ESPOSTO A RISCHIO PROFESSIONALE PER LA MANSIONE ORDINARIA SVOLTA COME DA DVR AZIENDALE (a prescindere dalla 
esistenza o meno della Pandemia) : DPI marcati CE, FFP2 e/o FFP3 (funzionali anche per il rischio biologico da Covid-19) 

b) LAVORATORE ESPOSTO SOLO A RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19  perchè distante meno di 1 mt da altri soggetti nella sua mansione 
ordinaria : mascherine chirurgiche CE fino al 31 luglio 2020 (art. 16/I° co) (questa è una deroga)  
c) LAVORATORE  NON ESPOSTO NE A RISCHIO PROFESSIONALE PER MANSIONE, NE RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19  in quanto sempre a 
distanza oltre 1 mt da altri soggetti mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 
commercio (art 16/II° co.)  



 
Modalità da seguire per indossare la mascherina 

 prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 
 copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto 
 evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 
 quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso 
 togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un 

sacchetto chiuso e lavati le mani. 

 



 


