
Tipo di maschera
• La distribuzione di maschere monouso è adatta alle 

amministrazioni e agli enti che organizzano eventi pun-
tuali.

• Le maschere in tessuto sono d’interesse ecologico sol-
tanto se utilizzate più volte (>20 utilizzi).

• La messa a disposizione di maschere in tessuto è adat-
ta alle amministrazioni e alle istituzioni che organizza-
no regolarmente eventi e dispongono di una lavanderia 
propria. 

• La distribuzione di maschere in tessuto è adatta agli 
istituti scolastici e agli enti che vogliono equipaggiare i 
loro studenti o dipendenti. L’uso ottimale richiede un 
minimo di 4 maschere per persona e la distribuzione di 
istruzioni per l’uso e la cura. 

 

Igiene delle mani
• È preferibile lavarsi le mani con acqua e sapone.
• Mettere a disposizione il disinfettante nelle zone di 

passaggio. Possono essere utilizzate soluzioni liquide o 
gel. I gel sono più delicati e seccano meno la pelle.  

• Prediligere gli asciugamani di carta o gli asciugamani 
di tessuto in rotoli.

• Rinunciare ai guanti di plastica.
 
Pulizia di superfici e oggetti frequentemente  
manipolati
• Utilizzare un detergente delicato e un panno pulito.
• Rispettare i dosaggi del produttore; utilizzare un misu-

rino.
• Evitare gli spray o spruzzare i prodotti direttamente nel 

panno.
• Per gli oggetti che possono essere messi in bocca dai 

bambini (o per le superfici piccole), utilizzare una solu-
zione idroalcolica e carta igienica, quindi risciacquare 
accuratamente.

Buone pratiche e consigli per la scelta dei prodotti

La scelta del tipo di maschera dipende dalla situazione e dalla 

persona che la indossa; tenendo conto delle raccomandazioni 

dell’UFSP.

Laddove possibile, si consiglia di lavarsi le mani con acqua fredda  

e sapone.

Dispositivi di protezione contro le malattie infettive (p. es. COVID-19) 

Consigli per acquisti ecologici  
Queste raccomandazioni sono rivolte ai responsabili degli acquisti delle amministrazioni e istituzioni pubbliche della 

Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 
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Criteri di acquisto

Maschere usa e getta
• Si rimanda alle raccomandazioni dell’Ufficio federale 

della sanità pubblica (UFSP); attualmente non sono 
applicabili standard ecologici. 

Maschere in tessuto
• Conformi alle raccomandazioni della Swiss National 

COVID-19 Science Task Force; le maschere certificate 
da Testex o SQTS soddisfano questi criteri.

• Vietare le maschere con rivestimento antivirale e/o 
antibatterico i cui principi attivi vengono lisciviati.

• Certificate secondo lo STANDARD 100 di OEKO-TEX®.
• Privilegiare le maschere in fibre riciclate.

Sapone
• Privilegiare i saponi dotati di un marchio di qualità eco-

logica indipendente (p. es. Ecolabel europeo, Angelo 
Blu, Nordic Ecolabel, Ecocert) o un marchio ecologico 
privato (p. es. gamma di marchi ecologici della grande 
distribuzione).

• Senza oli minerali, olio di palma e derivati.

Asciugamani di carta e carta igienica
• Fabbricati con fibre riciclate al 100 % (p. es. Angelo Blu 

RAL-UZ 5 o FSC Recycled).
• Prediligere gli asciugamani prodotti con fibre riciclate 

contenenti poche tracce di sostanze chimiche (p. es. 
Nordic Ecolabel).

• Senza profumo.

Asciugamani di tessuto in rotoli
• Certificati secondo lo STANDARD 100 di OEKO-TEX®.
• Privilegiare i rotoli prodotti con fibre riciclate o cotone 

biologico del commercio equo e solidale.
• Privilegiare le lavanderie che utilizzano macchine della 

migliore classe energetica e detersivi con un marchio di 
qualità ecologica (p. es. Ecolabel europeo).

• Richiedere l’ottimizzazione dei tragitti e l’utilizzo di vei-
coli che soddisfino almeno lo norma Euro 5.

Disinfettanti
• Soluzione idroalcolica contenente ≥ 70 % di alcol. 
• Prediligere le composizioni contenenti un numero  

minimo di ingredienti, secondo le raccomandazioni 
dell’OMS: etanolo o isopropanolo, glicerina e perossido 
di idrogeno.

• Nessun altro battericida come triclosan, triclocarban, 
ammonio quaternario, antimicotici a base di imidazolo.

• Senza additivi e profumi.
• Prediligere i contenitori ricaricabili. 

Prodotti per la pulizia
• Utilizzare un prodotto delicato contenente un tensioat-

tivo. 
• Utilizzare un prodotto che richieda pochi o nessun 

dispositivo di protezione personale.
• Prediligere prodotti concentrati e ricariche, nonché 

contenitori dotati di erogatori.
• Evitare i contenitori di PVC.
• Prediligere i prodotti raccomandati dal CIEM o dotati di 

un marchio di qualità ecologica indipendente (p. es. 
Ecolabel europeo, Angelo Blu, Nordic Ecolabel, Eco-
cert). 

• Senza olio di palma e derivati, senza fosfati.

Panni
• Privilegiare i panni prodotti con fibre riciclate.
• Evitare l’utilizzo di salviettine monouso. 

Contatto   
acquisti-ecologici@bafu.admin.ch 
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Pulire le superfici con un detergente delicato e un panno pulito. 
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