Come riconoscere una mascherina a norma
Ogni giorno scopriamo che quantità ingenti di mascherine, acquistate talvolta anche
da enti pubblici, finiscono sequestrate.

Chi ha la responsabilità di acquistare le mascherine spesso non ha ben chiaro a cosa
stare attento. Le offerte commerciali ricevute dichiarano che “tutti i prodotti sono
rispondenti alle più stringenti normative e certificazioni”. Si parla inoltre di forniture
o collaborazioni con Protezione Civile, Agenzia delle Dogane ed altri soggetti
autorevoli. Ma tutto ciò basta? La nostra mascherina andrà bene? Come capirlo?
Tra gli obblighi specifici del datore di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. n. 81/08, rientra
quello di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale”, il quale può richiederne verifica ad un consulente della sicurezza dei
prodotti per valutare se le carte allegate nelle varie offerte siano sufficienti. Dal
momento in cui si rende necessario l’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, il datore
di lavoro diventa il diretto responsabile della identificazione, della scelta,
dell’utilizzo e della gestione dei DPI stessi ed è responsabile in caso di fornitura ai
propri dipendenti di DPI non idonei o non conformi.

E’ necessario al momento dell’acquisto verificare se presente:
- dichiarazione di conformità di un soggetto europeo
- marchiatura CE a norma

Dichiarazione di conformità: esempio di mascherine chirurgiche.

La dichiarazione di conformità deve essere a firma di un soggetto europeo o del
mandatario europeo di un fabbricante extraeuropeo o di qualcuno risiedente nella
comunità europea che deve essere obbligatoriamente presente.
A cosa serve la presenza del soggetto europeo? Se questo prodotto crea problemi di
salute o sicurezza, le autorità europee chi andranno a cercare? Un soggetto cinese è
al di fuori della loro giurisdizione, per questo un soggetto europeo è sempre richiesto
dalla legge.

Marcatura CE: deve essere sempre presente. E’ una procedura obbligatoria per tutti
i prodotti disciplinati da una direttiva comunitaria, deve essere eseguita dal
fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione europea, il quale dichiara per
mezzo della dichiarazione di conformità, che il prodotto è conforme ai requisiti di
sicurezza e salute, previsti dalle direttive o regolamenti comunitari pertinenti.
Come riconoscere una marcatura CE a norma da una falsa?

La marcatuta “CE” presente nella foto in alto non è corretta. La marcatura “CE” deve
essere seguita da un numero a 4 cifre che identifica l’organismo notificato intervenuto
a certificare quel prodotto (foto corretta in basso).

Certificazione: esempio allegato a mascherine FFP2 (vedi foto).

Quella che è mostrata in foto è solo una pre-analisi della documentazione tecnica
fornita dal costruttore non sufficiente, necessita di integrazioni. In questo caso
andranno effettuati dei test di autocontrollo, volendo possono essere replicati anche
dalla agenzia delle dogane, che devono dare esito positivo.
In caso l’azienda italiana abbia effettuato tutti i test e sia sicura della conformità del
prodotto, rilascia la dichiarazione di conformità che firma con il proprio nome.

