
COOPERATIVA SOCIALE QUID ONLUS
con sede a Verona -130 dipendenti specializzata nella produzione e vendita di 
abbigliamento e accessori.
In seguito all’emergenza Covid-19, Quid riconverte la produzione per realizzare mascherine in 
tessuto, implementando il coordinamento di una decina di altre cooperative e realtà produttive 
appartenenti al sistema  LEGACOOP

COOPERATIVA SOCIALE NONCELLO
con sede a Roveredo in Piano (PN) – storica cooperativa sociale di inserimento lavorativo
dal 1981 gestisce servizi e sviluppa progetti al fine di creare opportunità per l’integrazione 
socio lavorativa di persone vulnerabili. Noncello aderisce al Progetto Quid aprendo una propria 
sartoria artigianale per la produzione di mascherine in tessuto.
Noncello sta anche commercializzando in accordo con Quid le mascherine, immaginando un modello
di sviluppo dell’economia sociale promuovendo la cooperazione tra imprese. 
Quindi una crescita condivisa – articolata in reti produttive - per lo sviluppo di economia sociale

Chi siamo



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 tessuto ha un trattamento 
antimicrobico e anti-goccia.

Il prodotto



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 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
Forma rettangolare di misura finita L 170 mm x H 90 mm ( + 5 
mm) con ampiezza centrale di apertura 170 mm (+ 5 mm)

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

 

Ogni mascherina è accompagnata da istruzioni per l’uso che 
spiegano le condizioni di corretto utilizzo e di lavaggio 
Dispositivo ad uso individuale. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.
Dopo l’utilizzo, non disperdere nell’ambiente e smaltire in 
conformità alla legge vigente per i rifiuti potenzialmente infetti



Trattamenti tessuto
TRATTAMENTO ANTIMICROBICO

• TECNOLOGIA NON MIGRANTE. NESSUNA MIGRAZIONE DI SOSTANZE VERSO LA PELLE E NE 
VERSO L’AMBIENTE 

• TECNOLOGIA AD AMPIO SPETTRO DI ATTIVITA’ 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 e Confezione

Ogni mascherina è inserita in una polybag singola . 

100  mascherine sono inserite in polybag grande.

In alternativa, 50 mascherine sfuse in una scatola di 

cartone

Un cartone contiene 1.500 pz.

Ogni mascherina è accompagnata da un fl yer che 

spiega le condizioni di corretto util izzo. (vedi pagina 

seguente)



Indicazioni di corretto utilizzo

AVVERTENZE
Dispositivo ad uso individuale. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. In caso di contaminazione, occorre sostituire la 
mascherina o seguire le indicazioni di lavaggio.
 Conservare in luogo asciutto.

Le mascherine che 
rientrano nel Tipo I 
sono maschere facciali 
ad uso medico che 
dovrebbero essere 
utilizzate solo da 
pazienti e da altro 
personale per ridurre il 
rischio di diffusione 
dell’infezione in caso 
di epidemia e 
pandemia. Non sono 
destinate ad essere 
utilizzate da 
professionisti sanitari 
in sala operatoria o in 
ambienti con requisiti 
assimilabili



Informazioni Commerciali

Contatti:

Email: sartoria@coopnoncello.it

Mob.: +39 346 663 8404

mailto:sartoria@coopnoncello.it
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