
  

Assessore 

Ambiente e Clima     Milano, 17 marzo 2020  

  

 

 

Gent.mi, 

voglio innanzitutto ringraziarVi per averci contattato, indicandoci ciò che la 

Vostra azienda può fare per collaborare alla gestione delle criticità di questo particolare 

momento: il contributo di ciascuno è prezioso. 

Le rispondo in qualità di incaricato dal Presidente Fontana di attivare una filiera 

di fornitura e produzione di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei a 

fronteggiare la sfida che stiamo vivendo. 

In questa fase abbiamo urgentemente bisogno di un ampio numero di dispositivi, 

da destinare innanzitutto al sistema sanitario lombardo, esclusivamente con le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

MASCHERINE 

CHIRURGICHE 

  

Le mascherine chirurgiche devono soddisfare 

contemporaneamente le norme UNI EN ISO 14683, UNI EN 

ISO 10993 ed essere prodotte da imprese che abbiano un 

sistema di gestione della qualità, ai sensi delle ISO 13485 

o delle Good Manifacturing Practices (GMP), per poter 

corrispondere alla deroga al marchio CE secondo le 

indicazioni del Ministero della Salute. 

MASCHERE FFP2 Le maschere FFP2 devono essere fabbricate secondo i criteri 

N95 NIOSH che corrispondono alla norma tecnica EN 

149:2001+A1:2009.  

CAMICI IDROREPELLENTI I camici idrorepellenti devono essere fabbricati secondo i 

criteri UNI EN 13795 e UNI EN 14126.  

TUTE DI PROTEZIONE  Tute in tyvec di classe terza 

  

Sono ovviamente adeguati tutti i DPI del tipo sopra indicato che riportano la 

marcatura CE (che attesta la rispondenza a quanto disposto dalla Direttiva 93/42/CEE in 

ambito di dispositivi medici), ai sensi del DL 2 marzo 2020 e s.m.i. 



  

Nel caso in cui possiate corrispondere alla fornitura di DPI con le 

caratteristiche indicate, Vi preghiamo di comunicarci i tempi di produzione per 

dispositivo, la quantità, il prezzo unitario (con consegna a Milano), utilizzando il seguente 

indirizzo mail: 

DPIcoronavirus@regione.lombardia.it 

 

Qualora invece non foste in condizione di poterci fornire in tempi brevi i DPI 

con le specifiche sopra indicate, ringraziandovi ancora, terremo comunque in evidenza la 

vostra disponibilità per eventuali necessità future. Non escludiamo, infatti, che, in una 

seconda fase, possano essere utilizzati anche dispositivi con altre idonee caratteristiche 

che vi comunicheremo successivamente. 

A tal fine sono in corso prove tecniche, in collaborazione con il Politecnico di 

Milano, per verificare quali altri materiali e dispositivi possano essere ulteriormente 

ritenuti idonei dall’Istituto Superiore di Sanità e, quindi, derogati dal Ministero della 

Salute. 

Grazie per la collaborazione. 

Cordiali saluti, 
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