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23 aprile 2020

MASCHERINE,  
ESPOSTO INVIATO ALLA CORTE DEI CONTI  
PROCURA REGIONALE DELLA TOSCANA

A seguire l’esposto inviato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti alla 
Corte dei Conti Procura Regionale della Toscana affinché disponga gli opportuni accerta-
menti in ordine ai fatti esposti e voglia: accertare l’eventuale danno erariale e/o ulteriori 
profili di illiceità individuando i soggetti responsabili e procedendo nei loro confronti e, in 
ipotesi di rilevanza penale dei fatti esposti, procedere nei confronti dei responsabili per i 
reati individuati.

MASCHERINE NON SIGILLATE SINGOLARMENTE
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Alla CORTE DEI CONTI 

PROCURA REGIONALE DELLA TOSCANA 

ESPOSTO 

 

l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, c.f. 

92097020348, in persona del legale rappresentante Isabella 

Cocolo e con sede a Firenze in via di San Niccolò 21 (doc. 1) 

(per comunicazioni ancc@pec.coordinamentocamperisti.it) 

con il presente esposto sottopone alla S.V. fatti e documenti 

relativi all’impiego di ingenti risorse pubbliche per 

l’acquisto, l’imbustamento e la distribuzione di milioni di 

“mascherine monouso” prodotte in Cina e in Toscana, con 

richiesta di provvedere agli opportuni accertamenti e 

provvedimenti di competenza, tenuto conto che: 

1) le autorità nazionali e internazionali non raccomandano 

l’uso di mascherine per i soggetti asintomatici; 

2) la Regione Toscana ha acquistato milioni di mascherine, 

di tipo diverso, prodotte in Cina e in Toscana, ne ha 

imposto l’obbligo di utilizzo salvo limitate eccezioni e ha 

impiegato milioni di euro per l’acquisto, l’imbustamento 

e la distribuzione; 

3) il costo stimato dalla Regione Toscana per l’acquisto 

delle mascherine appare notevolmente superiore al 

prezzo di mercato mentre il costo stimato per 

l’imbustamento non risulta verificabile. 
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Spett. Procura Regionale, la scrivente Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti trasmette in allegato alla presente un esposto in merito all’impiego di in-
genti risorse pubbliche per l’acquisto, l’imbustamento e la distribuzione di milioni di 
“mascherine monouso” da parte della Regione Toscana corredato di n. tredici docu-
menti allegati.

Distinti saluti, Isabella Cocolo, Presidente 
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1) Tipi di mascherine e disposizioni sul loro utilizzo. 

Ai fini del presente esposto, si precisa che esistono 

diverse tipologie di mascherine: 

i. semimaschere filtranti antipolvere, suddivise nelle classi 

FFP1-FFP2-FFP3; sono dispositivi di protezione 

individuale (DPI) disciplinati dal regolamento UE 

2016/425, dal D.lgs. 81/2008 e dalla norma tecnica UNI 

EN 149:2009; 

ii. maschere facciali ad uso medico c.d. “chirurgiche” 

classificate in Tipo I – Tipo II – Tipo IIR; sono dispositivi 

medici disciplinati dalla direttiva CE 93/42, dal D.lgs. 

46/1997 e dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019; 

iii. mascherine filtranti ad uso civile (non DPI e non 

dispositivi medici). 

Le autorità nazionali e internazionali non raccomandano 

l’uso di mascherine per le persone asintomatiche. 

Già il DPCM 1°.3.2020 prevedeva tra le misure di 

prevenzione igienico sanitarie l’uso di mascherina “solo se si 

sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate” (art. 3, co. 7 e allegato 4, lett. g). Tale previsione 

veniva confermata dai DPCM del 4.3.2020 e dell’8.3.2020 

nell’allegato 1, lett. m). 

Il Ministero della salute alla pagina web 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5373_1_file.pdf   
pubblica un documento ove dichiara: “L'OMS non 

raccomanda agli individui asintomatici (cioè che non hanno 
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sintomi respiratori) di indossare maschere chirurgiche, poiché 

attualmente non ci sono evidenze che l'uso da parte di 

soggetti sani prevenga la trasmissione di SARS-CoV-2. Si 

consiglia di far utilizzare le mascherine alle persone 

sintomatiche. (…)”. 

