
   
  Versione 1: 27 marzo 2020 

1 
 

  

Procedure di valutazione della conformità dei dispositivi di protezione 

Domanda 1: quali quadri giuridici dell'UE sono applicabili ai dispositivi di protezione?  

La Covid-19 viene trasmessa attraverso le goccioline emesse dalle persone infette quando 

starnutiscono, tossiscono o parlano. Per proteggersi da queste goccioline o particelle si utilizzano vari 

prodotti protettivi, dalle mascherine ai guanti, alle tute ecc. 

La maggior parte di questi prodotti rientra tra i cosiddetti "prodotti armonizzati", per i quali vige una 

legislazione specifica dell'UE. I prodotti utilizzati nel contesto dell'attuale crisi sanitaria, comprese le 

mascherine filtranti, sono considerati in buona parte dispositivi di protezione individuale (DPI) e 

rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425.  

Altri prodotti, quali guanti medicali, mascherine chirurgiche, dispositivi per la terapia intensiva e altre 

apparecchiature mediche, rientrano nel campo di applicazione del quadro legislativo dell'UE relativo 

ai dispositivi medici: direttiva 93/42/CEE del Consiglio, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 

2017/745 a partire dal 26 maggio 20201. 

Ognuno dei due quadri giuridici di cui sopra armonizza pienamente i requisiti prestazionali dei 

prodotti che disciplina, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza degli utenti. I prodotti 

fabbricati conformemente a tale legislazione possono pertanto circolare liberamente in tutto il 

mercato interno, e gli Stati membri non possono introdurre requisiti aggiuntivi e divergenti per 

quanto riguarda la loro fabbricazione e immissione sul mercato. 

Domanda 2: esistono norme obbligatorie dell'UE cui è necessario attenersi per la produzione di 

dispositivi di protezione?  

Il regolamento sui DPI e la direttiva sui dispositivi medici stabiliscono requisiti essenziali per i prodotti 

che disciplinano in tema di salute, sicurezza e prestazioni. I due quadri giuridici unionali in questione, 

tuttavia, sono neutri dal punto di vista tecnologico e non prescrivono soluzioni tecniche obbligatorie 

specifiche per la realizzazione dei prodotti. I fabbricanti possono pertanto ricorrere a diverse 

soluzione tecniche per soddisfare i requisiti essenziali.  

Sia il regolamento sui DPI che la direttiva sui dispositivi medici prevedono la possibilità per i 

fabbricanti di ricorrere a soluzioni tecniche specifiche, precisate in determinate norme armonizzate o 

in parti di esse. I riferimenti di tali norme armonizzate sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. Quando un fabbricante decide di adottare una di queste soluzioni tecniche, vige 

                                                           
1
 Si consideri che il 25 marzo 2020 la Commissione ha reso noto che sta lavorando a una proposta di rinvio di un 

anno della data di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici. La Commissione si 
sta adoperando per sottoporre tale proposta al Parlamento e al Consiglio agli inizi di aprile per una rapida 
adozione, considerato che la data di applicazione cade alla fine di maggio.  

Il presente documento è rivolto ai potenziali fabbricanti di dispositivi di protezione. Sarà 

integrato periodicamente al fine di dare risposta alle ulteriori domande e questioni sollevate 

dagli operatori economici. 

 

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:01993L0042-20071011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=EN
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/docs/20200325_news_md_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=EN
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la presunzione che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali applicabili in tema di salute, 

sicurezza e prestazioni.  

Relativamente alle mascherine facciali, le norme armonizzate sono la EN 149:2001+A1:2009 per le 

mascherine filtranti e la EN 14683:2019 per le mascherine chirurgiche.  

Il rispetto delle specifiche esatte stabilite da queste norme non è obbligatorio, in quanto i fabbricanti 

possono decidere di adottare soluzioni tecniche diverse. Tuttavia, il vantaggio principale di queste 

soluzioni tecniche consiste nel fatto che rispettandone le prescrizioni si rende più rapido il 

collocamento dei prodotti sul mercato. Se il fabbricante dimostra che il suo prodotto ha superato 

tutte le prove necessarie prescritte dalla norma, infatti, il prodotto non deve essere di nuovo 

sottoposto a prova da un terzo o da un'autorità di certificazione prima di poter essere immesso sul 

mercato. 

Domanda 3: se il fabbricante decide di attenersi alla norma EN 14683 sulle mascherine chirurgiche, 

a chi spetta effettuare le prove ivi indicate? 

Le prove prescritte dalla norma possono essere eseguite dal fabbricante stesso o da un laboratorio 

per conto del fabbricante.  

In senso stretto, non è obbligatorio effettuare queste prove prima di immettere il prodotto sul 

mercato. In caso di controllo da parte delle autorità di vigilanza del mercato, tuttavia, se il 

fabbricante dichiara che il prodotto è conforme alla norma, è possibile che ne sia sottoposto un 

campione alla prova prescritta dalla norma. 

