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Richiesta prove di mascherine chirurgiche 
Data:  
Doc. 1-a 
Rev. 10 

RICHIESTA PROVE DI LABORATORIO SU MASCHERINE CHIRURGICHE  
Al Responsabile del Centro di Ricerca LABC19 – Università Politecnica delle Marche - Ancona 

Il sottoscritto …………………………………………….......………………………… nato a …………………………………………. 
il ………………….. residente in …………………………………….………………………………….…….. (…) – Codice Fiscale 

…………………………………………….. in qualità di ……………………………………….………………………………………….... 

Intestatario della fattura: 

Ditta /Società: ………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
indirizzo:  ….………………..…………….………………….  Cap: ……  Città: ………………………………………  Prov: ……. 

CODICE FISCALE: ……………..…………………………………….…..  P.IVA: ……………………………………………………… 
Posta certificata: ……………………………………………………………….  Codice SDI: ………………………………………… 

Altri recapiti: Telefono: ……..……………………………………  E-mail: ….……………………………………….……………… 

chiede a codesto laboratorio che si eseguano le prove sotto indicate sui campioni provenienti 

dal produttore (compilare se diverso da intestatario fattura):  
Ragione sociale: ……………………………………..................................................... 

P.IVA.: ……………………………………………….. C.F.:…………………………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………… Cap: …………………. 
Città:…….……………………………....Prov.:………. 

Telefono: ………………………………………. E-mail: ……………………………………………
Nome/modello prodotto (per relazione): ......................................................................................
Prove richieste (barrare con una croce) 
Cod. Denominazione Norma di riferimento Numero 

campioni da 
inviare 

Prove secondo la norma UNI-EN-14683:2019-“Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e
metodi di prova” 

 9ŦŦƛŎƛŜƴȊŀ Řƛ FiltraȊƛƻƴŜ BatteriŎŀ, BFE (UNI-EN-14683:2019 -> Annex B) 10 

 wŜǎpirabilità (UNI-EN-14683:2019 -> Annex C) 10 

 tǳƭƛȊƛŀ aƛŎǊƻōƛŎŀ π .ƛƻōǳǊŘŜƴ 
(UNI-EN-14683:2019  Annex D -> EN-11737-1:2018 Annex D )

10 

Resistenza agli spruzzi (UNI-EN-14683:2019 -> ISO 22609:2004) 40

Prove di Biocompatibilità secondo la norma UNI-EN-ISO-10993-1:2010-“Valutazione biologica dei
dispositivi medici”. 

 Opzione A). Valutazione del rischio senza testing (se possibile in 
funzione dei dati forniti): ISO-10993-1

 Opzione B). Valutazione del rischio con test biologici e/o 
caratterizzazione chimica: ISO-10993-1
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 Caratterizzazione della citotossicità (NR, o MTT, o XTT o analogo) su 
colture cellulari (ISO 10993-5 e ISO 10993-12) 

 Irritazione e sensibilizzazione (*solo se ritenute indispensabili) (ISO 
10993-10): 

o test in vitro con analisi di
mediatori di infiammazione  (IL-
1α, NO), in aggiunta a
citotossicità

o test su modelli epskin

 Caratterizzazione chimica del materiale e di eventuali additivi o 
composti tossici (ISO 10993-18): 

o identificazione del materiale (FT-
IR) 

o analisi ritardanti di fiamma (GC-
MS)

o analisi di metalli (AAS)

o diffrazione raggi X

 Elaborazione complessiva delle prove e valutazione biologica per la 
gestione del rischio(ISO 10993-1) 

Altre prove richieste (fornire dettagli) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Totale campioni da inviare (Sommare numero da colonna a destra) 
NB: i campioni vanno inviati nel normale imballo con cui verranno messi in commercio 

Indirizzo di spedizione dei campioni: 
 LABC19, c/o Univ. Politecnica delle Marche, DiSVA, 
 via Brecce Bianche snc, 60131 Ancona 
 All’att.ne di Simone Bellagamba 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il Tariffario allegato a questa 

richiesta. 

Luogo e data  Firma 

……………………………. ……………………………. 

Il sottoscritto autorizza l’Università Politecnica delle Marche e LABC19 all’uso a fini scientifici, 

in forma anonima, dei dati risultanti dalle misure effettuate. 

Luogo e data  Firma 

……………………………. ……………………………. 



Cod. Denominazione Norma numero campioni

Tempo ‐ giorni 

lavorativi dall'inizio 

delle prove

Costo  (+IVA)

1
Efficienza di Filtraggio dei 

Batteri (BFE)
EN14683 ‐> Annex B 10 10 900,00 €

2 Respirabilità EN14683 ‐> Annex C 10 3 300,00 €

3
Purezza microbica 

(Bioburden)

EN14683 Annex D ‐> 
EN11737‐1:2018 Annex D

10 10 600,00 €

4
Resistenza agli spruzzi 

(Splash)
EN14683 ‐> ISO 22609:2004 40 6 500,00 €

5 Biocompatibilità EN14683 ‐> ISO 10993‐1

5‐A ‐ 5 600,00 €

5‐B 10 12

Caratterizzazione della 

citotossicità (NR, o MTT, o XTT o 

analogo) su colture cellulari
ISO 10993‐5 e ISO 10993‐12 € 600

Irritazione e sensibilizzazione 

(*solo se ritenute indispensabili)
ISO 10993‐10

test in vitro con analisi di mediatori 

di infiammazione  (IL‐1 α, NO), in 

aggiunta a citotossicità
€ 400

*test su modelli epskin € 1.500

Caratterizzazione chimica del 

materiale e di eventuali additivi o 

composti tossici:
ISO 10993‐18

identificazione del materiale (FT‐IR) € 350

analisi ritardanti di fiamma (GC‐

MS)
€ 350

analisi di metalli (AAS) € 300

diffrazione raggi X € 350

Elaborazione complessiva delle 

prove e valutazione biologica per 

la gestione del rischio
ISO 10993‐1 € 350

A. Valutazione del rischio  senza testing  (se possibile in funzione dei 

dati forniti): ISO 10993‐1

B. Valutazione del rischio  con test biologici e/o caratterizzazione 

chimica : ISO 10993‐1
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A SEGUITO DELLA RICHIESTA PROVE DI LABORATORIO SU MASCHERINE 
CHIRURGICHE  

Inviata dalla Ditta/Società …………………………………… e pervenuta al Responsabile del Centro di 
Ricerca LABC19 – UNIVPM  – Ancona – in data ……………... Prot. n. ……………………….. 

Ancona, ……………. Firma PER ACCETTAZIONE 

Il Direttore del Centro LAB19 

Prof. Nicola Paone 

……………………………. 
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