
Nota Informativa del 
5 gennaio 2022 

   

  1 
Riproduzione vietata 

segreteria@studiobrunello.it 
www.studiobrunello.it 

 
Nota n°: 1/2022 
 
Oggetto:  PROTOCOLLO D’INTESA AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 

2021 N. 229. PREZZO MASSIMO DI VENDITA AL PUBBLICO DI UNA MASCHERINA 
FFP2. 
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PREMESSA: 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 30/12/2021, n. 229, in data 3 gennaio u.s. è 

stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Ministro della salute, il Commissario 

Straordinario all’emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, per la 

definizione del prezzo massimo di vendita al pubblico delle mascherine di tipo FFP2. 

L’accordo è efficace fino al 31/3/2022. 

 

 OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA:  

L’accordo appena siglato riguarda i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 che devono presentare i seguenti requisiti: 

1. conformità alla norma EN 149:2001+A1:2009 o alla norma UNI EN 149:2009 con 

Classe di protezione FFP2; 
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2. conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 9 marzo 2016; 

3. certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla 

Commissione Europea, al rilascio della conformità al Regolamento (UE) 2016/425; 

4. valutazione della conformità alla Categoria III, come disciplinato dall’Art. 19 del 

Regolamento (UE) 2016/425; 

5. essere senza Valvola di espirazione, per proteggere anche l’ambiente 

dall’utilizzatore; 

6. recare le Istruzioni e le Informazioni di cui al punto 1.4 dell’Allegato II del 

Regolamento (UE) 2016/425; 

7. essere monouso, non riutilizzabile (NR).  

 

 DEFINIZIONE DEL PREZZO MASSIMO AL PUBBLICO: 

L’Accordo stabilisce in Euro 0,75 IVA compresa il prezzo massimo per unità di prodotto, 

praticabile al pubblico dalle farmacie aderenti. 

L’accordo precisa altresì che tale importo è definito come valore non superabile, 

consentendo alle farmacie di praticare offerte migliorative, sia per singolo prodotto che 

per acquisti multipli di prodotti integri e sigillati, contenuti o meno in apposite confezioni.  

 

FARMACIE ADERENTI ALL’ACCORDO:  

L’applicazione del prezzo “calmierato” come sopra definito è rimessa alla libera 

determinazione delle singole farmacie le quali, se interessate, dovranno aderire 

all’accordo attraverso il portale Tessera Sanitaria. 

Nell’attesa che il portale TS sia implementato per consentire tale adesione, le farmacie 

potranno comunque fin da subito aderire all’accordo, applicando il prezzo al pubblico 

come sopra definito, dandone adeguata pubblicità all’utenza. 



Nota Informativa del 
5 gennaio 2022 

   

  3 
Riproduzione vietata 

segreteria@studiobrunello.it 
www.studiobrunello.it 

Per formalizzare l’adesione, gli interessati dovranno provvedere alla compilazione dello 

specifico modulo reperibile sul Sistema Tessera Sanitaria (secondo il fac-simile in 

allegato). 

Va rilevato che l’adesione al Sistema TS riveste notevole importanza in quanto solo 

tramite esso le farmacie aderenti verranno segnalate nel sito internet istituzionale della 

Struttura Commissariale, dando quindi adeguata pubblicità nei confronti della 

cittadinanza. 

 

DISCIPLINA IVA:  

Si rappresenta che, secondo l’elencazione di cui numero 1-ter.1 della tabella A, Parte II-

bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, la cessione delle mascherine FFP2 è soggetta ad IVA 

nella misura del 5%. 

 

ALCUNE PRECISAZIONI:  

È appena il caso di segnalare che l’importo concordato nel protocollo da applicare alla 

vendita delle mascherine FFP2 potrà essere inferiore al costo di acquisto, soprattutto per 

quelle già a magazzino. 

Al riguardo, infatti, le Associazioni di Categoria si adopereranno presso gli organismi della 

distribuzione intermedia affinché venga garantito in futuro un prezzo di acquisto 

adeguato al prezzo finale al pubblico di Euro 0,75. 

Questa operazione potrà avere un ritorno di immagine per la categoria ma determinerà 

una riduzione della marginalità per le singole farmacie. 

Al fine di poterla documentare il nostro Studio consiglia a tutte le farmacie e quindi sia a 

quelle che aderiranno ma anche a quelle che non aderiranno – perché comunque 

dovranno tener conto dell’impatto mediatico dell’iniziativa riducendo i prezzi di vendita 

– di stampare dal gestionale e tenere tra la documentazione della farmacia l’inventario 

delle mascherine FFP2 in giacenza al 3 gennaio 2022 con i relativi prezzi di acquisto al 

netto dell’IVA. 
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Copia della distinta dovrà essere consegnata al nostro Studio per consentirci di tenerne 

conto nella redazione del bilancio per il 2022. 

Una ulteriore stampa inventariale dovrà essere fatta il 31 marzo prossimo, termine di 

efficacia dell’accordo. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

                                                                                      Studio Brunello STP s.r.l. 

Dr. Franco Cosmo 
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