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Bologna, 23 aprile 2020

Alla Presidente dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-
Romagna

         Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

           Premesso che

in questa fase di emergenza sanitaria legata al Covid-19, uno degli aspetti più 
importanti da affrontare per garantire la sicurezza delle persone e migliorare la 
prevenzione del contagio riguarda i dispositivi di protezione individuale, a partire 
dalle mascherine;

in vista di un primo e parziale allentamento delle restrizioni preannunciato dal 
Governo per il prossimo 4 maggio, la nostra Regione sta valutando se rendere 
obbligatorio l’utilizzo delle mascherine fuori dalla propria abitazione; 

tale obbligo troverebbe impreparata la maggior dei cittadini che non possiede le 
competenze né le conoscenze tecniche per effettuare correttamente la scelta tra le 
diverse tipologie di mascherine che il mercato offre; 

Considerato che

finora non è stata fornita ai cittadini una corretta informazione sulle mascherine in 
merito all’idoneità dei materiali utilizzati, al grado reale di protezione che offrono e 
all’impiego corretto di ciascuna delle tipologie in commercio (come ad esempio la 
durata della loro efficacia e la necessità conseguente di sostituirle);

le notizie confuse che circolano sull’effettiva possibilità di lavare, disinfettare e 
riutilizzare certe tipologie di mascherine aumentano il disorientamento dei 
consumatori;
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Interroga la Giunta Regionale per sapere

se non ritenga necessario sollecitare il Governo a redigere al più presto tramite i suoi 
esperti una guida sintetica ma esaustiva che orienti i cittadini nell’acquisto e nel 
corretto utilizzo delle mascherine tramite la descrizione delle caratteristiche delle 
diverse tipologie, l’uso al quale sono preposte, così da prevenire l’immissione sul 
mercato di prodotti non idonei o l’acquisto da parte dei consumatori di dispositivi  
“taroccati” di nessuna efficacia.

La Consigliera
Silvia Zamboni

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2020.2.4.1.291
AL/2020/6592 del 24/04/2020

OGGETTO 394

mailto:silvia.zamboni@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/europa-verde


Primo Firmatario:

Silvia Zamboni
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