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Al Capo DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – COORDINATORE INTERVENTI
Alla Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
A tutti i parlamentari
A tutti gli organi di informazione

Oggetto: Esposto alla Corte dei Conti inerente l’acquisto, la distribuzione e l’obbligo
all’uso mascherine monouso di tipo chirurgico.

Con la presente s’invia in allegato quanto in oggetto, confidando nel tempestivo
intervento delle SS.VV. affinché sia verificata sia la sussistenza del danno erariale sia
l’averle rese obbligatorie allorquando NON bloccano il Covid-19.
Infatti, come fu indicato nei mesi scorsi da alcune regioni, la stessa funzione può essere
svolta da una sciarpa e/o fazzoletto e/o altro tessuto messo davanti al naso e alla
bocca: una barriera che:
1. può essere sanificata e riusata a cura dello stesso cittadino;
2. evita l’acquisto di milioni di dette mascherine;
3. scongiura lo smaltimento di dette mascherine nei rifiuti speciali e/o
nel differenziato come indicato da alcune amministrazioni.
Grazie per l’attenzione e a leggervi.
Pier Luigi Ciolli
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Alla CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE DELLA TOSCANA
INTEGRAZIONE ESPOSTO
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, c.f.
92097020348, in persona del Presidente p.t. Sig.ra Isabella
Cocolo e con sede a Firenze in via di San Niccolò n. 21 (per
comunicazioni ancc@pec.coordinamentocamperisti.it) con il
presente atto integra il precedente esposto del 23.4.2020.
*
1) Premessa: l’esposto del 23 aprile 2020.
In data 23.04.2020 la scrivente presentava un esposto
sull’utilizzo di risorse pubbliche da parte della Regione
Toscana per l’acquisto, l’imbustamento e la distribuzione di
milioni di mascherine monouso prodotte in Cina e in
Toscana. In sintesi, nell’esposto si precisava:
- che le autorità nazionali e internazionali raccomandavano
l’uso di mascherine solamente a chi presenta sintomi e
addirittura le sconsigliavano per gli asintomatici;
- che con ordinanza 19.3.2020 n. 17 la Regione adottava
disposizioni sull’uso di mascherine TNT 3 veli denominate
Toscana1, non marcate CE, che dichiarava compatibili
con i requisiti di sicurezza delle mascherine chirurgiche;
- che la Regione diffondeva la notizia di una filiera
produttiva locale di mascherine in TNT in attesa di
validazione dell’Istituto superiore di sanità per tutelare
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anche il personale non sanitario (cfr. doc. 2 esposto);
- che il 5.4.2020 la Regione comunicava l’acquisto di 10
milioni di mascherine provenienti dalla Cina e dichiarava
di averne ordinate altre 20 milioni. Il Presidente della
Regione precisava che le mascherine cinesi, di cui non
sono noti i provvedimenti di acquisto, erano “di tipo FFP1”;
- che con ordinanza 6.4.2020, n. 26 la Regione obbligava i
cittadini toscani all’uso di mascherine monouso. In tale
provvedimento si richiama l’acquisto di 8,5 milioni di
mascherine “chirurgiche”, quindi diverse da quelle cinesi;
- che con ordinanza 10.04.2020 n. 32 la Regione ordinava
a ESTAR di procedere all’acquisto di 10 milioni di
mascherine monouso da distribuire ai cittadini, per un
importo stimato di €5.500.000,00 oltre IVA nonché
all’affidamento di un servizio esterno d’imbustamento
delle mascherine al momento esistenti a magazzino
ESTAR per un importo stimato di €120.000,00 oltre IVA.
Tale provvedimento richiama la precedente ordinanza n.
17/2020 relativa alle mascherine TNT 3 veli Toscana1;
- che il costo delle mascherine acquistate da ESTAR
risultava sproporzionato rispetto al costo di acquisto e
trasporto di mascherine chirurgiche marcate CE;
- che l’affidamento del servizio esterno d’imbustamento
non era economicamente verificabile.
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2) Ulteriore

impiego

di

risorse

per

l’acquisito,

l’imbustamento e la distribuzione di mascherine.
Con ordinanza n. 42 del 23.04.2020, pubblicata il
24.04.2020, il Presidente della Regione Toscana ordinava a
ESTAR

