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NI08: CAPIRE LA DIFFERENZA FRA LE MASCHERE 

 

 

 

 
Facciali filtranti per la protezione delle vie aeree 

con filtro P1, P2, P3 
Mascherine Chirurgiche 

 Filtro sostituibile Filtro fisso Filtro fisso 

Scopo 

Impedire che le microparticelle presenti nell’aria ambientale 
possano arrivare alle vie respiratorie di chi li porta. Forniscono 
secondariamente anche una barriera all’emissione di agenti 
biologici infettivi proteggendo le persone circostanti. 

Limitare l’emissione di agenti biologici 
infettivi nell’aria circostante. Forniscono 
secondariamente anche protezione delle 
vie respiratorie di chi le porta da 
particelle, goccioline, spray o fluidi 
infetti presenti nell’aria. 

Aderenza 
al volto 

Elevata, la maschera viene testata per avere una minima perdita 
di carico. 

Non hanno garanzie di tenuta al volto e 
non vengono testate per questo scopo. 

Obbligo 
di uso 

Sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nei confronti 
degli aerosol sia solidi che liquidi. La scelta della maschera ai 
sensi del D. Lgs 81/08 viene fatta nell’ambito della valutazione 
dei rischi ed è legata ai valori limite per l'esposizione 
all'inquinante, alla sua concentrazione nell’ ambiente di lavoro e 
alla durata dell'attività lavorativa nell'area inquinata. 

Il loro utilizzo è previsto dalle normative 
adottate dalle autorità per l’emergenza 
COVID-19. Il protocollo condiviso del 
14/03/2020 prevede che “qualora il 
lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non 
siano possibili altre soluzioni 
organizzative è comunque necessario 
l’uso delle mascherine”. 

Riutilizzo 

La maschera è 
riutilizzabile, deve 
unicamente essere 
sostituito il filtro una 
volta esaurito. 

Se la maschera porta la indicazione 
“NR” significa che “è utilizzabile per 
un singolo turno di lavoro”. E’ 
ragionevole pensare che essa si possa 
usare per 8 ore anche non realizzate 
continuativamente se risulta ancora in 
buono stato al momento di essere 
nuovamente indossata. 
Se la maschera porta la indicazione 
“R” essa è invece riutilizzabile. La 
durata della vita delle mascherine non 
può essere prolungata in quanto in tal 
caso non viene garantita la loro 
performance. 

Non sono riutilizzabili. In assenza di 
mascherine chirurgiche possono essere 
utilizzati i facciali filtranti FFP1 o 
superiori.  

Considerata l’estrema carenza di questo dispositivo, pur non essendo riutilizzabili una volta esaurite, esse 
non devono essere sprecate o usate per scopi diversi da quelli per cui vengono distribuite.  
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