Sempre il Ministero della Salute alla pagina web 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaq

NuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6, sezione 

prevenzione e trattamento, dichiara: 

“(…) usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o 

se presti assistenza a persone malate”; 

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di 

indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il 

nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o 

se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da 

nuovo Coronavirus”; 

“(…) è possibile che l'uso delle mascherine possa 

addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un 

falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, 

bocca e occhi”; 

“le mascherine in stoffa (es. in cotone o garza) non sono 

raccomandate”. 

L’Istituto superiore di sanità alla pagina web 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+CO

VID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-

368ade332dae?t=1585569978473 ha pubblicato un 
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rapporto nel quale suggerisce di “ (…) - indossare la 

mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi 

respiratori (…)”; 

Nonostante le autorità nazionali e internazionali 

raccomandino l’uso di mascherine solamente a chi presenta 

sintomi e addirittura le sconsiglino per gli asintomatici, la 

Regione Toscana ne ha disposto l’uso obbligatorio per tutti 

salvo limitate eccezioni (bambini 6 anni e persone non 

tolleranti a causa di condizioni psicofisiche accertate). 

A ciò si aggiunga che molte delle mascherine acquistate 

dalla Regione non sono dispositivi di protezione individuale 

né dispositivi medici, non sono sterili quindi possibili vettori 

di contagio essendo posti davanti al naso e alla bocca, non 

sono marcati CE e non è noto se vi sia la validazione 

dell’Istituto superiore di sanità. 

2) Acquisti, obbligo di utilizzo e impiego di risorse. 

In data 17.3.2020 la Regione Toscana diffondeva un 

comunicato relativo all’attivazione di una filiera produttiva 

locale di mascherine in TNT in attesa della validazione 

dell’Istituto superiore di sanità  per tutelare anche il 

personale non sanitario (doc. 2). 

Con ordinanza n. 17 del 19.3.2020 il Presidente della 

Regione Toscana adottava una serie di disposizioni in 

ordine all’utilizzo delle mascherine TNT 3 veli denominate 

Toscana1, non marcate CE, dichiarate compatibili con i 

requisiti di sicurezza delle mascherine chirurgiche (doc. 3). 
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Con comunicato del 20.3.2020 la Regione Toscana 

precisava che tre fornitori – Paimex, Vignolplast e 

Sacchettificio Toscano – producevano tra gli 80 e i 100 mila 

pezzi al giorno ai quali si aggiungevano i marchi della moda, 

che realizzandole in proprio o attraverso i loro fornitori 

aumentavano la produzione. Tra questi si citano Ermanno 

Scervino, Fendi, Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo, 

Serapian con pelletteria Richemont, Valentino (doc. 4). 

In data 5.4.2020 la Regione Toscana comunicava l’arrivo di 

un primo contingente dei 10 milioni di mascherine 

proveniente dalla Cina e dichiarava di averne ordinate 

ulteriori 20 milioni (doc. 5). 

A tal riguardo non sono noti i provvedimenti con cui la 

Regione ha acquistato i suddetti 30 milioni di mascherine 

dalla Cina. 

In relazione a tale notizia con istanza del 6.4.2020 

l’esponente chiedeva alla Regione Toscana l’accesso a una 

serie di dati e documenti fra cui il numero di mascherine 

per tipologia (chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3) e il relativo 

costo (doc. 6). 

Alla data odierna la Regione non ha fornito riscontro. 

Con altra istanza del 6.4.2020 l’esponente chiedeva al 

Presidente della Regione una serie di chiarimenti  (doc. 7). 

Con email del 7.4.2020 il Presidente della Regione Toscana 

rinviava ai comunicati pubblicati su www.toscana-notizie.it 

e dichiarava che le mascherine erano “di tipo FFP1, 
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equivalenti alle mascherine chirurgiche” (doc. 8). 

Con ordinanza n. 26 del 6.4.2020 il Presidente della 

Regione Toscana prevedeva l’utilizzo obbligatorio della 

“mascherina monouso” – senza specificarne la tipologia – in 

spazi aperti e chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, 

salvo limitate eccezioni (doc. 9). 

