
Coronavirus - Chiarimenti su uso e 
tipologia delle mascherine 

  

Estratto da nota CONFINDUSTRIA a Protocollo 14 marzo 2020 

Il Ministero della Salute evidenzia che “l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di 

indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi 

quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo 

Coronavirus.        

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine 

possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un 

maggiore contatto tra mani, bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. 

L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose”. 

Il rispetto della distanza di un metro è la prima misura di precauzione; solamente laddove non sia 

possibile, è consigliato l’uso delle mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori interessati: si 

tratta di una cautela eccessiva anche rispetto a quanto previsto dall’OMS, ma la situazione di grave 

emergenza consiglia di adottare una misura particolarmente cautelativa. 

Non trattandosi di situazioni nelle quali si ha a che fare con un malato o non trattandosi di ambito 

sanitario, le mascherine da fornire sono le normali mascherine chirurgiche e non le maschere 

filtranti (FFP2 o FFP3), che comunque, se a disposizione in azienda, possono essere utilizzate, 

tenendo conto delle indicazioni del medico competente e del fatto che per i lavoratori in ambito non 

sanitario il loro utilizzo è controindicato. 

In questo senso, il Protocollo prevede sia che “le mascherine dovranno essere utilizzate in 

conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità” sia che 

essi devono essere “conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. 

In mancanza di mascherine, per quanto non previsto da alcuna disposizione, potrebbe essere utile 

l’adozione di visiere paraschizzi facciali intere (che sembra essere maggiormente sopportabile dai 

lavoratori in luogo delle mascherine filtranti ffp2 e ffp3, che per le loro caratteristiche, secondo le 

indicazioni dell’OMS, sono consigliate solo per situazioni di lavoro in strutture sanitarie). 

A questo proposito la Presidenza del Consiglio, consapevole della scarsità sul mercato di 

mascherine protettive di tipo chirurgico e pur non essendo universalmente obbligatorio l’uso delle 

stesse sul luogo di lavoro, ha dato assicurazioni in ordine alle iniziative governative per garantirne il 

reperimento. 

 


