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Oggetto : distribuzione mascherine di comunità 

Caro Presidente,

come anticipato, con la presente ti comunico che nei prossimi giorni provvederemo a 
distribuire ai Comuni - attraverso il sistema di Protezione Civile Regionale - ulteriori 7 milioni di  
mascherine di comunità da destinare alla popolazione, che si aggiungeranno alle forniture già  
inviate nelle scorse settimane.

Ricordo che, come previsto  dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, in Lombardia è 
sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di 
naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. 

Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del DPCM 26 aprile 2020, 
in comunità possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a  fornire  un'adeguata barriera e,  al  contempo,  che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire 
dal mento al di sopra del naso.  

Le mascherine cosiddette di comunità, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus 
nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni come disciplinato e previsto 
dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020 come convertito con modificazioni con 
legge 27/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile. 

Tali mascherine rappresentano una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus  
SARS-COV-2 come statuito dalla normativa vigente ma non devono essere considerate né dei 
dispositivi  medici  né  dispositivi  cosiddetti  di  protezione  individuale,  dispositivi  questi  con 
specifiche finalità, ambiti di uso e caratteristiche di cui agli artt. 15 e 16 comma 1 di cui alla già 
citata normativa. 
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L’utilizzo  delle  mascherine  di  comunità  si  aggiunge  quindi  alle  altre  misure  di 
protezione  finalizzate  alla  riduzione  del  contagio  (come  il  distanziamento  fisico  e  l’igiene 
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Cordialmente

L'ASSESSORE
                                                                                

PIETRO FORONI
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