Domanda 4: se un fabbricante intende attenersi alla norma EN 149 oppure EN 14683, dove può 

trovare tali norme? 

I diritti d'autore delle norme europee sono detenuti dalle organizzazioni europee di normazione che 

hanno sviluppato le norme. Normalmente i fabbricanti devono acquistare le norme di cui necessitano 

dai membri nazionali delle organizzazioni europee di normazione, vale a dire gli organismi nazionali 

di normazione. 

Tuttavia, per fare in modo che l'industria europea possa rispondere prontamente all'aumento della 

domanda di dispositivi di protezione causato dalla pandemia di Covid-19, la Commissione ha 

concordato con l'organizzazione europea di normazione CEN che, in via eccezionale, le norme della 

serie 14 (fra cui la EN 149 e la EN 14683) saranno rese integralmente disponibili a titolo gratuito dagli 

organismi nazionali di normazione. 

I fabbricanti possono scaricare gratuitamente le norme EN 149 e EN 14683 dai cataloghi online degli 

organismi nazionali di normazione. Un elenco completo, con i collegamenti ai rispettivi siti web, è 

disponibile al seguente indirizzo: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5. 

Domanda 5: esistono altre norme cui è possibile attenersi per la produzione di dispositivi di 

protezione? 

È possibile utilizzare qualsiasi soluzione tecnica standard o specifica purché conforme ai requisiti 

essenziali applicabili stabiliti dai quadri giuridici unionali. Mentre le norme armonizzate (come la 

EN 149 e la EN 14683 sulle mascherine, di cui sopra) tendono a rappresentare la soluzione tecnica più 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5
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utilizzata dall'industria dell'UE, esistono altre soluzioni tecniche specifiche che garantiscono un livello 

comparabile di sicurezza.  

A tale riguardo, gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla scelta dei dispositivi 

di protezione costituiscono un riferimento.  

Tuttavia, a differenza di quando il fabbricante si conforma alle norme armonizzate (EN 149 e 

EN 14683), qualora ci si attenga a una delle norme alternative cui fa riferimento l'OMS, nel caso dei 

prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui DPI è necessario che un 

campione del prodotto sia sottoposto a prova da un organismo notificato (organismo terzo di prova). 

Nel contesto della Covid-19, il 13 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione 

per agevolare la diffusione rapida di nuovi prodotti sul mercato dell'UE. Da un lato, la Commissione 

ha esortato tutti gli organismi notificati (organismi terzi di prova) a dare la precedenza alle eventuali 

nuove richieste dei fabbricanti relative a prodotti connessi alla Covid-19. L'attenzione degli organismi 

notificati è stata richiamata sul fatto che le linee guida dell'OMS potrebbero presentare soluzioni 

tecniche alternative adeguate.  

D'altro canto, nella raccomandazione sono contemplati due scenari per l'immissione dei prodotti sul 

mercato già prima della finalizzazione delle procedure di valutazione della conformità o addirittura, 

in casi eccezionali, prima che tali procedure siano state avviate. 

1) Se infatti ritengono che sul mercato dell'UE determinati dispositivi garantiscono un adeguato 

livello di salute e di sicurezza conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza 

stabiliti dalla legislazione dell'UE, le autorità nazionali di vigilanza del mercato possono 

autorizzare la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione anche se le 

procedure di valutazione della conformità (compresa l'apposizione della marcatura CE) non 

sono state interamente finalizzate.  

 

2) In circostanze eccezionali, in presenza di tutte le condizioni indicate qui di seguito i prodotti 

possono essere immessi sul mercato persino prima dell'avvio delle procedure di 

certificazione e dell'affissione su di essi della marcatura CE: 

a) i prodotti sono fabbricati in conformità a una delle norme EN o ad altre norme 

indicate nelle linee guida dell'OMS, o a una soluzione tecnica che garantisce un livello 

di sicurezza adeguato;  

b) i prodotti fanno parte di acquisti organizzati dalle autorità competenti degli Stati 

membri;  

c) i prodotti sono resi disponibili esclusivamente agli operatori sanitari;  

d) i prodotti sono messi a disposizione soltanto per la durata dell'attuale crisi sanitaria; 

nonché:  

e) i prodotti non sono introdotti nei canali di distribuzione regolari e non sono messi a 

disposizione di altri utenti. 

La valutazione della soluzione tecnica di cui alla lettera a) deve essere effettuata da un'autorità di 

vigilanza del mercato nel corso del processo di acquisto organizzato dall'autorità competente dello 

Stato membro.  

https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=EN
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Varie autorità nazionali di vigilanza del mercato hanno già iniziato ad attuare la raccomandazione e 

hanno messo a punto protocolli di prova:  

 il 20 marzo 2020, l'autorità centrale federale bavarese per la sicurezza ha pubblicato il suo 

protocollo di prova per le mascherine facciali; 

 sempre il 20 marzo 2020, il ministero dell'Industria, del commercio e del turismo della 

Spagna ha pubblicato una risoluzione che stabilisce determinate misure attuative;  

 il 23 marzo 2020, l'ispettorato olandese per la salute e la gioventù ha reso nota una decisione 

relativa alla valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza applicabili dei prodotti 

fabbricati conformemente ad altre norme rispetto alle norme dell'UE. 

