
DELIBERAZIONE N. 45 DEL 7 MAGGIO 2020
OGGETTO: Comunicazione: Laboratorio per la certificazione di 

maschere facciali ad uso medico 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

Il Presidente informa la Giunta con soddisfazione che, grazie anche al fattivo interessamento 

della  Camera  di  Commercio  delle  Marche  in  collaborazione  con  la  Regione  Marche, 

l’Università Politecnica delle Marche (presto seguita anche dalla Università di Camerino) ha 

messo a punto, tramite il proprio centro di ricerca LABC19, un servizio di prove sperimentali 

per  la  certificazione delle  mascherine facciali  ad uso medico (mascherine chirurgiche)  in 

considerazione delle impellenti necessità determinatesi, anche a livello nazionale, a seguito 

dell’emergenza sanitaria in corso, tenuto conto che diverse aziende nazionali provenienti per 

lo  più  dal  settore  del  tessile,  alcune  delle  quali  localizzate  nel  territorio  marchigiano,  ne 

hanno avviato di recente la produzione. 

Aderendo a questo progetto, conclude il Presidente,  la Camera di Commercio, come anche 

da sollecitazione delle Associazioni di categoria, si è fatta interprete dei bisogni delle aziende 

rispetto alla messa in sicurezza delle proprie attività, quanto mai funzionale alla loro pronta 



ripresa.

LA GIUNTA

Sentito il riferimento del Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riferito in ordine all’oggetto, esprimendo soddisfazione per i 

risultati  che  tali  collaborazioni  interistituzionali  stanno  producendo,  anche  per 

fronteggiare la crisi in atto;

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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