
	
	
 
La DIENPI Srl è una azienda marchigiana che opera nella Filiera della Moda ed ha deciso di 
convertire una linea produttiva in mascherine in seguito all’emergenza Covid-19. 

Oggi siamo tutti obbligati ad utilizzare le mascherine in diversi contesti,   infatti è dimostrato che la curva del 
contagio si abbassa anche grazie all’uso di questi dispositivi di protezione individuali. 

La nostra offerta risponde a caratteristiche ben precise in quanto a protezione,  tessuto,  vest ibi l i tà  e  
impatto ambientale.  Le nostre mascherine sono tutte lavabili e riutilizzabili più volte.   
Il materiale utilizzato è un TNT tessuto non tessuto 100% polipropilene Spunbond idrofobo, certificato OEKOTEX, 
testato per sostanze nocive.  
 
La Dienpi ha ottenuto le seguenti certificazioni aziendali e di prodotto:  Cert if icazione T-Fashion  Prodotto 
100% Ital iano,  la  Cert if icazione Et ica SA8000 ed ha aderito al la  Campagna DETOX di  
Greenpeace per l’eliminazione delle sostanze chimiche potenzialmente tossiche dalla filiera della Moda. 
 
 
Si elencano qui di seguito i vari passaggi che l’azienda ha effettuato nel corso degli ultimi mesi: 
 

 -     La Dienpi Srl ha iniziato a produrre e commercializzare mascherine in TNT, a metà marzo, in deroga Art. 16 comma 
2 DL  del 17/03/2020 n. 18;      

-      In data 25/03 ha inoltrato comunicazione alla Prefettura di Ascoli per l’attività di produzione mascherine; 
-      Contestualmente ha adeguato il codice Ateco presso la CCIAA unica delle Marche;  
-     Sempre in data 25/03 la Dienpi ha inoltrato domanda di valutazione in deroga delle mascherine facciali ad uso 

medico ai sensi dell’Art. 15 DL del 17/03/2020 n. 18 e relativa   autocertificazione all’ISS; 
-      In data  04/04 l’ISS ci ha inviato l’autorizzazione a produrre le mascherine chirurgiche in base all’art. 15 comma 2 

del DL del 17/03/2020 n. 18, invitandoci a inoltrare loro i risultati dei test sulle mascherine stesse;  
-     L’08 aprile Dienpi ha richiesto ed ottenuto il codice EAN GS1, per etichettare  le mascherine  con codice a barre; 
-     In data 10/04 Dienpi ha ricevuto l'approvazione da parte di INVITALIA al progetto di riconversione in mascherine, in 

riferimento al Decreto Cura Italia; 
-     in data 10/04 la Dienpi  è stata iscritta al MEPA, il portale per gli ordini della Pubblica Amministrazione per poter 

distribuire le mascherine anche in ambito sanitario e protezione civile. 
-     In data 20/04 ha presentato domanda di SCIA presso il Comune di San Benedetto del Tronto per iniziare i lavori di 

soppalco e ampliamento laboratorio per produzione di mascherine.   
-     In data 23/04 la Dienpi ha depositato autocertificazione per Marchio CE (Legge 745/2017) per la mascherina 

MAS1603 “DIENPI SAFE" - Rep. nr. 1947420 -  come Dispositivo Medico di Classe 1 (T020601 Mascherine 
Chirurgiche Standard). 

-    Tra il 16/04 e 29/04 le  “mascherine SAFE MASK Tipo I”  prodotte da DIENPI hanno superato tutti i Test che 
soddisfano le normative UNI di riferimento 14683 e 10993, come segue: 
1) BFE  (Efficienza di rimozione batterica) 
2) Resistenza al Flusso (Traspirabilità) 
3) Microbiol cleanliness  (Bioburden) 
4) Biocompatibilità – Citotossicità  
 

- In data 04/05 Dienpi  ha ottenuto Autorizzazione al la  commercial izzazione parte del l ’ Ist ituto 
Superiore di  Sanità per la  maschera faccia le SAFE MASK Tipo I  (chirurgica) lavabile fino a 4 volte. 
 

- In data 09/05 la Dienpi ha depositato autocertificazione per Marchio CE (Legge 745/2017) per la mascherina 
MAS16 “DIENPI SAFE" - Rep. nr. 1950597 -  come Dispositivo Medico di Classe 1 (T020601 Mascherine Chirurgiche 
Standard). 
 

- In data 09/05 DIENPI ha avviato un reparto di produzione con macchine semiautomatiche per potenziare la 
capacità produttività ed arrivare a 20.000 mascherine chirurgiche lavabili al giorno. 


