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Webinar gratuito Confartigianato in collaborazione con le Associazioni 
subterritoriali e Con-ser Formazione 
Sicurezza a 360° per le imprese del settore Benessere  
 
Sicurezza a 360° per le imprese del 
settore benessere (Ripartiamo 
assieme, rispettiamo le regole!). E’ 
questo il primo di una serie di Webinar 
organizzati dalla Confartigianato Città 
Metropolitana di Venezia in 
collaborazione con le Associazioni 
subterritoriali e Con.Ser. 
L’appuntamento di Venerdì 15 
MAGGIO - ore 10.30 – 11.30 vedrà la 
partecipazione delle due Presidenti 
Nazionali Confartigianato Imprese 
settore acconciatori - Tiziana Chiorboli 
e settore estetica  - Sandra Landoni. 
Seguirà quindi il contributo dell’HEAD 
Up Spin Off Università Cà Foscari 
Venezia - prof. Gianni Finotto che 
parlerà di misure generali per le 
disposizioni anti contagio nelle 
imprese del benessere. 
Chiude i lavori il Direttore SPISAL ULSS 3 Serenissima - dott. Teresio Marchì con un 
approfondimento sullo svolgimento dei controlli nelle imprese artigiane. 
Parteciperanno inoltre ai lavori, la segreteria nazionale della federazione, Tiziana Angelozzi e il 
segretario della Confartigianato Città Metropolitana di Venezia Matteo Masat. 
Sarà aperta una chat alla quale il proff. Finotto, per quanto possibile, risponderà in diretta. Tutti i 
quesiti saranno in ogni caso raccolti per le successive risposte. 
 
Come partecipare:  
Clicca sul link hiip://www.upavenezia.it/webinar/ e verrai indirizzato sulla pagina di ingresso. La 
pagina sarà attiva nelle date indicate per ciascun WEBINAR, a partire da 15 minuti prima dell'orario 
di inizio. Segui le istruzioni e collegati. 
IL WEBINAR sarà trasmesso tramite la piattaforma ZOOM (se è la prima volta che utilizzate ZOOM 
potrebbe essere necessario installare un’estensione o una app per smartphone) Per collegarsi è 
sufficiente disporre di: 
• pc con schermo, tablet o smartphone; 
• connessione Internet (possibilmente banda larga cablata o wireless); 
• altoparlanti o cuffie (microfono e webcam opzionali) 
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Confartigianato Vicenza crea una area apposita su internet per la 
Mappatura dei produttori di mascherine 
 
ll tema “Mascherine” si accompagna inevitabilmente e a quello del COVID-19 da un lato con la 
richiesta di mascherine  per gli operatori sanitari (DM)  e per i lavoratori (DPI), dall’altro di utilizzo di 
quelle “Filtranti” per la collettività. Nella drammatica emergenza che tutti stiamo vivendo gli 
imprenditori ci insegnano che un problema può diventare un’opportunità, opportunità che in questo 
caso diventa una pronta risposta ad una richiesta impellente come quella delle mascherine. 
Confartigianato Imprese Vicenza ha raccolto i segnali di numerose piccole imprese del comparto 
moda interessate a integrare o riconvertire la propria attività con la produzione di mascherine 
regolata dal D.L. 17 marzo 2020, n.18 che 
individua le disposizioni straordinarie per la 
produzione di tre tipologie di mascherine 
facciali: 
1.Mascherine chirurgiche così dette 
mascherine facciali ad uso medico “DM”; 
2.Mascherine chirurgiche considerate 
dispositivi di protezione individuali “DPI”; 
3.Mascherine filtranti. 
Le procedure in deroga: art.15 e 16, 
affrontano le tre situazioni così come 
specificato nella circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020. 
La risposta da parte delle piccole imprese della moda non si è fatta attendere e Confartigianato ha 
ritenuto di mappare le imprese associate produttrici di mascherine filtranti, e creare un’area dedicata 
sul proprio sito. hiips://www.confartigianatovicenza.it/mappatura-dei-produttori-di-mascherine/ 
In tale area sono inserite anche le imprese produttrici di mascherine DM visibili attraverso il link 
pubblico dell’Istituto Superiore di Sanità e le imprese produttrici di mascherine DPI visibili attraverso 
il link pubblico dell’INAIL. 
PRODUTTORI MASCHERINE FILTRANTI DI CONFARTIGIANATO VICENZA 
Per le Mascherine Filtranti per la collettività prive del marchio CE il riferimento normativo è l’art. 16 
comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la loro produzione è prevista fino al termine dello stato di 
emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sotto la responsabilità 
del produttore che deve garantire la sicurezza del prodotto. 
PRODUTTORI MASCHERINE CHIRURGICHE AD USO MEDICO “DM” 
Per le Mascherine DM il riferimento normativo è l’art.15, commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
la procedura in deroga, che vale solo per il periodo dell’emergenza, è di competenza dell’Istituto 
Superiore della Sanità. 
PRODUTTORI MASCHERINE CHIRURGICHE “DPI” 
Per le Mascherine DPI il riferimento normativo è l’art.16, commi 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la 
procedura in deroga, che vale solo per il periodo dell’emergenza, è di competenza dell’INAIL. 
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