(Ente

di

Supporto

Tecnico

Amministrativo

Regionale) di acquistare altri 10 milioni di mascherine
monouso da distribuire ai cittadini per l’importo stimato di
€5.500.000,00 oltre IVA e di affidare un servizio esterno di
imbustamento delle mascherine nel frattempo acquistate
per un importo stimato pari a €750.000,00 oltre IVA nonché
di affidare un servizio di logistica distributiva per un
importo stimato di €150.000,00 oltre IVA (doc. 15). Nel testo
del provvedimento si richiama la precedente ordinanza n.
17/2020 relativa alle mascherine TNT 3 veli Toscana1.
Trattasi di €6.400.000,00 oltre IVA che si sommano ai
5.620.000,00 oltre IVA disposti dalla precedente ordinanza
n. 32/2020, per un totale di €12.020.000,00 oltre IVA
relativi all’acquisto, distribuzione e parziale imbustamento
di 20 milioni di mascherine in TNT 3 veli Toscana1 oltre
servizio esterno di imbustamento e di logistica distributiva.
In relazione alle mascherine si evidenzia che il costo
unitario di €0,550 oltre IVA stimato dalla Regione
Toscana per acquistare mascherine TNT 3 veli Toscana1
non marcate CE è quasi il triplo del costo unitario di
€0,192 oltre IVA per acquistare e trasportare mascherine
chirurgiche marcate CE, aventi una garanzia di sicurezza
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maggiore come confermato dal preventivo del 20.4.2020 e
dalla certificazione CE del produttore (doc. 16).
Circa

l’affidamento

di

un

servizio

esterno

d’imbustamento delle mascherine nel frattempo acquistate
da ESTAR, l’importo di €750.000,00 oltre IVA – che aggiunti
a €120.000,00 disposti con ordinanza n. 32/2020, danno
un totale di €870.000,00 oltre IVA – è impossibile da
verificare poiché non viene specificato né di quali
mascherine si tratta né di quante siano le mascherine
da imbustare né di come debbano essere imbustate.
Analogamente, in merito l’affidamento di un servizio di
logistica distributiva, l’importo di €150.000,00 oltre IVA non
è verificabile non essendo tra l’altro specificate le modalità
di esecuzione del servizio.
Infine, sia per l’acquisto di mascherine che per i servizi
di imbustamento e di logistica distributiva, non sono noti i
nomi dei soggetti venditori e affidatari.
3) Incompatibilità

delle

mascherine

TNT

3

veli

Toscana1 con i requisiti di sicurezza richiesti
dall’ordinanza n. 17/2020.
Le mascherine monouso di cui la Regione Toscana ha
disposto l’acquistato in almeno 20 milioni di pezzi sono le
mascherine TNT 3 veli denominate Toscana1, non marcate
CE, previste dall’ordinanza n. 17 del 19.3.2020 e dichiarate
compatibili con i requisiti di sicurezza delle mascherine
chirurgiche (cfr. doc. 3 esposto).
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Al contrario, le mascherine di cui viene imposto l’utilizzo
a tutti i cittadini e per le quali la Regione ha sinora investito
più di €12.000.000,00 oltre IVA non sono state testate
conformemente alle norme sui requisiti di sicurezza delle
mascherine chirurgiche, in violazione della stessa ordinanza
regionale n. 17/2020.
I requisiti di sicurezza sono previsti nella norma tecnica
UNI EN 14683:2019 (Maschere facciali ad uso medico Requisiti e metodi di prova) la quale specifica i requisiti di
fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di
prova

per

le

mascherine

chirurgiche

(doc.

17).

