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Oggetto: trasmissione risultati test su materiali destinati alla produzione di mascherine. 
 
 
Si trasmettono i risultati dei test effettuati sul campione di tessuto denominato articolo A costituito da 
tessuto doppiato peso 400 g/m2 composizione PES 78% EA 22% tessuti trattati DWR, consegnato 
unitamente alla scheda tecnica all’atto dell’accettazione avvenuta in data 30/04/2020 presso il 
laboratorio di ARPA FVG sito in via Colugna, 42 a Udine. 
Il campione è stato registrato con num. protocollo 4841/2020. 
 
Il test della respirabilità è stato effettuato dall’Università degli Studi di Udine, mentre il test del PFE è 
stato eseguito dall’ARPA FVG sulla base del protocollo allegato. Non è stata effettuata l’osservazione al 
microscopio elettronico. 
 
Richiedente/Produttore: PIAVE MAITEX srl 
Tipologia: articolo A: tessuto doppiato peso 400 g/m2 composizione PES 78% EA 22% tessuti trattati 

DWR 

 

Come previsto dal protocollo sui campioni conferiti sono stati eseguiti i seguenti test: 
 

1. Osservazione preliminare al microscopio elettronico (FESEM) 

 

Sul campione non è stata effettuata l’osservazione al microscopio elettronico. 

 

2. Misura dell’efficienza di filtrazione (PFE) 

 

Efficienza % Dp ≤ 1 µm Dp ≤ 3 µm Dp ≤ 5 µm Totale 

4841/2020 54,3% 94,2% 97,2% 97,2% 
Chirurgica (EN14693- tipo II) 88,2% 99,4% 99,8% 99,8% 
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La capacità filtrante del campione a 5 micron è risultata pari a 97,2%. 

 

Le risultanze del test indicano che l’efficienza globale di filtrazione, valutata con il test riportato nel 

protocollo operativo allegato, è risultata pari a 97,2%. 

 

Si precisa che il test del PFE è stato eseguito in alternativa al test BFE riportato dalla norma UNI EN 

14683:2019. Per la valutazione delle risultanze del test del PFE, ai sensi del comma 2 dall’art.15 del DL 

n.18 del 17/03/2020 (per le mascherine chirurgiche classificate come dispositivi medici), si rimanda alla 

validazione da parte dall’Istituto Superiore di Sanità, così come indicato nell’articolo citato. 

 

3. Test di respirabilità (perdite di carico) - Pressione differenziale (Pa/cm2) 
 

Le risultanze del test indicano che la perdita di carico, valutata con le modalità riportate nel protocollo 
operativo allegato, è risultata pari a 7,6 Pa/cm2. 
Considerando la tabella 1 cap. 5.2.7 della norma UNI EN 14683:2019, il materiale testato rientra nella 
categoria P<40 Pa/cm2. 
 

4. Test di pulizia Microbica (Microbial cleanliness) 

 

Il test di pulizia microbica non è stato eseguito in quanto i campioni di mascherine non sono stati forniti 

nell’imballaggio primario originale (scatola distributrice o equivalente) offerta all'utilizzatore finale, così 

come indicato al punto D1 della UNI EN 14683:2019. 

 
Si sottolinea che quanto indicato nella presente nota non rappresenta o sostituisce in nessun modo 
alcuna certificazione di conformità alle norme tecniche di settore, né la validazione dell’ISS e/o dell’INAIL, 
così come indicato nei commi 2 e 3 dell’art. 15 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020. I test ed i relativi esiti qui 
riportati hanno lo scopo unicamente di effettuare una valutazione preliminare delle caratteristiche dei 
materiali e dei dispositivi proposti dalle aziende interessate alla loro produzione ai sensi dell’art. 16 del D. 
L. n. 18 del 17 marzo 2020 e al fine di verificare quali possano essere potenzialmente ritenuti idonei 
dall’ISS e/o dall’INAIL, quindi derogati dal Ministero della Salute. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Laboratorio analisi 
ambientali e matrici sanitarie 

dott. Marco Dizorz 
(documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del d.lgs. 82/2005) 

 
Allegati: 
- protocollo operativo 
- scheda tecnica consegnata unitamente al materiale da testare 
- pubblicazione: Rengasamy et al (2017) A comparison of facemask and respirator filtration test 

methods. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 14:2, pages 92-103. 
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Oggetto: trasmissione risultati test su materiali destinati alla produzione di mascherine. 
 
