
 
Coronavirus  

dobbiamo ancora portare le mascherine 
un dono ai nostri soci 

perché il rischio zero non esiste 

 



Gentile socio, 

in questi mesi l’associazione è stata sempre attiva per 

affrontare i problemi che il Covid ci ha portato, sia 

verso le istituzioni che rispondendo alle tante domande 

che ci sono state poste. 

 

Con questo piccolo dono vogliamo essere 

concretamente partecipi del periodo che stiamo 

vivendo e darti alcune semplici informazioni. 

 

Il Coronavirus è ancora tra noi, questo lo abbiamo 

capito da tutti gli interventi dei medici che abbiamo 

ascoltato in questi mesi.  

Abbiamo vinto la battaglia, ma non ancora la guerra. 

In questo periodo fondamentale per la prevenzione del 

contagio sono i comportamenti di tutti i giorni. 

Le mascherine sono il segno più visibile del 

distanziamento sociale che dobbiamo mantenere, per 

cercare di non contagiarci e non contagiare chi vive 

con noi, familiari, amici, operatori sanitari che ci 

curano e dobbiamo rispettare, per questo indossarle 

quando ci si reca in ospedale per gli esami e durante la 

seduta di emodialisi e un dovere. 



Per quanto tempo dobbiamo portare le 

mascherine chirurgiche?  

Nessuno può prevederlo e comunque è fondamentale 

rispettare le ordinanze delle istituzioni locali. Come 

certo ascolterai i medici si aspettano una prossima 

emergenza in autunno  

Attenzione alle mascherine fai da te, qualsiasi 

mascherina decidete di utilizzare verificate l’origine e 

la conformità. 

 

Quando dura una mascherina chirurgica? 

Massimo per un giorno, e comunque cambiarla quando 

la mascherina diventa umida, o se si è stati a lungo in 

un ambiente chiuso con altre persone, non si può 

avere la certezza che ambiente non sia stato 

contaminato. 

 

Come si smaltiscono le mascherine chirurgiche 

quando torniamo a casa? 

Le mascherine vanno smaltite nei rifiuti urbani 

indifferenziati, meglio se incartate, stesso smaltimento 

per i guanti monouso e tutti i presidi di protezione. 

 



Si può detrarre il costo delle mascherine 

chirurgiche? 

SI, il costo delle mascherine chirurgiche è oramai 

stabilizzato a 50 centesimi e sono esenti IVA, si 

possono acquistare in molte attività commerciali, ma 

se acquistate in farmacia sono detraibili, ai fini IRPEF, 

nella misura del 19%, in quanto sono “dispositivi 

medici” che rispettano i requisiti di marcatura CE. 

 

Ti invio un caloroso saluto, un abbraccio virtuale, nella 

attesa di poterti incontrare presto all’assemblea 

annuale e ti ricordo che il recapito telefonico e social 

dell’associazione è sempre attivo. 
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