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EMERGENZA COVID-19 
Dalla Regione Emilia-Romagna 
altri 4 milioni di mascherine per 
i cittadini e 500.000 per il TPL 

Indicazioni per i Comuni sulla gestione e 
distribuzione dei DPI ai cittadini 



�2

Dopo i 2 milioni di mascherine acquistate e distribuite ai cittadini e altrettante alle 
imprese, nei prossimi giorni la Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione dei 
Comuni altri 4 milioni di mascherine per i cittadini.  
Ulteriori 500.000 mascherine saranno donate alle aziende di Trasporto Pubblico 
Locale di linea e non di linea e verranno distribuite direttamente ai gestori del servizio. 

Si tratta di dispositivi medici certificati. 

ALCUNE NOVITA’ 

In questa occasione, il foglio che riporta le indicazioni per i cittadini che ricevono 
le mascherine è già stato stampato per tutte le famiglie in 1.350.000 copie 

Le mascherine verranno consegnate direttamente ai Comuni, insieme alle copie 
delle indicazioni per i cittadini che ricevono le mascherine da distribuire alle 
famiglie 

In ogni caso, sta a ogni Comune, in base alle dimensioni del territorio e al numero di 
abitanti e sulla base delle misure restrittive adottate, valutare i migliori criteri e 
modalità per far pervenire i dispositivi alla propria comunità garantendo tutte le 
possibili accortezze nella consegna.   

Di seguito una griglia/“linee guida” utile come supporto ai Comuni per individuare 
alcune modalità di organizzazione e distribuzione, redatta sulla base dell’esperienza 
precedente e tenendo conto di quanto segnalato dai Comuni.



Indice della griglia/“linee guida” 

1  Indicazioni per chi prepara e distribuisce le mascherine 
2  Modalità di distribuzione  
3  Indicazioni per i cittadini che ricevono le mascherine 

I Comuni possono orientarsi verso una distribuzione presso esercizi commerciali - con il supporto di protezione 
civile e volontari - dando priorità alle fasce deboli, optare per il recapito direttamente al domicilio o adottare un 
sistema misto. Qualsiasi modalità si scelga, ricordiamo che vanno assolutamente evitati assembramenti. 

N.B. Si raccomanda di porre grande grande attenzione a come le mascherine vengono maneggiate  anche in 
fase di suddivisione 
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Cosa prevede 
l’attività

Come farlo

1) INDICAZIONI PER CHI PREPARA E DISTRIBUISCE LE MASCHERINE

Indicazioni per 
chi prepara e 
distribuisce le 
mascherine 

Sono disponibili mascherine in pacchi da 50.  Le mascherine vanno separate e imbustate singolarmente. Le 
operazioni devono garantire pari sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario a quella del prodotto nella confezione 
intera.  
Indicazioni per le le fasi di separazione e imbustamento: 

anche questa attività va svolta MANTENENDO LE DISTANZE  
lavare bene le mani prima di prelevare le mascherine dalla confezione  
il piano di lavoro deve essere sanificato 
avvolgere la mascherina in un contenitore monouso pulito (ES. sacchetto di plastica da congelatore), NO 
materiale che può essere stato maneggiato precedentemente come nastri o pellicole. 
osservare le istruzioni riportate sulla confezione, se utile stampare alcune copie delle istruzioni da divulgare. 

Questo andrà fatto in luoghi adeguati con personale che utilizzi a sua volta strumenti di protezione come 
mascherine adeguate e guanti monouso e che non vengano mai a contatto con altri oggetti o persone.  
Una possibilità è quella di condurre l’operazione nei centri provinciali e comunali di protezione civile. Nel caso in 
cui l'imbustamento sia affidato a terzi, questi dovranno assicurare all'ente che queste modalità siano garantite.  
Le stesse precauzioni igienico-sanitarie vanno seguite durante la distribuzione ai cittadini.

