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certified masks are CE compliant and denies the 
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Covid, Universal Certification: mascherine CE2163 sono conformi L'ente certificatore smentisce le 
notizie apparse su alcuni media  

Roma, 6 mar. (askanews) - "A seguito di notizie e commenti apparsi di recente sui media italiani, relativi a 
presunte irregolarità nella certificazione, da parte di Universal Certification, delle mascherine FFP2 certificate 
dalla nostra Società con il marchio CE 2163, l'azienda conferma che l'intero processo di certificazione è 
gestito in conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della UE". Lo afferma in una nota 
l'ente certificatore Universal Certification in merito ad alcune notizie di stampa secondo cui le mascherine di 
tipo Ffp2 col marchio CE 2163 non risponderebbero agli standard qualitativi richiesti e non sarebbero 
dunque in grado di filtrare adeguatamente virus come il Sars-Cov2. "Come tutti gli Enti Certificatori - spiega 
la nota -, Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in seguito conduce 
controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che la qualità del prodotto sia omogenea con 
quella verificata nei test. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina 
prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione 
di Universal Certification siano più rapidi rispetto alla media". "Tutti i certificati 2163 vengono emessi 
rispettando rigorosamente il Regolamento (EU) 2016/425 per i DPI (dispositivi di protezione individuale) e 
tutti i campioni devono superare i test secondo lo standard EN 149. Tutte le fabbriche sono soggette ad audit 
in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da due a 3 mesi, che è di fatto meno 
rapido rispetto ad altri Enti Certificatori. I certificati di Universal Certification possono essere verificati 
scansionando il QR-Code annesso mentre è sconsigliabile utilizzare metodi informali, come i social media. 
Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di Conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla 
qualità dei prodotti presenti sul mercato è responsabilità delle Autorità di supervisione dei mercati di 
ciascuno stato UE. Quest'ultimo viene eseguito in sede doganale o tramite controlli a campione sui punti 
vendita".(Segue) Sam Roma, 06 MAR 2021 13:19  

Covid, Universal Certification: mascherine CE2163 sono conformi -2-  

Roma, 6 mar. (askanews) - "In tutta la UE è in vigore in una precisa procedura ufficiale per informare il 
pubblico quando viene individuato sul mercato un prodotto non conforme - afferma nella nota della società 
Osman Camci, Director di Universal Certification -, procedura che non sembra essere stata seguita nel caso 
in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e riprese dai media fanno riferimento a test non meglio 
specificati che sembrano essere stati promossi da un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono 
note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, che la Universal Certification ha richiesto di 
conoscere, ma che non sono state rese disponibili. Le verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste 
notizie non possono pertanto essere considerate valide rispetto alle procedure standard di valutazione della 
conformità". Tale procedura non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità 
di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in 
Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la 
disponibilità di DPI in Italia e in tutta l'Unione Europea in un momento di grande necessità. Nello specifico 
della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi Enti Certificatori i quali emettono certificati CE per 
mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, che 
eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza degli 
Enti Certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori ISO 
17025. "Abbiamo già contattato ufficialmente l'azienda che ha promosso le valutazioni per richiederne 
contenuti e verificarne le basi legali che, allo stato, non ci ha fornito alcuna evidenza - conclude Camci -. 
Siamo inoltre disponibili a fornire ai media tutte le informazioni rilevanti. Noi di Universal Certification 
continueremo a rimanere in prima linea in questa difficile fase della pandemia, assolvendo alle nostre 
responsabilità nell'ambito del sistema europeo di sicurezza dei prodotti in totale conformità con tutte le 
norme e i regolamenti applicabili". Sam Roma, 06 MAR 2021 13:19 
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COVID: ENTE CERTIFICATORE SU FFP2, 'MASCHERINE 2163 SONO A NORMA' = 
 
      Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - "Le mascherine Ffp2 certificate 2163 
sono conformi alle norme Ce". Lo precisa Universal Certification,  
l'ente certificatore, smentendo "le asserzioni senza fondamento sulla  
non conformità" dei dispositivi, circolate sui media. 
 
      L'intero processo di certificazione è gestito in conformità con il  
sistema di marcatura Ce stabilito nell'ambito della Unione europea",  
sostiene in una nota l'ente, che spiega: "Come tutti gli enti  
certificatori, Universal Certification esegue esami iniziali sul  
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla  
produzione in serie, per verificare che la qualità del prodotto sia  
omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun  
ente certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla  
base del tipo certificato. Inoltre, non corrisponde a realtà che i  
tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più  
rapidi rispetto alla media". 
 
