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QUALI SONO LE FONTI UFFICIALI
Nel delicato momento che sta attraversando il Paese è necessaria la massima trasparenza ed esattezza delle informazioni sull’emergenza epidemiologica in atto.
Può accadere che le notizie diffuse dai media (stampa, radio, televisione) siano
incomplete o inesatte contribuendo a determinare equivoci o, cosa peggiore, inconsapevoli violazioni di legge.
Un esempio: stando alle notizie diffuse dai media il governo ha varato un decreto
legge sul differimento delle udienze e sospensione dei termini nei processi indicando,
genericamente, alcune eccezioni. Ecco che il cittadino può avere una percezione distorta in quanto parziale, credendo che tutte le udienze siano sospese ovvero non sapendo quali siano esattamente le tipologie di udienze che saranno comunque celebrate.
In un tale caso, solamente consultando la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
è possibile apprendere le eccezioni, prendendo visione del testo completo e ufficiale
del decreto legge n. 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria” in vigore da oggi.
Per tale motivo è fondamentale che siano consultate esclusivamente le fonti ufficiali dei provvedimenti e degli atti normativi, pertanto il cittadino deve visionare le seguenti fonti di cognizione, ossia i documenti da cui prendere conoscenza delle norme
giuridiche legalmente pubblicate, e che principalmente sono:
1. l a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana			
https://www.gazzettaufficiale.it/ e per accedere ai documenti emanati per l’epidemia cliccare https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13.
Si apre un elenco di documenti, quindi, cliccare sopra al documento che
interessa. Si apre un con una scritta che termina con una scritta in verde
(esempio GU Serie Generale n ……… del ………), quindi, cliccarci sopra
se lo si vuol scaricare in formato pdf.
2. il sito Internet del Governo							
http://www.governo.it/
3. la Gazzetta ufficiale dell’UE						
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it

INVITO

Noi facciamo pressione, inviando al Governo e a tutti i parlamentari analisi e soluzioni,
istanze, inserendole giornalmente in www.coordinamentocamperisti.it.
Tu puoi fare la differenza inviando analoghe richieste al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai parlamentari nonché inviare il documento a chi hai in rubrica mail, chiedendo loro
di fare altrettanto.
È un diritto/dovere di ogni cittadino per partecipare in modo attivo alla vita e sicurezza
della nazione, ricordando sempre:
• che ogni azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di
cambiare, migliorando la qualità della vita;
• di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a
ogni sciocchezza o piccolo traguardo.
Sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.
A leggerti, Pier Luigi Ciolli
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4. i Bollettini Ufficiali delle Regioni
Abruzzo											
http://bura.regione.abruzzo.it/
Basilicata												
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
Calabria											
http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/BancheDati/BURC/BURC_I_II_Form
Campania											
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
Emilia-Romagna										
https://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca
Friuli-Venezia Giulia https://bur.regione.fvg.it/newbur/
Lazio												
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
Liguria												
http://www.burl.it/
Lombardia											
https://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL
Marche											
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR
Molise												
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18
Piemonte											
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/
Puglia												
http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
Sardegna											
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml
Sicilia												
http://www.gurs.regione.sicilia.it/
Toscana											
https://www.regione.toscana.it/burt
Trentino Alto Adige										
http://www.regione.taa.it/burtaa/it/default.aspx
Umbria												
https://bur.regione.umbria.it/
Valle d’Aosta											
https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/default_i.asp
Veneto												
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx
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LIBERAMENTE SCARICABILI
LE NORME UNI PER COMBATTERE IL CONTAGIO

UNI - Ente Italiano di Normazione scrive: mettiamo a disposizione, liberamente scaricabili,
le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei
prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19 (https://www.uni.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-a-disposizionele-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171:istituzionale&Itemid=2612#).
Si tratta di maschere filtranti, guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici le cui
caratteristiche tecniche ora sono liberamente accessibili in modo da facilitare le scelte di
acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni e la riconversione produttiva da parte
delle imprese.
In questo momento, istituzioni, imprese e università stanno facendo sistema per attivare
tutte le possibili misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 e di sostegno alla
cittadinanza; inoltre – anche grazie alla “legislazione di emergenza” (i vari DPCM, il
decreto Legge “Cura Italia”) e ai bandi di approvvigionamento regionali - le aziende stanno
riconvertendo la propria produzione e la pubblica amministrazione sta investendo milioni
di euro per il rifornimento di tutto ciò che serve per allestire nuove strutture sanitarie e
per combattere meglio il virus in quelle esistenti.
Riteniamo quindi opportuno che imprese e pubblica amministrazione abbiano pieno e
immediato accesso ai riferimenti certi, riconosciuti e super partes per produrre, valutare
e acquistare: riferimenti che – come dice anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità
– possono essere solo quelli definiti dal sistema della normazione tecnica, cioè in Italia
dall’UNI.
Consapevoli del gravissimo momento che il Paese sta vivendo, abbiamo deciso di mettere
a disposizione gratis le seguenti norme UNI, scaricabili direttamente dai link sul numero.
La nostra iniziativa ha portato CEN e CENELEC ad estendere a tutti gli enti di normazione
nazionali associati la gratuità delle norme, aderendo così alla richiesta nel frattempo
pervenuta da parte del Commissario Europeo per il mercato interno e i servizi Thierry
Breton.

Quanto è rappresentato è la sintesi delle informazioni acquisite e delle esperienze, studi,
osservazioni e proposte inviateci dai nostri tecnici di riferimento.
Tutti i documenti sono in libera consultazione su www.coordinamentocamperisti.it
Contatti: 328 8169174 - 055 2469343 info@coordinamentocamperisti.it
Pier Luigi Ciolli, Coordinatore Editoriale delle riviste
inCAMPER www.incamper.org e Nuove Direzioni www.nuovedirezioni.it

3

COVID-19

Analisi, Indicazioni, Soluzioni e Istanze
Elenco integrato il 31 marzo 2020
con tutte le pubblicazioni rese disponibili in lingua italiana.

Norma

Titolo

UNI 10912:2000

Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l’uso e la manutenzione
dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative

UNI EN 140:2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera
- Requisiti, prove, marcatura

UNI EN 149:2009

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere
- Requisiti, prove, marcatura

UNI EN 14683:2019

Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova

UNI EN ISO 10993-1:2010 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all’interno
di un processo di gestione del rischio

UNI EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN 420:2010

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

UNI EN 455-1:2002

Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove

UNI EN 455-2:2015

Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche

UNI EN 455-3:2015

Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica

UNI EN 455-4:2009

Guanti medicali monouso - Parte 4: Requisiti e prove per la deteminazione della
durata di conservazione

UNI EN ISO 374-2:2020

Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi - Parte
2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

UNI EN ISO 374-5:2017

Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5:
Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi

UNI EN 166:2004

Protezione personale degli occhi - Specifiche

UNI EN 13795-1:2019

Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 1: Teli e camici
chirurgici

UNI EN 13795-2:2019

Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 2: Tute per blocchi
operatori

UNI EN 14126:2004

Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti
di protezione contro gli agenti infettivi

UNI EN 14605:2009

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per
indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo
4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])

UNI EN ISO 20345:2012

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza

UNI EN ISO 20346:2014

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione

UNI EN ISO 20347:2012

Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro
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