Domanda 6: per l'immissione dei prodotti sul mercato è obbligatoria un'autorizzazione o una 

certificazione? 

Le mascherine chirurgiche, i guanti per esami e alcuni tipi di camici (se forniti in condizioni non sterili) 

costituiscono "dispositivi medici della classe I". In quanto tali, non necessitano dell'intervento 

obbligatorio di un organismo notificato (organismo terzo di prova) prima di essere immessi sul 

mercato. Il fabbricante deve certificare che il prodotto è conforme alle prescrizioni applicabili. Si 

tratta, in sostanza, di un'autocertificazione. Se forniti in condizione sterile, tuttavia, tali dispositivi 

sono classificati in una classe di rischio più elevata e necessitano di una valutazione della conformità 

da parte di un organismo notificato. 

Le mascherine facciali e altri dispositivi utilizzati nel contesto della Covid-19 che rientrano nel campo 

di applicazione del regolamento sui DPI sono invece considerati "DPI di categoria III". Deve pertanto 

intervenire in ogni caso un organismo notificato (organismo terzo di prova). Un campione del 

prodotto deve essere fornito a tale organismo prima dell'immissione sul mercato. Tuttavia, in base al 

regolamento sui DPI, una volta che è stato verificato il campione iniziale non sussiste alcun obbligo di 

sottoporre tutti i singoli articoli prodotti alle medesime prove. Vengono invece effettuati controlli del 

prodotto ad intervalli casuali o messe in atto altre procedure analoghe di controllo della produzione.  

Domanda 7: deve essere sempre apposta la marcatura CE?  

La marcatura CE costituisce la fase conclusiva di tutte le procedure che precedono l'immissione di un 

prodotto sul mercato. Per alcuni dispositivi medici può essere apposta dal fabbricante senza il 

coinvolgimento di terzi (cfr. il punto 1 della risposta alla domanda 6). Nel caso dei DPI, la marcatura 

CE deve di norma essere apposta dal fabbricante una volta che il primo campione del prodotto è 

stato sottoposto a valutazione e approvazione da parte dell'organismo notificato (organismo terzo di 

prova) (cfr. il punto 2 della risposta alla domanda 6). Nel contesto specifico della Covid-19, tuttavia, 

in determinate circostanze possono essere previste deroghe a tale prescrizione (cfr. i punti 1 e 2 della 

risposta alla domanda 5).  

Si noti che, conformemente ai due quadri giuridici, la marcatura CE deve essere apposta su ogni 

singolo articolo.  

Domanda 8: vi sono specifiche relativamente ai materiali da utilizzare per la fabbricazione delle 

mascherine facciali?  

http://www.zls-muenchen.de/aktuell/index.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3945
https://www.igj.nl/onderwerpen/coronavirus/nieuws/2020/03/23/mondmaskers-uit-china-en-vs-gelijkwaardig-aan-europese
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Né i quadri giuridici applicabili dell'UE né le norme armonizzate EN 149 e EN 14683 impongono 

specifiche obbligatorie per quanto riguarda i materiali da utilizzare. I quadri giuridici introducono 

essenzialmente requisiti prestazionali che sono ulteriormente precisati nelle norme corrispondenti. I 

fabbricanti hanno quindi piena libertà per quanto riguarda la scelta dei materiali.  

Nella prassi, per le mascherine facciali filtranti i materiali maggiormente utilizzati sono:  

 per lo strato filtrante: polipropilene;  

 per l'eventuale valvola: gomma o polipropilene;  

 per le cinghiette: poliestere, poliisoprene, lycra; 

 per le guarnizioni: schiuma di polietilene, poliuretano ecc.; 

 per gli eventuali fermagli o le eventuali graffette: alluminio, acciaio. 

Nel caso delle mascherine chirurgiche, solitamente viene scelto un materiale non tessuto (del tipo S-

M-S) con una combinazione di tessuti ottenuti con fusione e soffiatura e per filatura diretta, di solito 

a base di polipropilene. 

 

 

N.B. I presenti orientamenti sono intesi unicamente a facilitare l'applicazione del regolamento (UE) 

2016/425, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/745. La 

Commissione declina ogni responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente 

documento. Tali informazioni:  

 sono di carattere esclusivamente generale, e non riguardano fatti specifici relativi ad una 

persona o ad un organismo determinati;  

 non sono necessariamente esaurienti e complete;  

 si riferiscono in determinati casi a iniziative di soggetti esterni sui quali i servizi della 

Commissione non hanno un controllo diretto e per i quali la Commissione non può 

assumersi alcuna responsabilità;  

 non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. 
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