      In pratica, i campioni controllati sono in regola, ma non si può poi  
escludere l'arrivo di partite contraffatte sul mercato. "Rispetto alla 
conformità delle mascherine prodotte in serie la responsabilità spetta 
al produttore, come stabilito dalla Dichiarazione di conformità Ue  
firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità  
dei prodotti presenti sul mercato - si spiega - è responsabilità delle 
Autorità di supervisione dei mercati di ciascuno stato Ue.  
Quest'ultimo viene eseguito in sede doganale o tramite controlli a  
campione sui punti vendita". 
 
      (segue) 
 
      (Mad/Adnkronos Salute) 
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COVID: ENTE CERTIFICATORE SU FFP2, 'MASCHERINE 2163 SONO A NORMA' (2) = 
 
      (Adnkronos Salute) - "In tutta la Ue è in vigore in una precisa  
procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato 
sul mercato un prodotto non conforme - commenta Osman Camci, director  
di Universal Certification - procedura che non sembra essere stata  
seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate fanno  
riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati  
promossi da un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note  
le modalità di esecuzione e le procedure seguite, che la Universal  
Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state rese  
disponibili. Queste verifiche non possono dunque essere considerate  
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della  
conformità". 
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      "Tale procedura non ufficiale e non imparziale - prosegue Universal  
Certification - ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità di  
uno specifico marchio Ce, il 2163, che certifica mascherine prodotte  
non solo in Cina, ma anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi  
Ue". Questo potrebbe mettere "a rischio la disponibilità di Dpi in  
Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità". 
Si sottolinea, infine, che "esistono numerosi enti certificatori che  
emettono certificati Ce per mascherine prodotte nel Paese". 
 
      (Mad/Adnkronos Salute) 
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AGI0344-R01 3 CRO 0  

Covid: Ente certificatore turco smentisce FFP2 non a norma (AGI) –  

Roma, 6 mar. - Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma". E "l'intero processo di certificazione e' 
gestito in conformita' con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea". Universal 
Certification, ente certificatore turco di dispositivi di protezione individuale, replica ufficialmente con un 
comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. "Come tutti gli enti certificatori - premette 
l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in seguito conduce 
controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che la qualita' del prodotto sia omogenea con 
quella verificata nei test. Non e' possibile per nessun ente certificatore verificare ogni singola mascherina 
prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non corrisponde a realta' che i tempi di esame e approvazione 
di Universal Certification siano piu' rapidi rispetto alla media". In particolare, "tutti i certificati 2163 vengono 
emessi rispettando rigorosamente il Regolamento EU 2016/425 per i Dispositivi di protezione individuale e 
tutti i campioni devono superare i test secondo lo standard EN 149. Tutte le fabbriche sono soggette ad audit 
in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da due a tre mesi, che e' di fatto 
meno rapido rispetto ad altri enti certificatori". Rispetto alla conformita' delle mascherine prodotte in serie "la 
responsabilita' spetta al produttore, come stabilito dalla Dichiarazione di conformita' UE firmata dai produttori 
stessi, mentre il monitoraggio sulla qualita' dei prodotti sul mercato e' responsabilita' delle autorita' di 
supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue".  

(AGI) Bas (Segue) 06/03/2021 13:44 

AGI0345-R01 3 CRO 0  

Covid: Ente certificatore turco smentisce FFP2 non a norma (2) (AGI) –  

Roma, 6 mar. - "In tutta la Ue e' in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando 
viene individuato sul mercato un prodotto non conforme - spiega Osman Camci, director di Universal 
Certification - procedura che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie 
riportate nei giornali e riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere 
stati promossi da un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalita' di esecuzione e le 
procedure seguite, che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora 
rese disponibili. Le verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto 
essere considerate valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformita'". "Tale procedura 
- continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualita' di uno 
specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Turchia, 
Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la 
disponibilita' di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessita'. Nello specifico 
della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati CE per 
mascherine prodotte nel Paese. La Cina puo' contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, che 
eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza degli 
enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori ISO 
17025".  

