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Prot. 0063/38 – SG.34 – PAO.                                         Roma,  17 febbraio  2021 

 
Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1  

   R O M A 
 
 
OGGETTO:  mascherine prodotte da FCA Italy S.p.A. – dubbi sulla relativa efficacia 
                        richiesta di intervento urgente  

         
                 

Signor Capo della Polizia, 
nelle scorse settimane diversi organi di informazione hanno avanzato forti dubbi in ordine 
all’efficacia delle mascherine prodotte da FCA Italy S.p.A. distribuite presso le scuole dal 
Ministero dell’Istruzione, dubbi ai quali sono seguite alcune iniziative dell’Autorità Giudiziaria. 

La Procura di Savona ha avviato un’inchiesta su un lotto di dispositivi distribuiti in alcuni 
licei, per i quali alunni e professori avevano lamentato un forte odore di solvente, sequestrando 
alcune mascherine per procedere alle necessarie analisi. 

La trasmissione “Striscia la Notizia” ha ricevuto campioni da controllare da parte di 
alcuni genitori preoccupati per la salute dei propri figli. Le analisi effettuate confermerebbero 
l’esistenza di alcuni lotti di mascherine che non raggiungono le soglie di conformità, non 
andando oltre il 70% di capacità di filtrazione mentre non dovrebbe essere inferiore al 98%. 

Forti perplessità sulla qualità dei suddetti dispostivi sono stati espressi anche da alcuni 
operai dello stabilimento FCA di Mirafiori impiegati nella relativa produzione. Sentiti dai 
giornalisti di “Report”, hanno lamentato una troppo elevata deperibilità dei materiali impiegati 
che renderebbe le mascherine inutilizzabili dopo solo poche ore, nonchè un odore sgradevole e 
addirittura nocivo, tanto che alcuni operai sono dovuti ricorrere alle cure dell’infermeria.  

Appare dunque chiaro che i dubbi sull’efficacia delle mascherine prodotte da FCA 
siano diffusi e circostanziati e attualmente oggetto di accertamento da  parte di alcune Procure. 
 Eppure sembrerebbe che presso alcuni Uffici di Polizia siano state distribuite mascherine 
della FCA del tipo di quelle che hanno dato adito a perplessità sulla relativa efficacia e che sono 
state ritirate da alcune scuole. Infatti, secondo quanto riferito dai colleghi, le mascherine loro 
distribuite emanerebbero un forte odore di solvente e per tale ragione evitano di indossarle, 
preferendo portare mascherine acquisite privatamente. 
 Signor Capo, 
per le ragioni esposte La invitiamo a far luce sulla questione e ad adottare tutte le determinazioni 
eventualmente necessarie ad assicurare che al personale della Polizia di Stato siano distribuiti 
dispositivi di protezione individuale che non promanino cattivi odori e soprattutto efficaci. 
 Fiduciosi nell’adozione di adeguati provvedimenti rimaniamo in attesa di cortese urgente 
riscontro scritto e con l’occasione Le porgiamo cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                                   - Stefano PAOLONI -    


