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Oggetto: Covid-19. Aggiornamento misure organizzative urgenti per il 
riconfezionamento di mascherine facciali nella regione Emilia-Romagna. 
 

 
Gent.mi,  
 
il 4 maggio 2020 è partita la cosiddetta fase 2 di gestione dell’emergenza per con-

tenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e tra le misure previste sia dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (l’art.3 comma 2 recita: è fatto 
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obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi 
chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni 
in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di si-
curezza) sia dall’Ordinanza n°74 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Emilia-
Romagna (il punto 12 dell’Ordinanza recita: È obbligatorio l’uso delle mascherine nei lo-
cali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia pos-
sibile mantenere il distanziamento di un metro) si fa riferimento alla necessità per tutti i 
cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie, o, in particolare in Emilia-Romagna, 
le cosiddette mascherine. 

 
La disponibilità sul mercato di diverse tipologie di mascherine fornite ai rivenditori 

finali in confezioni contenenti un numero di unità elevato (generalmente 50-100 masche-
rine a confezione), non adeguato a rispondere alle esigenze dei singoli cittadini, comporta 
la diffusa esigenza di aprire le confezioni per riconfezionarle in un numero più piccolo di 
prodotto.  

 
Con nota del 7 aprile 2020 (PG/2020/0274870) è stata trasmessa una prima ver-

sione di procedura regionale mirata a consentire riconfezionamenti in sicurezza di ma-
scherine in confezioni di singole o poche unità presso le Farmacie convenzionate. Tali 
indicazioni sono state confermate con Ordinanza del 9 aprile 2020 (20A02167: Disposi-
zioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle 
Farmacie) dal Commissario straordinario Domenico Arcuri relativamente alla distribu-
zione presso le Farmacie Convenzionate (allegato2: Ordinanza). 

 
Con la presente nota, che sostituisce e aggiorna la nota del 7 aprile sopracitata, si 

estende l’applicazione della Procedura regionale all’eventuale riconfezionamento di ma-
scherine o protezioni facciali presso tutti i Punti vendita in cui ciò avviene oltre che presso 
le Farmacie, al fine di garantirne la distribuzione e vendita nel rispetto delle norme di 
sicurezza e di igiene del prodotto integro oltre che di completa e corretta informazione 
sulla tipologia, origine e informazioni di corretto utilizzo (allegato1: Protocollo).  

 
Si chiede, pertanto, alle Istituzioni e Associazioni in indirizzo, di diffondere il pre-

sente protocollo ai soggetti che sono coinvolti nella vendita e/o nella distribuzione delle 
mascherine, svolgendo opportuna sorveglianza affinché ne sia garantita una puntuale 
applicazione. 
 

Cordiali saluti,  
      Kyriakoula Petropulacos 
           (F.to digitalmente) 

 
 
Allegato1: Protocollo per il confezionamento in farmacie di mascherine facciali 4-05-2020 
Allegato2: Ordinanza del 9 aprile 2020 Commissario Straordinario 
 


