
EMERGENZA COVID19

CERTIFICAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(mascherine chirurgiche, ffp2/ffp3, camici)

LISTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE ALLE AZIENDE

Le imprese che hanno manifestato interesse alla produzione di disposi0vi di protezione individuale 

u0li a fronteggiare l’emergenza Covid-19 possono inviare una mail all’indirizzo 

autocer0ficazioni.covid@regione.piemonte.it 

In ogni email devono essere indica0:

•••• nome azienda, nome della persona di riferimento e conta�

•••• la categoria di prodo�o per cui si fa domanda

DATI RICHIESTI A TUTTE LE AZIENDE

- Tu8 i rifermen0 della azienda

- Persona di riferimento

- Capacità produ8va a:uale 

- Possibilità di incrementare la capacità produ8va

DATI RICHIESTI PER ANALISI DI MATERIALI O DI PRODOTTI FINITI DEL TIPO MASCHERINE 

CHIRURGICHE DISPOSITIVI MEDICI, SIA MONOUSO CHE RIUTILIZZABILI

- Quale materiale

- Dimensioni (diametro) della fibra

- Tipo di processo (tessitura o TNT) e descrivere il processo in de:aglio

- Carica ele:rosta0ca 

- Grammatura

- Spessore / densità

- Air permeability (permeabilità all’ aria)

- Uso del tessuto (finito, non i materiali) se già applicato in altri  ambi0, in 

par0colare ambito igiene

- Fornire TUTTE le cer0ficazioni disponibili 

- Fornire le schede tecniche dei materiali e MSDS

SOLO DOPO ESPLICITA RICHIESTA, FORNIRE I  SEGUENTI CAMPIONI:

- N. 5 provini di materiale di dimensioni minime mm180 x 180;  in caso di 

impossiblità tecnica a fornire queste dimensioni di provino, conta:are 

prima dell’ invio

- N. 10 mascherine finite in una unica confezione, si consiglia di manipolare 

con i guan0 prima dell’invio

- N 15 mascherine, prelevate a gruppi di5 da 3 lo8 diversi. Ciascuna deve 

essere imbustata in busta di plas0ca pulita singola, si consiglia di 

manipolare con i guan0 prima dell’ invio



DATI RICHIESTI PER CAMICI, SIA MONOUSO CHE RIUTILIZZABILI

- Quale materiale

- Dimensioni (diametro) della fibra

- Tipo di processo (tessitura o TNT) e descrivere il processo in de:aglio

- Carica ele:rosta0ca 

- Grammatura

- Spessore / densità

- Air permeability (permeabilità all’aria)

- Uso del tessuto (finito, non i materiali) se già applicato in altri ambi0, in 

par0colare ambito igiene

- Fornire TUTTE le cer0ficazioni disponibili 

- Fornire le schede tecniche dei materiali e MSDS

I CAMPIONI DA INVIARE VERRANNO CONCORDATI 

DATI RICHIESTI PER RESPIRATORI TIPO FFP

- Quale materiale

- Dimensioni (diametro) della fibra

- Carica ele:rosta0ca 

- Grammatura

- Spessore / densità

- Air permeability (permeabilità all’ aria)

- Classe FFP ipo0zzata 

- Se presenza filtri

- Se presenza valvole di espirazione

- Fornire TUTTE le cer0ficazioni disponibili 

- Fornire le schede tecniche dei materiali e MSDS

I CAMPIONI DA INVIARE VERRANNO CONCORDATI 


