
Circolare del Ministero della Salute aggiornata al 9 aprile 2020: 
 

 
ITA 
Prodotte in Italia ai fini dell'art 16 comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020, n.18, conforme alla 
Circolare del Ministero della Salute 003572-P-18/03/2020. Non costituisce dispositivo 
medico e/o DPI. 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, 
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,   comma   3,   del decreto-legge 2 marzo 2020, 
n. 9. 
 
 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del 
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 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. 
 
ENG 
Made in Italy for the purposes of article 16 paragraph 2 of Legislative Decree of March 17, 
2020, n.18, in compliance with the Circular of the Ministry of Health 003572-P-18/03/2020. 
It does not constitute a medical device and / or PPE. Additional protective measures for 
workers and the community. 
 
1. To contain the spread of the COVID-19 virus, up to the end of the state of emergency 
referred to in the resolution of the Council of Ministers on 31 January 2020, throughout the 
country, for workers who are objectively carrying out their activities unable to maintain the 
interpersonal distance of one meter, are considered personal protective devices (PPE), 
referred to in article 74, paragraph 1, of the legislative decree 9 April 2008, n.81, the surgical 
masks available on the market, whose use is governed by article 34, paragraph 3, of decree-
law 2 March 2020, n. 9. 
 
2. For the purposes of paragraph 1, until the end of the state of emergency referred to in the 
resolution of the Council of Ministers on 31 January 2020, individuals present throughout 
the national territory are authorized to use filter masks without the CE mark and produced 
in derogation from the current marketing standards. 