Le

mascherine TNT 3 veli Toscana1 non possono dirsi
compatibili con i requisiti di sicurezza di quelle chirurgiche
perché i test eseguiti non sono conformi a quelli previsti
dalla norma tecnica con particolare riguardo al metodo per
la determinazione dell’efficienza di filtrazione batterica
(appendice B della norma tecnica) che, in sintesi, tra le
varie prescrizioni richiede l’utilizzo di circa 1 milione di
batteri per millilitro di acqua.
Nell’ordinanza n. 17/2020 si legge che il laboratorio
PONTLAB

s.r.l.

eseguiva

esami

per

il

confronto

dimensionale e prestazionale tra il prototipo di mascherina
TNT 3 veli Toscana 1 e le mascherine chirurgiche mentre il
laboratorio del Dipartimento di Chimica dell’Università di
Firenze eseguiva esami sul potere filtrante dello stesso
prototipo, allegati all’ordinanza 17/2020.
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Invero, nessuno dei due esami citati nell’ordinanza n.
17/2020 ha valore scientifico avuto riguardo alla filtrazione
batterica poiché il metodo di test non è conforme a quello
previsto dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019.
La stessa PONTLAB s.r.l., alla pagina web del proprio sito
internet

https://www.pontlab.it/test-su-mascherine-

protettive-ditipo-chirurgico-per-emergenza-coronaviruscovid-19-17-03-20/, con comunicato del 17 marzo 2020,
precisa “(…) attualmente le prove analitiche che abbiamo
eseguito e siamo in grado di eseguire non valutano il
potere filtrante della mascherina, né sono finalizzate alla
certificazione di prodotto bensì ad una valutazione di tipo
comparativa

sulla

composizione

chimica

e

morfologica

rispetto ad una mascherina chirurgica marchiata CE, come
da deroga stabilita dal sopracitato disposto normativo.
Pertanto le analisi e i test che effettueremo sulle mascherine
non andranno in alcun modo a certificare l’efficacia delle
stesse come mezzo di protezione dal Coronavirus (Covid19)”.
Con

altro

comunicato

alla

pagina

web

https://www.pontlab.it/mascherine-facciali-guida-per-laproduzione-il-controllo-e-commercializzazione-inemergenza-covid-19/ precisa “Pontlab, pur non essendo un
laboratorio di prova specifico per mascherine facciali, è stato
coinvolto sin dal 29 febbraio 2020 per dare supporto per
quanto possibile alla valutazione di mascherine chirurgiche
di nuova produzione, data la situazione emergenziale di
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indisponibilità sul mercato di mascherine marcate CE, di
aziende produttrici e la difficoltà a reperire laboratori
attrezzati per eseguire i test secondo le norme tecniche di
riferimento in tempi rapidi.
I

primi

test

condotti

sono

stati

una

valutazione

comparativa sulla composizione chimica e morfologica delle
mascherine di nuova produzione rispetto ad una mascherina
chirurgica marchiata CE di riferimento. I risultati di tali
analisi, oltre a fornire supporto tecnico per la fornitura in
deroga di un lotto di mascherine per la Regione Toscana
(Ordinanza n.17 del 19 marzo 2020), possono costituire una
evidenza tecnica delle caratteristiche della mascherina
prodotta da presentare all’ISS in allegato alla domanda di
autorizzazione

alla

produzione/commercializzazione

in

deroga.
Pontlab ha ampliato l’offerta per l’esecuzione di test
secondo

la

norma

introducendo

dal

tecnica
25

di

riferimento

marzo

2020

EN

la

14683,

prova

di

traspirabilità e, dal 30 marzo, la prova di efficienza di
filtrazione

batterica

–

BFE

(metodo

semplificato

rispetto alla sopracitata norma) e la prova di pulizia
microbica, in modo da offrire ai produttori/importatori di
mascherine chirurgiche la possibilità di presentare all’ISS
una documentazione tecnica più esaustiva” (docc. 18-19)
Risulta

pertanto

che

al

19

marzo

2020,

data

dell’ordinanza n. 17 sulle mascherine TNT 3 veli Toscana1 il
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laboratorio PONTLAB srl non eseguiva ancora le prove
microbiologiche