(AGI) Bas 06/03/2021 13:44  
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Mascherine Ffp2 contraffatte, il direttore di Universalcert: «Sono le aziende a dover garantire la 
conformità del prodotto» 
 
Osman Camci, direttore generale della società di certificazione turca, risponde alle polemiche: «Non è 
possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina sul mercato» 
di Marco Angelucci 
 
«Tutte le certificazioni rilasciate da Universalcert sono conformi alla norma Ue, ma è vero che sul mercato 
esistono tante contraffazioni». Osman Camci, direttore generale della società di certificazione turca risponde 
così alle polemiche esplose sul marchio CE2163 dopo che, in diverse parti d’Italia, sono 
spuntate mascherine difettose che recavano proprio il codice della società di Istanbul. La prima 
segnalazione sul sistema europeo Rapex è stata fatta lo scorso anno dall’Autorità doganale italiana e poco 
dopo anche l’Esf, l’associazione europea dei produttori di abbigliamento di sicurezza, ha chiesto alla 
Commissione europea di fare luce sulla vicenda. 
 
Tra i clienti di Universalcert quasi un migliaio di produttori di mascherine, soprattutto cinesi ma anche 
una settantina di aziende europee che, per ottenere il marchio CE, si sono rivolte all’ente turco diventato uno 
dei leader del mercato mondiale. «Le nostre procedure sono rigorose e durano dai due ai tre mesi, non 
siamo più rapidi degli altri. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina 
sul mercato. Sono le aziende a dover garantire la conformità del prodotto alla certificazione mentre 
controllare i modelli in commercio spetta alle autorità nazionali» spiega Camci assicurando che la società si 
sta impegnando al massimo per combattere la contraffazione. 
 
«Abbiamo riscontrato che esiste sul mercato un elevato volume di mascherine FFP2 contraffatte col marchio 
CE 2163. Sulla base di questi riscontri abbiamo sospeso oltre 100 certificazioni» conclude il direttore 
generale di Universalcert che promette massima collaborazione alle autorità europee che stanno indagando 
sull’importazione di dispositivi anti Covid difettosi. 
 
6 marzo 2021 (modifica il 6 marzo 2021 | 20:13) 
 
https://www.corriere.it/cronache/21_marzo_06/mascherine-ffp2-contraffatte-direttore-universalcert-sono-
aziende-dover-garantire-conformita-prodotto-4b7a8d06-7eae-11eb-a1f6-6ee7bf0dab9f.shtml 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse  

La Universal: rispettata la normativa Ue nell'attribuire il sistema di marcatura CE 

AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un’azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
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che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 

“Tale procedura – continua l’azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l’Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un’esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  

https://www.agi.it/cronaca/news/2021-03-06/covid-ente-turco-respinge-accuse-mascherine-conformi-
11666494/ 
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Universal Certification conferma che le mascherine certificate 2163 sono conformi alle norme CE e smentisce le 
asserzioni senza fondamento sulla non conformità di tali mascherine riprese in alcuni articoli della stampa 
 
6 Marzo 2021  
 

• Le affermazioni prive di fondamento apparse in alcuni articoli media italiani sono tratte da 
dichiarazioni rese da una specifica azienda commerciale, con un evidente conflitto di interessi e che 
asserisce di aver eseguito dei test dei quali – su nostra richiesta – non ha fornito evidenza, e che 
potrebbero non essere stati eseguiti da laboratori accreditati e con le corrette procedure; 

• Universal Certification rispetta tutte le norme e i regolamenti UE applicabili e le sue tempistiche di 
certificazione sono in linea con quelle altri Enti Certificatori 

• Il marchio CE 2163 è apposto su mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Paesi UE 

• La Cina può contare per i test su una consolidata rete di strutture dotate di attrezzature affidabili e 
con grande esperienza e la maggioranza degli Enti Certificatori utilizza laboratori locali per testare le 
mascherine di produzione cinese 

•  
Milano/Istanbul, 06 marzo 2021 – A seguito di notizie e commenti apparsi di recente sui media italiani, 
relativi a presunte irregolarità nella certificazione, da parte di Universal Certification, delle mascherine 
FFP2 certificate dalla nostra Società con il marchio CE 2163, l’Azienda conferma che l’intero processo di 
certificazione è gestito in conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell’ambito della UE. 

Come tutti gli Enti Certificatori, Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in 
seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che la qualità del prodotto sia 
omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola 
mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non corrisponde a realtà che i tempi di esame e 
approvazione di Universal Certification siano più rapidi rispetto alla media. 

Tutti i certificati 2163 vengono emessi rispettando rigorosamente il Regolamento (EU) 2016/425 per i 
DPI (dispositivi di protezione individuale) e tutti i campioni devono superare i test secondo lo 
standard EN 149. Tutte le fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione 
di Universal Certification varia da due a 3 mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri Enti 
Certificatori. I certificati di Universal Certification possono essere verificati scansionando il QR-Code 
annesso mentre è sconsigliabile utilizzare metodi informali, come i social media. 

