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Prot. 251/20 

 
 

 

 
   Ill.mo Presidente 

     Onorevole Vincenzo De Luca  

      e-mail:           seg.presidente@regione.campania.it  

 

 

 

Oggetto: Proposta di messa a disposizione - Emergenza COVID-19 
 

 

Ill.mo Governatore Vincenzo De Luca, 

 

nel complimentarci con Lei e con la Sua Amministrazione per la modalità applicata nell’affrontare l’emergenza, 

alla luce della Sua richiesta “Proposte per ripartire” inviata attraverso una nota alle forze politiche, istituzionali, 

sociali e imprenditoriali, agli Ordini e Collegi Professionali e alle organizzazioni della società civile della 

Campania, l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania è ben lieto di fornire il proprio contributo 

professionale “con l'obiettivo di rendere la ripresa stabile nel tempo e sicura dal punto di vista sanitario”.  

 

Nell’ottica dell’obbligatorietà dell’uso delle mascherine facciali e dei dpi e di garantire la sicurezza sanitaria 

degli ambienti privati e di lavoro, siamo ben lieti di mettere immediatamente a Sua disposizione e a tutela della 

salute della cittadinanza tutta, le nostre competenze nei seguenti ambiti: 

 

a) Accompagnamento ed assistenza alle imprese nel: 

 

- presentare all’ISS le domande di valutazione in deroga di maschere facciali ad uso medico (Art. 15 del Decreto 

Legge del 17 marzo 2020 n.18) finalizzate alla produzione e alla commercializzazione secondo la Nota 

esplicativa (nota 1 e nota 2) dell’ISS; procedura di produzione in deroga di maschere facciali ad uso medico; 

 

- presentare all’INAIL le domande di valutazione in deroga (Art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 

n.18) per la produzione/importazione/messa in commercio di dispositivi di protezione individuale e della 

rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili richiesti dalla norma europea 

(Reg. 2016/425) e dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 

- verificare l’esistenza dei requisiti di sicurezza dei prodotti del tipo mascherine filtranti per la collettività prive 

del marchio CE prodotte ai sensi dell’art. 16 co. 2 del D.L. 17 marzo 2020; 

 

- presentare le domande di autorizzazione alla commercializzazione in deroga di maschere facciali ad uso medico 

o di DPI (Art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18) prodotti in paesi extra UE e privi di marchio CE. 
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b) Accompagnamento e assistenza alle imprese nella: 

 

- presentazione della richiesta di autorizzazione provvisoria alla commercializzazione e alla produzione di 

prodotti disinfettanti in Italia (PT1/PT2) ai sensi dell'art.55 Regolamento 528/2012(UE) per prodotti contenenti 

sostanze attive approvate ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012. 

 

c) Accompagnamento e assistenza alle imprese e ai privati per le attività di sanificazione e disinfezione 

degli ambienti pubblici e privati. 

 

d) Fornire indicazioni circa il corretto utilizzo di detergenti e di disinfettanti nel rispetto delle linee guida 

dell’OMS e del Ministero della salute al fine di contenere i rischi che possono derivare dalla miscelazione 

impropria. 

 

 

 

     L’ occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.     

 

 

Napoli, 18/04/2020             

 

 

 

 

 

 
Il Segretario Il Presidente 

Dott. Chim. Rossella Fasulo Dott. Chim. Biagio Naviglio 
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