(filtrazione

batterica)

che

sono

state

introdotte – con un metodo semplificato rispetto alla norma
tecnica, da valutare – a partire dal 30 marzo 2020.
Analogamente, non è conforme alla norma tecnica il test
eseguito dal dipartimento di chimica dell’Università di
Firenze, come sostenuto anche dall’Ing. Alice Ravizza,
docente del Politecnico di Torino, che in una perizia relativa
a

una

denuncia

presentata

dallo

SNAMI,

Sindacato

nazionale autonomo dei medici, dalla FISMU, Federazione
sindacale dei medici uniti, e dal COBAS della Asl Toscana
Centro, rileva come il test effettuato dall’università non
fornisca garanzie sulle principali caratteristiche tecniche
delle mascherine in quanto non ne valuta né la filtrazione
batterica,

né

la

traspirabilità

né

l’indossabilità

o

la

sigillatura al viso (doc. 20).
Da quanto sopra deriva che le mascherine TNT 3 veli
Toscana1, sicuramente quelle prodotte fino al 30 marzo,
non possono essere state regolarmente validate dall’Istituto
superiore di sanità.
Si aggiunga che, da un esame visivo, le mascherine in
questione lasciano scoperto il naso e non aderiscono al
volto anche perché gli elastici non sono fissati alle estremità
e le parti sovrastanti e sottostanti ai punti di fissazione degli
elastici sono instabili (doc. 21).
Nonostante ciò la Regione Toscana con comunicato del
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22.4.2020 diffonde la notizia del test effettuati sulle
mascherine “made in Toscana” e della loro sicurezza e
compatibilità con i requisiti di sicurezza delle mascherine
chirurgiche a marchio CE (doc. 22).
4) Conclusioni
La Regione Toscana, tramite ESTAR, ha sinora impiegato
almeno €12.020.000,00 oltre IVA per mascherine monouso:
- che non hanno i requisiti di sicurezza che la stessa
Regione ha previsto nell’ordinanza n. 17/2020;
- che non coprono completamente naso e bocca;
- che, quindi, non hanno alcuna funzione di protezione
essendo sostanzialmente capi di abbigliamento facciale;
- che in definitiva sono superflue, potendo i cittadini
provvedere a realizzarle in proprio o proteggersi con
propri indumenti, come consentito ad esempio dalla
Regione Lombardia all’art. 1.1 lett. A) dell’ordinanza n.
521 del 4.4.2020 (doc. 23);
- che sono state pagate il triplo rispetto a mascherine
chirurgiche marcate CE (dispositivi medici conformi alla
norma UNI EN 14683:2019).
*
Tanto premesso e considerato, la scrivente
CHIEDE
che la Procura regionale della Toscana presso la Corte dei
Conti, disposti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti
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di cui all’esposto del 23.4.2020 e alla presente integrazione,
voglia:
- accertare l’eventuale danno erariale e/o ulteriori profili di
illiceità individuando i soggetti responsabili e procedendo
nei loro confronti;
- in ipotesi di rilevanza penale dei fatti esposti, procedere
nei confronti dei responsabili per i reati individuati.
Si producono, con numerazione progressiva seguendo
l’ordine dell’esposto del 23.4.2020, i seguenti documenti in
copia:
15) ordinanza Regione Toscana n. 42 del 24.4.2020;
16) preventivo mascherine chirurgiche TNT 3 strati marcate
CE con relativa certificazione del produttore;
17) norma tecnica UNI EN 14683:2019;
18) dichiarazioni Pontlab srl del 17.3.2020;
19) dichiarazioni Pontlab srl aprile 2020;
20) articolo pubblicato su www.ilgiornale.it del 31.3.2020;
21) n. due fotografie mascherine in TNT;
22) comunicato Toscana Notizie del 22.4.2020;
23) ordinanza Regione Lombardia n. 521 del 4.4.2020.
Con osservanza.
Firenze, 6 maggio 2020
Isabella Cocolo, Presidente A.N.C.C.
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Città di Castello, 20/04/2020
Spett.le
Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti
Firenze
Alla cortese attenzione Pier Luigi Ciolli
La presente per rimetterLe la ns. miglior offerta per la realizzazione del seguente prodotto:
Mascherina Chirurgica Monouso in Tnt

Mascherina Chirurgica Monouso in Tnt triplo strato
Certificazione CE
Q.tà pz 3.000.000
Confezione singola in scatole da 50 pz.
Produzione Made in China
Trasporto in Italia: via mare
Costo

€0,182 cad.

