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Grazie alla collaborazione con laboratori partner e professionisti del settore, siamo in 
grado di seguirvi nei vostri nuovi progetti

Ad uso 
civile

Chirurgiche DPI Qualità

Di seguito troverete una descrizione generale di tutte le tipologie di mascherine con i relativi servizi che 
ComoLab può offrirvi

Contattateci per un listino prezzi

http://www.comolab.it/
mailto:Laboratorio@qualitaelogistica.it


Caratteristiche e conformità

MASCHERINE AD USO CIVILE

logo aziendale qui

Ricerca sostanze nocive

Idrorepellenza

Resistenza ai lavaggi ripetuti

Resistenza meccanica

Redazione scheda tecnica per la vendita

Servizi offerti da ComoLab

• Non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale

• Può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, 
sotto la responsabilità del produttore

• E’ necessario garantire la sicurezza del prodotto

• Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto 
Superiore di Sanità e dell’INAIL.

Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in 
ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i 

requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di 
protezione individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare 

le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre 
introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19
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Caratteristiche e conformità

MASCHERINE CHIRURGICHE

logo aziendale qui

Test per conformità  UNI EN 14683:2019 

Test per conformità  UNI EN 10993-1:2010

Consulenza per domanda Istituto 
Superiore di Sanità

Consulenza per redazione sistema di 
gestione qualità

Consulenza per redazione sistema di gestione 
qualità Dispositi medici UNI EN ISO 13485

Servizi offerti da ComoLab

MASCHERINE CHIRURGICHE NON MARCATE CE 
PRODUZIONE IN DEROGA (Rif. Articolo 15 del Decreto-
legge n.18 del 17 marzo 2020)

• Le maschere facciale ad uso medico sono suddivise in Tipo I e Tipo II a 
secondo dell'efficienza di filtrazione batterica e nel caso sia di Tipo II, 
classificazione R nel caso di resistenza agli spruzzi

• Sono validate, in via straordinaria e in deroga alle normative vigenti 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) senza la necessità di essere marcate 
CE.

• Inviare apposita autocertificazione) all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
accompagnata dai seguenti documenti:

• Rispondenza alla norma UNI EN 14683:2019 

•   Rispondenza alla norma UNI EN ISO 10993-1:2010: 

• Evidenza della adozione di un Sistema di Gestione della Qualità (ad 
esempio secondo ISO 13485) 
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Caratteristiche e conformità

MASCHERINE CHIRURGICHE

logo aziendale qui

Test per conformità  UNI EN 14683:2019 

Test per conformità  UNI EN 10993-1:2010

Progetto e realizzazione di certificazione CE

Consulenza per redazione sistema di gestione 
qualità Dispositi medici UNI EN ISO 13485

Servizi offerti da ComoLab

MASCHERINE CHIRURGICHE MARCATE CE DIRETTIVA DEI 
DISPOSITIVI MEDICI 93/42/CEE

• Sono suddivise in Tipo I e Tipo II a secondo dell'efficienza di filtrazione 
batterica e nel caso sia di Tipo II, classificazione R nel caso di resistenza 
agli spruzzi

• Rispondenza alla norma UNI EN 14683:2019 

• Rispondenza alla norma UNI EN ISO 10993-1:2010

• Il fabbricante per marcare CE il dispositivo deve predisporre la seguente 
documentazione 

• Descrizione generale del prodotto

• Schemi di progettazione e i metodi di fabbricazione, descrizione del 
funzionamento

• Il fabbricante istituisce e aggiorna una procedura di sorveglianza post 
vendita del prodotto e informa le autorità competenti degli incidenti 
seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza.
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Caratteristiche e conformità

MASCHERINE DPI

logo aziendale qui

Test per conformità  UNI EN ISO 
149:2009 

Progetto per validazione in deroga DPI 
Covid-19, tramite pratica INAIL

Servizi offerti da ComoLab

MASCHERINE TIPO FFP IN DEROGA (SEMIMASCHERE 
FILTRANTI ANTIPOLVERE) - DPI DI TERZA CATEGORIA; rif.
art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020

• L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie 
per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione 
di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione 
individuale (dpi).

• Il fabbricante deve garantire la corrispondenza alla norma                      
UNI EN 149:2009

• Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i 
dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per 
continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la 
marcatura CE seguendo la procedura standard.
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