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  Signor Presidente 
Dr. Josef Noggler 

Consiglio provinciale 
documenti@consiglio-bz.org 
 
 
Signori Consiglieri Provinciali 
Brigitte Foppa 

Riccardo Dello Sbarba 
Hanspeter Staffler 
Gruppo Verde 
Consiglio Provinciale 
gruppo-verde@consiglio-bz.org 

  
Bolzano, 26.06.2020  

  
Redatto da: 

 
 

 

 

 

 

 
Risposta all’interrogazione n. 838-2020: Le mascherine distribuite dalla Provincia a chi lavora nel 
commercio al dettaglio sono certificate “dispositivo di protezione individuale (DPI)” come previsto 
dall’Ordinanza 16/2020 di Kompatscher? 
 
 

Egregio Signor Presidente, egregi Consiglieri,  

 

con riferimento all’interrogazione suddetta, comunico quanto segue: 
 
1. Le 20.000 mascherine in distribuzione a spesa della Provincia a tutto il personale addetto alla 

vendita al dettaglio nelle attivitá consentite, come previsto dalla Ordinanza presidenziale 
contingibile e urgente n. 16/2020 del 02.04.2020, ha la certificazione di “dispositivo di protezione 
individuale (DPI)” secondo quanto richiesto dalla ordinanza citata? 
Invece di fare riferimento all’ Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente n. 16/2020 del 02.04.2020 

abrogata, bisogna considerare il comma 34 dell’Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente n. 
24/2020 del 02.05.2020, il quale prevede per il personale addetto alla vendita al dettaglio come 
dispositivo adeguato uno che copra naso e bocca. 
 

2. In particolare sono certificate secondo la norma di conformitá EN 149/2001? 
No. 

 
3. Oppure sono almeno mascherine chirurgiche certificate secondo la norma di conformitá 

EN14683:2005? 
No. 
 

4. Se le mascherine sono prive delle certificazioni citate alle domande precedenti, sono dotate di 

qualche altra certificazione di “dispositivo di protezione individuale (DPI)”? Da chi è rilasciata? È 
riconosciuta nei paesi delĺ  Unione Europea? 
Non ci risultano certificati. 
 

5. Se invece le mascherine NON hanno alcuna certificazione, né di “dispositivo di protezione 
individuale (DPI)”né di altro, se ne deve dedurre che non sono idonee a quanto previsto dalla 

Ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 16/2020 del 02.04.2020, che parla 
espressamente di obbligo per il personale addetto alla vendita al dettaglio di indossare 
“dispositivi di protezione individuale (DPI)” forniti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige? 
Vedasi 1. 

 

Prot. Datum | data prot. 29.06.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002860   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 2 

 

 

6. Se le mascherine NON hanno la certificazione di “dispositivo di protezione individuale (DPI)”, 
come si giustifica che la Provincia e/o l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige le ha adottate, pagate e 
messe in distribuzione ai sensi della citata Ordinanza? 
Vedasi 1. 
 

7. Se le mascherine NON hanno la certificazione di “dispositivo di protezione individuale (DPI)”, 

riportano almeno l’avvertenza “non è un dispositivo di protezione individuale” come ci risulta 
riportino le mascherine distribuite ad esempio in Veneto?  
Non ci risulta. 
 

8. Se le mascherine attualmente in distribuzione NON sono fornite della necessaria certificazione 
che attesti che si tratta di “dispositivo di protezione individuale (DPI)” come disposto dalla 

Ordinanza n.16/2020, e poiché il generico foglietto di istruzioni allegato alle mascherine (vedi 
allegato) riguarda esclusivamente il modo in cui esse devono essere lavate e conservate, ma non 
il loro uso in situazioni col pubblico, non ritiene la Provincia di essersi assunta una grossa 
responsabilità nell’adottarle e distribuirle? Ritiene la Provincia che sia opportuno chiarire in 
modo esplicito, innanzitutto a chi le riceve e le usa, di che tipo di materiale si tratta, come va 
usato e quale tipo di protezione esso garantisce per sé e per gli altri? 

Vedasi 1.  
 
Distinti saluti 
 

L’Assessore 
Arnold Schuler 

(sottoscritto con firma digitale) 
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