Supplemento per via aerea

€0,10 cad.

I suddetti importi sono da intendersi:
I.V.A. esclusa,

GENESI GRUPPO EDITORIALE SRL unipersonale
06012 Città di Castello (Perugia) Italy - Via R. Luxemburg, 4 - Zona Industriale
Tel. 075/8510366/25 - Fax 075/8519126 - e-mail: info@artegenesi.it - Patrita Iva 02388000545
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Fanco ns. magazzino di Città di Castello
Imballo incluso di ns. formato,
Tempi di produzione 45 gg
Tempi di spedizione via mare 45 gg
Tempi di spedizione via aerea 10 gg salvo disponibilità di spazio
Pagamento: anticipato (50% alla conferma d’ordine + 50% prima della spedizione)
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo i più cordiali
saluti.
GENESI GRUPPO EDITORIALE SRL

Rif Coord.Camperisti_MascherinaChirurgicaMonouso_20.04.2020.docx

GENESI GRUPPO EDITORIALE SRL unipersonale
06012 Città di Castello (Perugia) Italy - Via R. Luxemburg, 4 - Zona Industriale
Tel. 075/8510366/25 - Fax 075/8519126 - e-mail: info@artegenesi.it - Patrita Iva 02388000545
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FOTO

q.ta'

1,18 RMB +5%
controllo qualità
+5% trasporto da
magazzino al porto
di Ningbo
1,30 RMB

0,169
507.000,00

4000

0,1176

cbm/
cnt

COSTO SPEDIZIONE UN CONTAINER (DA MOLTIPLICARE X 2)
NOLO 1 FCL 40gp NINGBO - LA SPEZIA: 1280 USD
COSTO DI CONSEGNA FCL IN GENESI E SPESE ITALIA FINO A CONSEGNATO: 1.010 EUR
SVINCOLO POLIZZA: COMPRESO NEL CONSEGNATO
OPERAZIONI DOGANALE: 90 EURO TOTALI
T1 SU PERUGIA: 55 EURO A FCL

DETTAGLI PACKING:
4000 PZ X CTN
0,1176 CBM X CTN (MISURE 56X42X50)
12,75 KG / CTN
3.000.000 DI MASCHERINE / 4.000 PZ: TOT 750 COLLI
0,1176 X 750 COLLI 88,20 CBM (2 CONTAINER DA 40 ")

3.000.000

pz/cnt

88,20

12,75

TOT CBM kg/cnt

40 USD/cbm

NINGBO

groupage

40 EUR/CBM

9.563

2.304,00

509.304,00

32955,000

90,00

2020,00

110,00

COSTO DI
POSIZ. E
T1X
SPESE
DOG.
ITALIA
PG
EUR 1010 A
EUR 55
FCL:
A FCL
TOT EUR
2020

MEDIA NOLO AGGIORNATO CON DSV

FOB

Nolo EUR
DAZIO
Svinco
TOT KG 1280 usd x
CIF per
OP.
fcl : 2560
MASCHERINE
lo
calcolo dazio
DOG.
usd tot *
6,5%
polizza
0,90 cambio

0,13

0,13

RMB

FOB
somma EUR
EUR/pcs

cambio tabella

cambio oggi

valuta

MASCHERINE CHIRURGICHE

PREVENTIVO X 3.000.000 DI PEZZI - TOTALE 2 CONTAINER DA 40 CBM -

MASCHERINE
CHIRURGICHE IN
BUSTINA SINGOLA CONFEZ. DA 50 PZ

PRODOTTO

Basi di calcolo:

Prodotto

544.479,00

TOTALE

0,18

€ 0,000293

Totale pallets +
operatori €
880,00

0,181786

incidenza
scarico
containers e
Costo
COSTO facchinaggio 8
Complessivo
NETTO/
ore per 3
ns magazzino di
CAD operatori € 25/h
Città di Castello
totale € 600 +
costo pallets €
7,00 cad x 40
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