Cosa prevede 
l’attività

Come farlo

2) MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE

A) Distribuzione 
orizzontale

Per i piccoli centri in molti casi può essere adottabile il criterio della distribuzione orizzontale di una mascherina a 
ogni famiglia, con il supporto del volontariato per la distribuzione. Andrà raccomandato di eseguire a loro volta 
una distribuzione che preveda la salvaguardia igienica delle mascherine (guanti monouso e mascherina). 

Esempi di distribuzione orizzontale: 
consegna nelle buchette delle lettere da parte di volontari/Polizia Municipale 
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B) Distribuzione 
selettiva

I Comuni possono privilegiare la distribuzione per fasce sociali e tramite media/grande distribuzione, valutando 
successivamente una distribuzione per famiglia. Per ridurre al minimo il rischio di assembramenti, un’alternativa è 
coinvolgere nella distribuzione tutti gli esercizi commerciali aperti: edicole, tabaccherie, farmacie… 
La consegna può avvenire attraverso Polizia Municipale, personale della protezione civile, farmacie (in primis 
quelle comunali), servizi sociali, circuito della rete di assistenza circondariale e volontariato che continuano a 
svolgere attività di assistenza. 
Per capoluoghi e comuni di grandi dimensioni può essere particolarmente utile definire canali di distribuzione 
condivisi e una platea di destinatari ‘prioritari’ al fine di intercettare chi probabilmente non acquisterà una 
mascherina in autonomia, per poi successivamente arrivare a una distribuzione distribuzione capillare.  
Alcune modalità di distribuzione selettiva: 

Individuazione di luoghi frequentati 

Grande e media distribuzione (a tutti o a chi entra sprovvisto) 
Negozi e attività commerciali aperte 
Farmacie (distribuzione tramite il personale) 
Uffici postali 
Case della salute 
Associazioni di volontariato 
Drive through, luoghi identificati da PM FFOO in cui con modalità precauzionali si distribuiscono ad auto di 
passaggio le mascherine 

Individuazione di platea (motivazioni sociali) 
Anziani over 65 
Persone fragili dal punto di vista economico/sociale (es. destinatari bonus spesa) 
Famiglie con disabili 
Operatori e residenti di case di edilizia popolare 
Associazioni che si occupano di soggetti a rischio (senzatetto, dormitori etc..) 
Lavoratori disabili 
Soggetti seguiti da servizi sociali 
Famiglie con malati cronici o oncologici 
Persone che non si possono muovere
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3) Indicazioni per i cittadini che ricevono le mascherine 
N.B.  Le indicazioni arriveranno ai Comuni già stampate per tutte le famiglie, insieme alle mascherine. 

MASCHERA FACCIALE PROTETTIVA TIPO 1 
La mascherina consegnata è un Dispositivo Medico certificato che consigliamo di utilizzare quando per motivi personali ci si trovi a 
frequentare luoghi di possibile aggregazione. 
 

MODALITA’ DI VESTIZIONE 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 
• Conservare il prodotto in luogo ventilato asciutto e pulito. 
• Il prodotto non può essere rigenerato mediante lavaggio. 

ATTENZIONE 
• Il prodotto non deve essere utilizzato da più persone. Ogni individuo deve avere il proprio dispositivo. 
• Il prodotto deve essere smaltito nei rifiuti indifferenziati. 

REGOLE GENERALI PER PROTEGGERSI 
• Lavarsi spesso le mani. 
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
• Coprire naso e bocca in caso di tosse o starnuti. 
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol e cloro. 
• Arieggiare spesso i locali.
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Lavarsi bene le mani con 
acqua e sapone o con 
soluzione idroalcolica. 
Posizionare la mascherina sul 
viso con il lato su cui sono 
fissati i cinturini elastici 
rivolto verso l'interno.

Portare i cinturini 
elastici dietro le 
orecchie per 
indossarla.

Premere con le dita la 
linguetta sulla parte superiore 
per modellarla al naso. 
Distendere le pieghe della 
mascherina per farla aderire 
bene al viso assicurandosi che 
copra adeguatamente il naso 
e la bocca.


