
Protezione individuale realizzata in 
fibra di cellulosa 55% e poliestere 45%
per impedire la proiezione 
di saliva e muco su terzi e/o cose

Disponibili in 
comode confezioni da 
25 o 50 pezzi

ISTRUZIONI PER L’USO

2 Stendi i quattro lacci

3 Allaccia dietro la testa

4 Sistema la mascherina 
sul viso in modo da coprire 
naso e bocca

5
Dispositivo monouso,
dopo l’utilizzo gettare 
la mascherina nella  
raccolta indifferenziata

Tendi i lacci fino ad 
ottenere un cordoncino1

SMALTIMENTO
Dopo l’utilizzo gettare 

la mascherina nella raccolta 
indifferenziata

DISPOSITIVO BREVETTATO
Modello e brevetto

depositato
n° domanda 10 2020 000 006 901

COMPOSIZIONE
55% Polpa di cellulosa 

45% Poliestere

DIRETTIVA
2001/95/CE
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Made in Italy

La conformità/non conformità delle mascherine esaminate al Type I, II o IIR, si riferisce alla 
sola caratteristica di traspirabilità.

L’oggetto in esame è costituito da una tipologie di mascherina per protezione facciale, formato 
20 cm x 30 cm circa, composizione 55% polpa di cellulosa e 45% poliestere.

Riferimenti normativi
Norma Titolo

UNI EN 14683:2019 Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova

Apprecchiature
Descrizione Codice di  

identificazione interna

Sistema di sostegno e contenimento della provetta  //
Apparecchiatura per la misura della portata della ditta Dadolab TER044
Trasduttore di pressione differenziale modello “DDP419” della ditta Bosco & C. Torino FT079
Sistema di acquisizione del trasduttore di pressione differenziale modello 
“34970A” della ditta Agilent Technologies TER005

Per ogni tipologia di mascherina sono state ricavate, mediante taglio con forbici, n. 25 provette di dimensioni 
35 mm x 35 mm circa.

Tipologia Provetta

[n.]

Differenza di pressione Differenza di pressione 
media

[Pa/cm2][Pa] [Pa/cm2]

FACEPRO

1 128 26

23

2 123 25
3 114 23
4 101 21
5 110 22
6 108 22
7 114 23
8 130 27
9 116 24

10 107 22
11 126 26
12 122 25
13 119 24
14 129 26
15 134 27
16 108 22
17 109 22
18 101 21
19 96 20
20 100 20
21 98 20
22 113 23
23 101 21
24 103 21
25 101 21



CARATTERISTICHE
FACEPRO FACEPRO È UN DISPOSITIVO CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO
DALLE PERSONE ASINTOMATICHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO
DI DIFFUSIONE DELLE NORMALI INFEZIONI ALLE VIE RESPIRATORIE.

• Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei prodotti” (recepita 
in Italia come Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 - Decreto 
Legislativo. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo)

• Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il 
metodo HAZOP

• Norma IEC 61511-1:2016 Functional safety - Safety instrumented 
systems for the process industry sector - Part 1: Framework, 
definitions, system, hardware and application programming 
requirements

E’ una mascherina realizzata in fibra di cellulosa 55% e poliestere 45%
che conferiscono potere assorbente al dispositivo, evitando che 
saliva e muco possano essere proiettati su terzi e/o cose.

Può proteggere il viso da:
• Gocce e particelle non oleose
• Particelle oleose
• Polvere
• Vento
• Spruzzi di saliva e muco

La mascherina in oggetto non è definibile DPI in quanto non ha lo 
scopo di proteggere le vie respiratorie dell’utilizzatore.
Non è definibile dispositivo medico in quanto non può essere utilizzata 
in ambito medico.
La stessa è destinata ad essere utilizzata per evitare che saliva e muco 
dell’utilizzatore possano essere proiettati su terzi e/o cose. Conferisce 
altresì una protezione del viso.

Istruzioni generali per l’uso corretto:
• Sanificare bene le mani
• Strappare la mascherina lungo il tratteggio
• Tendere i lacci fino ad ottenere un cordoncino
• Allacciare dietro la testa
• Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca
• Sostituire il dispositivo quando inumidito dopo aver tossito o 

starnutito
• Rimuovere e gettare immediatamente nel contenitore della raccolta 

indifferenziata
• Non abbandonare nell’ambiente
• Non lavare ed impiegare per altri usi
• Sanificare con cura le mani
• Evitare il contatto con fonti di calore e fiamme accese
• Conservare a temperatura ambiente

REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA
Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei prodotti” (recepita 
in Italia come Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 - Decreto 
Legislativo. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo)
E’ stato certificato che FACEPRO, in condizioni di uso normale o 
ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun 
rischio ovvero rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e 
considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della 
salute e della sicurezza delle persone.
• La forma, il tipo di materiale e le finiture del dispositivo sono state 

valutate al fine di non arrecare danno ad altri prodotti e poterlo 
utilizzare e conservare senza danneggiamenti. La scelta del materiale 
e delle finiture sono state inoltre valutate affinchè non arrechino 
danno alla cute ed alle vie respiratorie.

• L’articolo è stato progettato e realizzato per resistere a tutte le 
sollecitazioni previste durante il normale e corretto utilizzo. 