Nel testo del provvedimento si precisa che la Regione aveva 

acquistato 8,5 milioni di mascherine “chirurgiche” monouso 

da distribuire ai cittadini. Tali 8,5 milioni di mascherine 

sembrano da aggiungersi alle 10 milioni acquistate e alle 20 

milioni ordinate in Cina di cui al comunicato della Regione 

del 5.4.2020. E ciò sia per il diverso numero, sia perché con 

email del 7.4.2020 il Presidente chiariva che i 30 milioni di 

mascherine erano di tipo FFP1, quindi dispositivi di 

protezione individuali mentre nel testo dell’ordinanza n. 

26/2020 si fa riferimento a 8,5 milioni di mascherine 

chirurgiche. 

In relazione all’ordinanza n. 26/2020 con istanza 

dell’8.4.2020 l’esponente chiedeva l’accesso ad alcuni dati e 

documenti e con altra istanza di pari data ne chiedeva la 

revoca in autotutela (docc. 10-11). 

Con ordinanza n. 32 del 10.4.2020, pubblicata il 15.4.2020, 

la Regione Toscana al fine di attuare l’ordinanza n. 26/2020 

ordinava a ESTAR di procedere all’acquisto di “mascherine 

monouso” – senza specificarne la tipologia – da distribuire ai 

cittadini della Regione Toscana, in numero pari a 10 milioni 
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per un importo stimato di €5.500.000,00 oltre IVA nonché 

all’affidamento di un servizio esterno di imbustamento delle 

mascherine al momento esistenti a magazzino ESTAR per 

un importo stimato di €120.000,00 oltre IVA (doc. 12). 

Il provvedimento non specifica il tipo di mascherina di cui 

né è stato disposto l’acquisto anche se richiama l’ordinanza 

n. 26/2020 ove si prescrive l’uso di “mascherine monouso” 

e l’ordinanza n. 17/2020 relativa all’utilizzo delle 

mascherine TNT 3 veli Toscana1. 

Tale quantitativo è sicuramente da aggiungere ai 30 milioni 

citati nel comunicato del 5.4.2020. 

Sul sito internet di ESTAR non sono pubblicati né i soggetti 

produttori e venditori delle mascherine sinora citate, 

comprese quelle prodotte in Cina, né il soggetto al quale è 

stato affidato il servizio esterno di imbustamento per 

l’importo di €120.000,00 oltre IVA.  

Ignoto è il quantitativo e la tipologia delle mascherine 

esistenti a magazzino ESTAR. 

Con comunicato del 17.4.2020 la Regione precisava che le 

mascherine in TNT prodotte in Toscana erano pari a 

1.000.000 di pezzi al giorno cui si sommavano le 

mascherine chirurgiche acquistate da ESTAR nelle ultime 

settimane, pari a 500.000 al giorno (doc. 13). 

3) Costo stimato superiore al prezzo di mercato. 

L’unico provvedimento nel quale sono indicati gli importi è 

l’ordinanza n. 32/2020 con cui la Regione Toscana, al fine 
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di attuare la propria ordinanza n. 26/2020, ordina a ESTAR 

di procedere all’acquisto di “mascherine monouso” da 

distribuire ai cittadini, in numero pari a 10 milioni per un 

importo stimato di €5.500.000,00 oltre IVA nonché 

all’affidamento di un servizio esterno di imbustamento delle 

mascherine al momento esistenti a magazzino ESTAR per 

un importo stimato di €120.000,00 oltre IVA. 

Per quanto riguarda l’acquisto delle mascherine – che si 

presume siano quelle in TNT 3 veli denominate Toscana1, 

prive del marcio CE, stante il richiamo all’ordinanza n. 

17/2020 – la Regione stima un importo di €0,55 oltre IVA 

per ciascuna mascherina. 

Il costo unitario di €0,550 oltre IVA, tenuto conto della 

tipologia e della quantità, appare notevolmente superiore al 

prezzo di mercato. A tale proposito su richiesta 

dell’esponente, la società Genesi Gruppo Editoriale forniva 

un preventivo per l’acquisto di 3.000.000 di mascherine 

chirurgiche in TNT 3 veli, marcate CE al prezzo di €0,192 

oltre IVA, trasporto aereo compreso (doc. 14). Si tratta di 

un costo unitario nettamente inferiore a quello stimato dalla 

Regione malgrado il quantitativo minore di mascherine, la 

maggior garanzia del prodotto essendo marcate CE e 

l’inclusione delle spese di trasporto. 

