
Emergenza Covid-19
«Come cooperativa sociale Giotto non potevamo sottrarci alla sfida 

lanciata dall’emergenza Covid-19. 

Anche noi siamo stati fortemente colpiti dal tornado Coronavirus e una 
buona parte delle nostre attività è stata bloccata. 

Spinti dalla nostra mission, subito ci siamo mossi cercando nuovi mercati e 
nuove modalità lavorative per salvare quanti più posti possibile di lavoro.

Perciò è stato per noi naturale cogliere l’occasione Perciò è stato per noi 
naturale cogliere l’occasione per avviare la produzione mascherine di 

protezione igienico-facciale».



Co-Ver, Mascherina facciale ad uso medico

“Nella lunga storia del 
genere umano hanno 

prevalso coloro che hanno 
imparato a collaborare ed a 

improvvisare con 
più efficacia.”

Charles Darwin

Co-Ver
Primavera Cooperativa

Parere Favorevole 
Certificato ISS ai 
sensi del «Cura Italia»



PRODOTTO
Mascherina facciale ad uso Medico

a 1 strato, Tipo I, in cotone con elastici, 
lavabile fino a 15 volte. 

Approvata dall’Istituto Superiore di Sanità.
Il t e s s u t o  h a  u n  trattamento 

antimicrobico e anti-goccia.

Le mascherine che rientrano nel Tipo I sono maschere facciali ad uso medico che 
dovrebbero essere utilizzate da pazienti e da altro personale per ridurre il rischio 

di diffusione dell’infezione in caso di epidemia e pandemia. 
Si tratta di un dispositivo che copre la bocca e il naso, fornendo una barriera per 

ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi.
Le mascherine chirurgiche sono in regola con il parere ISS e sono equiparabili, 

nel periodo di emergenza, ad un DPI secondo quanto indicato dall’art 16. comma 
1, del “Cura Italia”. 

Sono consigliate come DPI, in questo periodo di emergenza, per tutti (civili e 
lavoratori); sconsigliate nell’ambito delle attività sanitarie a contatto con 

pazienti infetti dove sono richiesti DPI facciali filtranti FFP2 e FFP3” 

Prodotto conforme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993



CARATTERISTICHE
• In singolo tessuto di cotone 
•Con piccole pieghe laterali 
•Rifinita con orlo
•Elastici laterali
•Nasello in alluminio

Indicazioni di lavaggio: 
Lavare per immersione in soluzione di 1 litro di acqua con 5 grammi di 

ipoclorito di sodio (candeggina),
sciacquare sotto acqua corrente, quindi lasciare asciugare completamente 

all'aria, per poi stirare a massima temperatura su ambo i lati il 
prodotto. Lavare fino a 15 volte 

TRATTAMENTO ANTIMICROBICO
• tecnologia non migrante. Nessuna 
migrazione di sostanze verso la pelle, 
né verso l’ambiente;
• tecnologia ad ampio spettro di 
attività nei confronti dei 
microorganismi; 
• trattamento solido alle 
manutenzioni e stabile nel tempo; 
• freschezza: previene la formazione 
di odori;
• non contengono le sostanze 
presenti nell’elenco svhc candidate 
list of echa.

TRATTAMENTO ANTIGOCCIA 
Il trattamento garantisce 
l’idrorepellenza del tessuto su 
entrambi i lati limitando il 
passaggio di gocce e di
salivazione dall’utente 
all’ambiente e viceversa



Etichetta

Dopo l’utilizzo, non disperdere nell’ambiente e smaltire in 
conformità alla legge vigente per i rifiuti potenzialmente infetti.

Ogni  mascherina è inserita  
in polybag singola e 

contiene un f lyer con 
istruzioni  per l ’uso



“Non c’è prova migliore del progresso 
di una civiltà che il progresso della 

cooperazione”
Johan Stuart Mill

Il progetto, nato da un’intuizione della 
Cooperativa Sociale Quid, è frutto di un percorso 
di riconversione industriale che coinvolge diverse 

realtà cooperative appartenenti al sistema 
Legacoop, esprimendone compiutamente i valori 

di mutualità, socialità e condivisione, in un 
momento cruciale per il futuro del nostro Paese.

Ordine multipli di 100 pz

Spese di spedizione a carico del cliente

Data di consegna 4/6 giorni dal ricevimento del pagamento

Per preventivi ed ordini contattare 
mascherine@coopgiotto.com

mailto:mascherine@coopgiotto.com

