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AGGIORNAMENTO CONSEGNA MASCHERINE AI MINORI 
 
Si informa che a seguito del riscontro positivo ricevuto da parte della popolazione e 
del costante supporto di volontari e artigiani del nostro territorio l’Amministrazione ha 
ritenuto di dotare anche i minori dai 4 ai 18 anni dei presidi necessari a contrastare la 
diffusione del COVID-19. 
 
Nei prossimi giorni si darà avvio alla distribuzione che sarà effettuata, casa per 
casa,  dai volontari della Squadra Comunale di Protezione Civile; non sarà 
pertanto necessario prenotare telefonicamente le dotazioni. 
La consegna, per motivi di disponibilità, verrà gestita frazione per frazione, e coprirà 
l’intero Comune. 
 
In caso di assenza al momento della consegna verrà lasciato un avviso con tutti i 
dettagli per poter contattare la Protezione Civile per concordare una successiva 
riconsegna. 
Per eventuali informazioni contattare la Protezione Civile Comunale al numero 0432 
645990 (disponibile in orario d’ufficio dalle ore 9:00 alle ore 17:00).  
 
Le confezioni che riceverete conterranno una mascherina filtrante prodotta ai sensi dell’art 16 c. 2 del DL 17 marzo 
n°18 priva del marchio CE ed in deroga alle norme vigenti sull’immissione in commercio. 
Questa mascherina non è un presidio sanitario, né un dispositivo di protezione individuale, ma può contribuire a 
limitare la diffusione del contagio da COVID-19 se viene utilizzata asciutta e rispettando tutte le altre 
raccomandazioni: lavare le mani e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.   
La mascherina possiede le seguenti caratteristiche: 
- copertura naso-mento, aderenza al volto con elastici; 
- tessuto di cotone, non tossico. 
Il prodotto è indicato per trattenere goccioline (droplets) che possono essere veicolo di virus e batteri infettanti. Il 
tessuto è lavabile in lavatrice a temperature di  30°/40°, finché da verifica visiva non si notino deterioramenti del 
tessuto. 
Si raccomanda il lavaggio della mascherina prima del primo uso, allo scopo di eliminare le contaminazioni che 
si depositano sulla superficie. 
L’asciugatura deve essere fatta in ambiente aerato e privo di contaminazione di droplets; è altresì indicata la 
stiratura ai fini della asciugatura. 
L’utilizzo da parte dei bambini deve avvenire sotto la stretta sorveglianza di un adulto. La mascherina non è 
un giocattolo. 
La mascherina viene distribuita gratuitamente dal comune di Pasian di Prato: ne è vietata la commercializzazione o 
il suo utilizzo per scopi diversi dal contenimento dell’emergenza sanitaria in atto. 
 
Si ricorda che usare guanti e mascherina nella maniera più corretta possibile è 
estremamente importante perché se li utilizziamo nella maniera scorretta rischiamo 
di contaminarci anche più facilmente di quanto non potrebbe essere senza questi 
dispositivi.    
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