
 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

Aderente alla Viale Pasteur, 10 
 00144 Roma 

CONFINDUSTRIA Tel. 06/5903974 
 Telefax 06/5903825 
 e-mail: agens@agens.it 
 C.f. 04276771005 

Roma, 6 aprile 2020 Alle Aziende associate 

Prot. n. 049/20/H.19.  

 L  o  r  o    s  e  d  i   

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Confindustria - Intesa per facilitare l’acquisto di mascherine  

 

 

Si informano gli Associati che lo scorso primo aprile Confindustria ha siglato un’intesa 

con il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 volta a facilitare gli 

approvvigionamenti di mascherine da parte del Sistema associativo e, tramite le 

donazioni previste, del SSN. 

L’intesa di fatto semplifica le procedure di sdoganamento dei DPI e delle mascherine 

chirurgiche ordinate dagli Associati della Confederazione tramite gli Accordi Quadro 

che Piccola Industria Confindustria sta siglando con produttori a elevata capacità 

produttiva/importatori.  

Gli Accordi Quadro prevedono: 

a.  la definizione di prezzi standard per l’acquisto da parte degli associati 

Confindustria di Dispositivi DPI e DM, con certificazione valida sul territorio 

nazionale; i singoli contratti di acquisto vengono poi stipulati direttamente tra le 

imprese acquirenti e il “fornitore” firmatario dell’Accordo quadro; 

b.  l’impegno del fornitore, per ogni acquisto pervenuto dalle imprese associate, a 

donare il 20% della merce ordinata mediante questi Accordi al Commissario per 

l'emergenza. 

Confindustria prefigura che grazie alle offerte attualmente previste dagli Accordi 

Quadro siglati da Piccola Industria, nei prossimi giorni verranno messe a disposizione 

degli Associati circa 2 milioni di mascherine, tra chirurgiche e FFP2, a norma CE con 

relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle imprese al momento 

dell’ordine. Altre offerte seguiranno.  

 

Le offerte in vigore e le indicazioni necessarie per effettuare gli ordini sono accessibili 

al seguente link: https://www.confindustria.it/coronavirus/info-dpi. 

https://www.confindustria.it/coronavirus/info-dpi
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Gli ordini andranno inviati direttamente ai partner con cui sono stati siglati gli Accordi 

seguendo le specifiche indicate nella sezione ad hoc del sito di Confindustria. Per 

eventuali ulteriori informazioni è comunque possibile rivolgersi a: 

fornituracovid@confindustria.it.  

 

Il testo dell’Accordo è disponibile al seguente link sul sito di Confindustria.  

 

Con riserva di fornire eventuali aggiornamenti, si porgono i più cordiali saluti. 
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