Web Portal:  Lavalledeitempli.net 

Date: 6 March 2021 

Single Users: n.d. 

Fb Fanpage n.d. 

Twitter followers n.d. 



Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di Conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla 
qualità dei prodotti presenti sul mercato è responsabilità delle Autorità di supervisione dei mercati di 
ciascuno stato UE. Quest’ultimo viene eseguito in sede doganale o tramite controlli a campione sui punti 
vendita. 

http://www.lavalledeitempli.net/2021/03/06/universal-certification-conferma-che-le-mascherine-certificate-
2163-sono-conformi-alle-norme-ce-e-smentisce-le-asserzioni-senza-fondamento-sulla-non-conformita-di-tali-
mascherine-riprese-in-alcuni-art/ 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 
sab 6 marzo 2021 
 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 

Web Portal:  Finance.yahoo.com 

Date: 6 March 2021 

Single Users: 1.985.319 

Fb Fanpage 126.320 

Twitter followers 8.898 



“Tale procedura – continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  
 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/le-mascherine-ffp2-erano-conformi-151940698.html 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 
sab 6 marzo 2021 
 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 

Web Portal:  Msn.com 

Date: 6 March 2021 

Single Users: 4.531.540 

Fb Fanpage 6.170.693 

Twitter followers 230.223 



“Tale procedura – continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  
 
https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/le-mascherine-ffp2-erano-conformi-lente-turco-respinge-le-accuse/ar-
BB1ejkJU 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 
sab 6 marzo 2021 
 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 

Web Portal:  Zazoom.it 

Date: 6 March 2021 

Single Users: n.d. 

Fb Fanpage 21.333 

Twitter followers 5.575 



“Tale procedura – continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  
 
https://www.zazoom.it/2021-03-06/le-mascherine-ffp2-erano-conformi-lente-turco-respinge-le-
accuse/8251123/ 
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SARS-CoV-2: Universal Certification smentisce le “asserzioni senza fondamento” e conferma che le 
mascherine FFP2 certificate 2163 sono conformi alle norme CE 

Universal Certification conferma che le mascherine FFP2 certificate 2163 sono 
conformi alle norme CE 

A cura di Filomena Fotia 6 Marzo 2021 13:56 
 

“A seguito di notizie e commenti apparsi di recente sui media italiani, relativi a presunte irregolarità nella 
certificazione, da parte di Universal Certification, delle mascherine FFP2 certificate dalla Società con il 
marchio CE 2163“, l’Azienda conferma in una nota che “l’intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell’ambito della UE. Come tutti gli Enti Certificatori, 
Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in seguito conduce controlli a 
campione sulla produzione in serie, per verificare che la qualità del prodotto sia omogenea con quella 
verificata nei test. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta 
sulla base del tipo certificato. Inoltre, non corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di 
Universal Certification siano più rapidi rispetto alla media. Tutti i certificati 2163 vengono emessi rispettando 
rigorosamente il Regolamento (EU) 2016/425 per i DPI (dispositivi di protezione individuale) e tutti i campioni 
devono superare i test secondo lo standard EN 149. Tutte le fabbriche sono soggette ad audit in loco e il 
tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da due a 3 mesi, che è di fatto meno rapido 
rispetto ad altri Enti Certificatori. I certificati di Universal Certification possono essere verificati scansionando 
il QR-Code annesso mentre è sconsigliabile utilizzare metodi informali, come i social media. Rispetto alla 
conformità delle mascherine prodotte in serie la responsabilità spetta al produttore, come stabilito dalla 
Dichiarazione di Conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità dei prodotti 
presenti sul mercato è responsabilità delle Autorità di supervisione dei mercati di ciascuno stato UE. 
Quest’ultimo viene eseguito in sede doganale o tramite controlli a campione sui punti vendita“. 
“In tutta la UE è in vigore in una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene 
individuato sul mercato un prodotto non conforme – commenta Osman Camci, Director di Universal 
Certification –, procedura che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie 
riportate nei giornali e riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere 
stati promossi da un’azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le 
procedure seguite, che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state rese 

