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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Premesso che questo ente è venuto a conoscenza dell’encomiabile iniziativa posta in essere 

da alcuni cittadini di questo Comune che, con estremo spirito di volontario servizio civico, si stanno 

adoperando per la realizzazione di mascherine fatte in casa da distribuire ai concittadini sprovvisti, 

al fine di sopperire alla carenza delle stesse nei normali circuiti commerciali; 

 

Considerato che allo stato attuale risulta buona norma per tutti i cittadini l’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche certificate o fatte in case in caso di 

impossibilità di reperimento delle prime); 

 

Visto l’art. 16 del Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2019 che testualmente recita: 
“Art. 16 (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, comma3, 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.” 

 

Tutto ciò premesso, al fine di scongiurare la possibilità di arrecare danno alla salute pubblica 

con la distribuzione di dispositivi contaminati o comunque non accuratamente sanificati; 

 

SI AVVISA CHE 
 

Pur non essendo vietata la realizzazione e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 

(mascherine) fatti in casa, la distribuzione degli stessi dovrà avvenire solo ed esclusivamente 

garantendo il rispetto di tutte le precauzioni necessarie atte a scongiurare qualunque tipo di rischio 

sanitario, 

 

Le suddette precauzioni dovranno essere garantite in tutte le fasi di lavorazione e 

distribuzione degli stessi dispositivi. 

 

 

Valledoria lì, 23/03/2020 