Il divario sarebbe ancora più accentuato se si considera che 

il costo di €0,192 è richiesto da un intermediario e non 

direttamente dal produttore. 
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Il costo stimato dalla Regione Toscana risulterebbe 

dunque quasi triplicato rispetto al costo di mercato di 

una mascherina che addirittura ha maggiore garanzia in 

quanto marcata CE. 

Per quanto riguarda l’imbustamento delle mascherine 

esistenti a magazzino ESTAR, l’importo di €120.000,00 oltre 

IVA non è verificabile poiché non è indicato il 

quantitativo. 

* 

Tutto quanto sopra premesso, la scrivente 

 

CHIEDE 

che la Procura regionale della Toscana presso la Corte dei 

Conti, disposti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti 

esposti in premessa, voglia: 

- accertare l’eventuale danno erariale e/o ulteriori profili di 

illiceità individuando i soggetti responsabili e procedendo 

nei loro confronti; 

- in ipotesi di rilevanza penale dei fatti esposti, procedere 

nei confronti dei responsabili per i reati individuati. 

In via istruttoria si allegano in copia: 

1) statuto A.N.C.C. e documento d’identità Presidente; 

2) comunicato Toscana Notizie del 17.3.2020; 

3) ordinanza Regione Toscana n. 17 del 19.3.2020; 

4) comunicato Toscana Notizie del 20.3.2020; 

5) comunicato Toscana Notizie del 5.4.2020; 
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6) istanza di accesso del 6.4.2020; 

7) richiesta di chiarimenti del 6.4.2020; 

8) email Presidente Regione Toscana del 7.4.2020; 

9) ordinanza Regione Toscana n. 26 del 6.4.2020; 

10) istanza di accesso dell’8.4.2020; 

11) istanza di revoca in autotutela dell’8.4.2020; 

12) ordinanza Regione Toscana n. 32 del 10.4.2020; 

13) comunicato Toscana Notizie del 17.4.2020; 

14) preventivo acquisto mascherine chirurgiche TNT 3 strati 

marcate CE del 20.4.2020. 

Con osservanza. 

Firenze, 23 aprile 2020 

  

Isabella Cocolo, Presidente A.N.C.C. 

Firmato digitalmente da:COCOLO ISABELLA
Data:23/04/2020 14:37:11
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GENESI GRUPPO EDITORIALE SRL unipersonale 
06012 Città di Castello (Perugia) Italy - Via R. Luxemburg, 4 - Zona Industriale 
Tel. 075/8510366/25 - Fax 075/8519126 - e-mail: info@artegenesi.it - Patrita Iva 02388000545 

Città di Castello, 20/04/2020 

        Spett.le 

        Associazione Nazionale  

Coordinamento Camperisti  

Firenze 

Alla cortese attenzione Pier Luigi Ciolli 

La presente per rimetterLe la ns. miglior offerta per la realizzazione del seguente prodotto: 

Mascherina Chirurgica Monouso in Tnt 

Mascherina Chirurgica Monouso in Tnt triplo strato 

Certificazione CE 

Q.tà pz 3.000.000  

Confezione singola in scatole da 50 pz.  

Produzione Made in China  

Trasporto in Italia: via mare

Costo      € 0,182 cad. 

Supplemento per via aerea      € 0,10 cad. 

I suddetti importi sono da intendersi: 

I.V.A. esclusa, 
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GENESI GRUPPO EDITORIALE SRL unipersonale 
06012 Città di Castello (Perugia) Italy - Via R. Luxemburg, 4 - Zona Industriale 
Tel. 075/8510366/25 - Fax 075/8519126 - e-mail: info@artegenesi.it - Patrita Iva 02388000545 

Fanco ns. magazzino di Città di Castello 

Imballo incluso di ns. formato, 

Tempi di produzione 45 gg 

Tempi di spedizione via mare 45 gg 

Tempi di spedizione via aerea 10 gg salvo disponibilità di spazio 

Pagamento: anticipato (50% alla conferma d’ordine + 50% prima della spedizione) 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo i più cordiali 

saluti.  

GENESI GRUPPO EDITORIALE SRL 

Rif Coord.Camperisti_MascherinaChirurgicaMonouso_20.04.2020.docx 
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