Web Portal:  Meteoweb.eu 

Date: 6 March 2021 

Single Users: 36.009 

Fb Fanpage 534.191 

Twitter followers 16.178 

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/


disponibili. Le verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere 
considerate valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 
“Tale procedura non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità di uno 
specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Turchia, 
Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la 
disponibilità di DPI in Italia e in tutta l’Unione Europea in un momento di grande necessità,” prosegue la 
nota. “Nello specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi Enti Certificatori i quali 
emettono certificati CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 
87 ISO/IEC 17025, che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un’esperienza di lunga data. 
La maggioranza degli Enti Certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in 
questi laboratori ISO 17025“. 
“Abbiamo già contattato ufficialmente l’azienda che ha promosso le valutazioni per richiederne contenuti e 
verificarne le basi legali che, allo stato, non ci ha fornito alcuna evidenza – conclude Camci –. Siamo inoltre 
disponibili a fornire ai media tutte le informazioni rilevanti. Noi di Universal Certification continueremo a 
rimanere in prima linea in questa difficile fase della pandemia, assolvendo alle nostre responsabilità 
nell’ambito del sistema europeo di sicurezza dei prodotti in totale conformità con tutte le norme e i 
regolamenti applicabili”. 
 
http://www.meteoweb.eu/2021/03/sars-cov-2-mascherine-ffp2-universal-certification-smentisce-asserzioni-
senza-fondamento-conferma-certificate-2163-conformi-norme-
ce/1559232/#:~:text=Universal%20Certification%20conferma%20che%20le,sono%20conformi%20alle%20n
orme%20CE&text=Tutti%20i%20certificati%202163%20vengono,secondo%20lo%20standard%20EN%2014
9. 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 
sab 6 marzo 2021 
 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 

Web Portal:  Flipboard.com 

Date: 6 March 2021 

Single Users: n.d. 

Fb Fanpage n.d. 

Twitter followers 485.572 



“Tale procedura – continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  
 
https://flipboard.com/article/le-mascherine-ffp2-erano-conformi-l-ente-turco-respinge-le-accuse/a-
hbvhXQm5TSiM8PV7SikoEQ%3Aa%3A37092872-41e4927bea%2Fagi.it 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 
sab 6 marzo 2021 
 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 

Web Portal:  Geonews.com 

Date: 6 March 2021 

Single Users: n.d. 

Fb Fanpage 4.991 

Twitter followers 686 



“Tale procedura – continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  
 
https://it.geosnews.com/p/it/campania/na/roccarainola/le-mascherine-ffp2-erano-conformi-l-ente-turco-
respinge-le-accuse_32995245 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 
sab 6 marzo 2021 
 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 

Web Portal:  Giornali.it 

Date: 6 March 2021 

Single Users: n.d. 

Fb Fanpage n.d. 

Twitter followers n.d. 



“Tale procedura – continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  
 
https://giornali.it/agenzie-stampa/agi/page/3/ 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 

06/03/2021 - 16:19 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. "Sono a norma" Le 
mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  Le responsabilità Rispetto alla 
conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come stabilito dalla 
Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità dei prodotti 
sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In tutta la Ue è 
in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul mercato un 
prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura che non 
sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e riprese dai 
media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da un'azienda 
commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, che la 
Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le verifiche 
sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate valide rispetto 
alle procedure standard di valutazione della conformità”. "Accuse generiche" “Tale procedura – continua 
l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità di uno specifico 
marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Turchia, Italia, 
Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la disponibilità di 
Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello specifico della Cina, va 
anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati CE per mascherine 
prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, che eseguono test 
EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza degli enti certificatori 
che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori ISO 17025”. 
https://www.metronews.it/21/03/06/%C2%A0le-mascherine-ffp2-erano%C2%A0conformi-lente-turco-
respinge-le-accuse.html 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 

06/03/2021 - 16:19 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. "Sono a norma" Le 
mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  Le responsabilità Rispetto alla 
conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come stabilito dalla 
Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità dei prodotti 
sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In tutta la Ue è 
in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul mercato un 
prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura che non 
sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e riprese dai 
media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da un'azienda 
commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, che la 
Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le verifiche 
sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate valide rispetto 
alle procedure standard di valutazione della conformità”. "Accuse generiche" “Tale procedura – continua 
l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità di uno specifico 
marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Turchia, Italia, 
Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la disponibilità di 
Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello specifico della Cina, va 
anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati CE per mascherine 
prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, che eseguono test 
EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza degli enti certificatori 
che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori ISO 17025”.     
https://www.glonaabot.it/cerca?keyword=ffp2 
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Mascherine Ffp2 contraffatte, il direttore di Universalcert: «Sono le aziende a dover garantire la 
conformità del prodotto» 
 
