
 
 
 

Roma, 9 marzo 2020 
 

 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Avv. Giuseppe Conte 
Piazza Colonna 370 
00187 Roma 
 
Al Capo Dipartimento  
della Protezione Civile 
Dott. Angelo Borrelli 
Via Ulpiano 11 
00193 Roma 
 
Al Ministro della Salute 
On. Roberto Speranza  
Lungotevere Ripa 1 
00153 Roma 

  
Al Ministro del Lavoro  
e della Previdenza Sociale 
Sen. Nunzia Catalfo 
Via Veneto 56 
00187 Roma 
 

p.c. Al Presidente di Confindustria  
Dott. Vincenzo Boccia 
Viale dell’Astronomia 30 
00144 Roma 
 
Al Direttore Generale di Confindustria 
Prof. Marcella Panucci 
Viale dell’Astronomia 30 
00144 Roma 
 

 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19. Dispositivi di protezione individuali. Reperimento 

mascherine. 
 

 
ASSISTAL è l’Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a Confindustria, 

che rappresenta le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, 
gestione e manutenzione di impianti tecnologici, fornitura di Servizi di Efficienza 
Energetica (ESCo) e Facility Management. 
 

CSIT è la Federazione di Settore di Confindustria che rappresenta in Italia i Servizi 
Innovativi e Tecnologici. Attraverso 30 Associazioni di Categoria e le 40 Sezioni 



Territoriali, istituite presso le Unioni Provinciali di Confindustria, rappresenta le imprese di 
servizi innovativi e tecnologie ICT - software, cloud, outsourcing, servizi e applicazioni 
satellitari - le imprese di facility management e servizi energetici, di servizi professionali, di 
ingegneria e di consulenza, di comunicazione e  marketing, di attestazione della 
conformità, di servizi per il credito  e finanziari, del knowledge ed education, imprese e 
industrie creative operanti nel settore della cultura, imprese del gioco e 
dell’intrattenimento. 

 
Aziende nostre associate che operano in ospedali e strutture sanitarie pubbliche e 

private nella gestione degli impianti tecnologici ci segnalano, con grave preoccupazione, 
l’impossibilità di rifornirsi di mascherine FFP2 e FFP3 da distribuire ai propri dipendenti 
chiamati a prestare la loro opera nei predetti ambienti. 
 

Quanto sopra è ulteriormente reso critico dai recenti provvedimenti governativi che 
ne riservano alla Protezione Civile priorità negli approvvigionamenti e dai provvedimenti 

di altri stati europei che di fatto bloccano la possibilità di acquistare le suddette 

mascherine all'estero. 
 

Da una serie di ricerche sui mercati internazionali si sono individuate disponibilità di 
mascherine N95 che rispondono a standard americani e cinesi con caratteristiche 
costruttive come da certificazioni allegate. 
 

Ciò premesso, considerata l’attuale situazione emergenziale, siamo a chiedere un 
vostro urgente intervento con cui sia abilitato l’utilizzo di detti mezzi di protezione o che 
renda disponibile, tramite la Protezione Civile, il reperimento di adeguate scorte di 
mascherine FFP2 e FFP3 da destinare al personale che opera, al pari di medici ed 
infermieri, nella sanità.  

 
Le aziende nostre associate, occorre ricordare, devono garantire i servizi 

pubblici essenziali e, conseguentemente, se non sono in grado di fare operare i 
propri lavoratori in sicurezza - per causa a loro non imputabile – non saranno in 

grado di garantire la necessaria apertura dei presidi ospedalieri. 
 

Restando a disposizione per ogni necessità ed in attesa di un urgente riscontro, 
inviamo i nostri migliori saluti. 

 
 Il Presidente       Il Presidente 
   ASSISTAL             CSIT 
Angelo Carlini       Marco Decio 
 
 
 

 
 
 
 