• Il corretto utilizzo è indicato in dettaglio nel manuale d’uso che 
accompagna l’acquisto.

• Il dispositivo e il suo imballaggio non sono composti da materiali 
tossici.

• La struttura è stata progettata per resistere alle sollecitazioni del 
corretto utilizzo.

• La forma e le finiture sono privi di sporgenze che possano arrecare 
danni alla cute dell’utilizzatore

• Il corretto utilizzo del dispositivo ne garantisce la non pericolosità 
e preserva nel tempo le caratteristiche e prestazioni entro i limiti 
tecnici dello stesso (usura). Il prodotto è monouso.

• All’interno del manuale d’uso è indicato in modo chiaro lo scopo 
dell’utilizzo. E’ destinato all’impiego e conservazione da parte di 
persone adulte in grado di discernere i pericoli che possono derivare 
da un uso scorretto. Non si tratta di un giocattolo e pertanto non deve 
essere messo a disposizione di bambini (soggetti con età inferiore 
ai 14 anni) per attività ludiche. Ma altresì può essere utilizzato dai 
bambini per il corretto utilizzo.

• Dopo l’utilizzo il prodotto deve essere smaltito nel contenitore della 
raccolta indifferenziata.

Il dispositivo è da ritenersi pericoloso se usato in modo non idoneo 
allo scopo a cui è destinato, e/o con caratteristiche non conformi ai 
requisiti di sicurezza per la salute delle persone che decideranno di 
acquistarlo ed utilizzarlo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
RISCHIO RESIDUO = (gravità)x(probabilità) = (G) x (Pe*Ep*Fe) 

Dimensione Livello Indice gravità

G = gravità del danno Nulla (guasto senza danni alla salute) 0
Lieve (danni lievi a salute o sistema) 1
Grave (danni seri a salute o sistema) 2
Catastrofe (morte o perdita sistema) 3 X

Pe = probabilità di verifica dell’evento Nulla o improbabile 0
Bassa (può accadere talvolta) 1 X
Media (può accadere diverse volte) 2
Alta (accade di frequente) 3

Ep = evitabilità del pericolo quando si manifesta Completa 0 X
Possibile 1
Possibile se condizionata 2
Difficilmente evitabile 3

Fe = frequenza di esposizione Nulla 0
Raramente 1
Frequente 2
Continua 3 X

0 ≤ RISCHIO ≤ 81 0 ≤ gravità ≤ 3 0 ≤ probabilità ≤ 27
[R rischio = G X Pe x Ep x Fe] 0 = 3 X 1 x 0 x 3 Rischio basso

Rischio residuo = Ø

• Monitorando i risultati degli utilizzi del prodotto ed usandoli come base di partenza per lo sviluppo di 
upgrade migliorativi.

• Implementando un sistema di qualità atto a garantire la gestione di eventuali non conformità sul prodotto 
immesso sul mercato.

• Assicurandosi che ogni singolo prodotto sia accompagnato alla vendita dal manuale.

	

	

			Dichiarazione	di	conformità	
	

La	sottoscritta	Carla	Chinchio	

In	qualità	di	legale	rappresentante	della	ditta	Chinchio	Industria	Grafica	S.r.l.	

con	sede	in:	Via	Pacinotti,	10/12	–	35030	–	Rubano	(PD)	

Partita	IVA:	IT01506620283	

Dichiara	
che	il	prodotto:	mascherina	monouso	

Modello	e	codice:	Mod.01	-	MGPF.01	

Data	di	fabbricazione:	01/04/2020	 Lotto	numero:	20V0002p01	

È	stato	costruito	rispettando	le	seguenti	direttive	e	norme:	

	
• Direttiva	2001/95/CE	nota	“Sicurezza	generale	dei	prodotti”	(recepita	in	Italia	come	Decreto	Legislativo	21	maggio	2004,	n.	172	
• Decreto	Legislativo.	6	settembre	2005,	n.	206.	Codice	del	consumo)	
• Norma	IEC	61882:2016	metodo	di	analisi	dei	rischi	secondo	il	metodo	HAZOP	
• Norma	 IEC	 61511-1:2016	 Functional	 safety	 -	 Safety	 instrumented	 systems	 for	 the	 process	 industry	 sector	 -	 Part	 1:	 Framework,	

definitions,	system,	hardware	and	application	programming	requirements	
	

	

Ed	è	quindi	conforme	alle	direttive	e	normative	vigenti.	

La	presente	dichiarazione	di	conformità	è	rilasciata	sotto	la	responsabilità	esclusiva	del	fabbricante.	

	

Luogo:		

	

Data:		

	

Firma:		

	

www.marcaturace.net	www.dichiarazionediconformita.eu		
	
	
	
	

	

Via	Lauro,	95	Cadoneghe	Padova	Italy	
Consulenti	e	Periti	per:	Guardia	di	Finanza,	Tributaria,	Autorità	Doganali,	Carabinieri,	
Polizia	di	Stato,	Unioncamere,	Tribunali.	

La	corretta	costituzione	del	fascicolo	tecnico,	così	come	i	documenti	preparati	da	C&C	s.a.s.,	sono	stati	verificati	
dall’ing.	Renato	Carraro.	

	

Rubano (PD)

01/04/2020


