
Indicazioni mascherina “Miroglio”. 
In questo documento troverete alcune informazioni inerenti la MASCHERINA FACCIALE IGIENICA AD USO 
GENERICO, INDIVIDUALE, ANTIGOCCIA, RIUTILIZZABILE, CON ELASTICI prodotta dalla ditta Miroglio e qui 
di seguito denominata “Miroglio” (per semplice abbreviazione nel descrivere il prodotto in questione). 
 
Oggetto in questione: MASCHERINA FACCIALE IGIENICA AD USO GENERICO, INDIVIDUALE, 

ANTIGOCCIA, RIUTILIZZABILE, CON ELASTICI 
 
Produttore: Miroglio-Alba 
 
Destinatari: a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto 

di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole 
precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19, di utilizzare questa 
mascherina 

 
Parere: il datore di lavoro deve consultare il medico competente, rspp-aspp, rls-rlst sul 

possibile utilizzo ed in quali occasioni far uso di questa mascherina. 
 La mascherina dovrà essere aggiunta, quale elemento precauzionale come per gli 

altri dpi con relative schede tecniche e di sicurezza al fine di proteggere i propri 
lavoratori dal Coronavirus-19 : 
 valutare l’idoneità della mascherina sopradescritta, in base alle attività che si 

dovranno eseguire, con le lavorazioni che la ditta andrà a realizzare 
 riportare la descrizione della mascherina nel Protocollo 14-03-2020 e s.m.i.,  
 riportare la descrizione della mascherina nell’allegato-appendice del 

documento di valutazione dei rischi 
 

Informazione e  
formazione: il datore di lavoro prima di consegnare in uso la mascherina deve informare e 

formare i lavoratori al corretto utilizzo con relative controindicazioni se vi 
esistano 

 
Classificazione:  vedere allegato istruzioni (descrizione e destinazione d’uso - avvertenze) 
Uso:  la mascherina può essere utilizzata laddove non siano prescritti l’uso di specifici 

dispositivi di sicurezza dal datore di lavoro ma nel rispetto delle disposizioni in 
tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in 
ragione dell’emergenza Covid-19 

 
Istruzioni: vedere allegato istruzioni (descrizione e destinazione d’uso - avvertenze - 

attenzione) 
 
 
Per informazioni e approfondimenti potete contattare il tecnico Geom. Colognese al nr 0158484523 
oppure tramite mail opebsicurezza@opeb.it. 
Nel sito www.opeb.it troverete approfondimenti ed indicazioni su covid-19. 