 
Si trasmettono i risultati dei test effettuati sul campione di tessuto denominato articolo C costituito da 
tessuto doppiato peso 420 g/m2 composizione PA 84% EA 16% tessuti trattati DWR, consegnato 
unitamente alla scheda tecnica all’atto dell’accettazione avvenuta in data 30/04/2020 presso il 
laboratorio di ARPA FVG sito in via Colugna, 42 a Udine. 
Il campione è stato registrato con num. protocollo 4843/2020. 
 
Il test della respirabilità è stato effettuato dall’Università degli Studi di Udine, mentre il test del PFE è 
stato eseguito dall’ARPA FVG sulla base del protocollo allegato. Non è stata effettuata l’osservazione al 
microscopio elettronico. 
 
Richiedente/Produttore: PIAVE MAITEX srl 
Tipologia: articolo C: tessuto doppiato peso 420 g/m2 composizione PA 84% EA 16% tessuti trattati 

DWR 

 

Come previsto dal protocollo sui campioni conferiti sono stati eseguiti i seguenti test: 
 

1. Osservazione preliminare al microscopio elettronico (FESEM) 

 

Sul campione non è stata effettuata l’osservazione al microscopio elettronico. 

 

2. Misura dell’efficienza di filtrazione (PFE) 

 

Efficienza % Dp ≤ 1 µm Dp ≤ 3 µm Dp ≤ 5 µm Totale 

4843/2020 43,3% 93,7% 97,4% 97,5% 
Chirurgica (EN14693- tipo II) 88,2% 99,4% 99,8% 99,8% 

SOC Laboratorio 
SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie 
Responsabile del procedimento:  
dott. Marco Dizorz 
tel. 0432 1918174- fax 0432/1918133 
e-mail marco.dizorz@arpa.fvg.it 
Responsabile dell’istruttoria: 
dott. Jari Falomo 
tel. 0432 1918308 - Fax: 0432/1918133 
e-mail: jari.falomo@arpa.fvg.it 
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La capacità filtrante del campione a 5 micron è risultata pari a 97,4%. 

 

Le risultanze del test indicano che l’efficienza globale di filtrazione, valutata con il test riportato nel 

protocollo operativo allegato, è risultata pari a 97,5%. 

 

Si precisa che il test del PFE è stato eseguito in alternativa al test BFE riportato dalla norma UNI EN 

14683:2019. Per la valutazione delle risultanze del test del PFE, ai sensi del comma 2 dall’art.15 del DL 

n.18 del 17/03/2020 (per le mascherine chirurgiche classificate come dispositivi medici), si rimanda alla 

validazione da parte dall’Istituto Superiore di Sanità, così come indicato nell’articolo citato. 

 

3. Test di respirabilità (perdite di carico) - Pressione differenziale (Pa/cm2) 
 

Le risultanze del test indicano che la perdita di carico, valutata con le modalità riportate nel protocollo 
operativo allegato, è risultata pari a 18,3 Pa/cm2. 
Considerando la tabella 1 cap. 5.2.7 della norma UNI EN 14683:2019, il materiale testato rientra nella 
categoria P<40 Pa/cm2. 
 

4. Test di pulizia Microbica (Microbial cleanliness) 

 

Il test di pulizia microbica non è stato eseguito in quanto i campioni di mascherine non sono stati forniti 

nell’imballaggio primario originale (scatola distributrice o equivalente) offerta all'utilizzatore finale, così 

come indicato al punto D1 della UNI EN 14683:2019. 

 
Si sottolinea che quanto indicato nella presente nota non rappresenta o sostituisce in nessun modo 
alcuna certificazione di conformità alle norme tecniche di settore, né la validazione dell’ISS e/o dell’INAIL, 
così come indicato nei commi 2 e 3 dell’art. 15 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020. I test ed i relativi esiti qui 
riportati hanno lo scopo unicamente di effettuare una valutazione preliminare delle caratteristiche dei 
materiali e dei dispositivi proposti dalle aziende interessate alla loro produzione ai sensi dell’art. 16 del D. 
L. n. 18 del 17 marzo 2020 e al fine di verificare quali possano essere potenzialmente ritenuti idonei 
dall’ISS e/o dall’INAIL, quindi derogati dal Ministero della Salute. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Laboratorio analisi 
ambientali e matrici sanitarie 

dott. Marco Dizorz 
(documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del d.lgs. 82/2005) 

 
Allegati: 
- protocollo operativo 
- scheda tecnica consegnata unitamente al materiale da testare 
- pubblicazione: Rengasamy et al (2017) A comparison of facemask and respirator filtration test 

methods. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 14:2, pages 92-103. 
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