Osman Camci, direttore generale della società di certificazione turca, risponde alle polemiche: «Non è 
possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina sul mercato» 
di Marco Angelucci 
 
«Tutte le certificazioni rilasciate da Universalcert sono conformi alla norma Ue, ma è vero che sul mercato 
esistono tante contraffazioni». Osman Camci, direttore generale della società di certificazione turca risponde 
così alle polemiche esplose sul marchio CE2163 dopo che, in diverse parti d’Italia, sono 
spuntate mascherine difettose che recavano proprio il codice della società di Istanbul. La prima 
segnalazione sul sistema europeo Rapex è stata fatta lo scorso anno dall’Autorità doganale italiana e poco 
dopo anche l’Esf, l’associazione europea dei produttori di abbigliamento di sicurezza, ha chiesto alla 
Commissione europea di fare luce sulla vicenda. 
 
Tra i clienti di Universalcert quasi un migliaio di produttori di mascherine, soprattutto cinesi ma anche 
una settantina di aziende europee che, per ottenere il marchio CE, si sono rivolte all’ente turco diventato uno 
dei leader del mercato mondiale. «Le nostre procedure sono rigorose e durano dai due ai tre mesi, non 
siamo più rapidi degli altri. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina 
sul mercato. Sono le aziende a dover garantire la conformità del prodotto alla certificazione mentre 
controllare i modelli in commercio spetta alle autorità nazionali» spiega Camci assicurando che la società si 
sta impegnando al massimo per combattere la contraffazione. 
 
«Abbiamo riscontrato che esiste sul mercato un elevato volume di mascherine FFP2 contraffatte col marchio 
CE 2163. Sulla base di questi riscontri abbiamo sospeso oltre 100 certificazioni» conclude il direttore 
generale di Universalcert che promette massima collaborazione alle autorità europee che stanno indagando 
sull’importazione di dispositivi anti Covid difettosi. 
 
https://www.focusnews24.it/mascherine-ffp2-contraffatte-il-direttore-di-universalcert-sono-le-aziende-a-
dover-garantire-la-conformita-del-prodotto/ 
 
 

 

Web Portal:  Focusnews24.it 

Date: 6 March 2021 

Single Users: n.d. 

Fb Fanpage 21.621 

Twitter followers 2.506 

javascript:void(0)
https://www.corriere.it/cronache/21_marzo_04/mascherine-ffp2-non-norma-l-inchiesta-si-estende-accertamenti-sull-ente-turco-interviene-mise-6133e09c-7ca2-11eb-a8b8-332e1131cc2c.shtml
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
https://www.focusnews24.it/mascherine-ffp2-contraffatte-il-direttore-di-universalcert-sono-le-aziende-a-dover-garantire-la-conformita-del-prodotto/
https://www.focusnews24.it/mascherine-ffp2-contraffatte-il-direttore-di-universalcert-sono-le-aziende-a-dover-garantire-la-conformita-del-prodotto/


 
      
  

 
 

Universal Certification conferma che le mascherine certificate 2163 sono conformi alle norme CE e 
smentisce le asserzioni senza fondamento sulla non conformità di tali mascherine riprese in alcuni 
articoli della stampa. 

A seguito di notizie e commenti apparsi di recente sui media italiani, relativi a presunte irregolarità nella 
certificazione, da parte di Universal Certification, delle mascherine FFP2 certificate dalla nostra Società 
con il marchio CE 2163, l’Azienda conferma che l’intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell’ambito della UE. 
Come tutti gli Enti Certificatori, Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in 
seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che la qualità del prodotto sia 
omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola 
mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non corrisponde a realtà che i tempi di esame e 
approvazione di Universal Certification siano più rapidi rispetto alla media. 
Tutti i certificati 2163 vengono emessi rispettando rigorosamente il Regolamento (EU) 2016/425 per i 
DPI (dispositivi di protezione individuale) e tutti i campioni devono superare i test secondo lo 
standard EN 149. Tutte le fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione 
di Universal Certification varia da due a 3 mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri Enti 
Certificatori. I certificati di Universal Certification possono essere verificati scansionando il QR-Code 
annesso mentre è sconsigliabile utilizzare metodi informali, come i social media. 
Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di Conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla 
qualità dei prodotti presenti sul mercato è responsabilità delle Autorità di supervisione dei mercati di 
ciascuno stato UE. Quest’ultimo viene eseguito in sede doganale o tramite controlli a campione sui punti 
vendita. 
“In tutta la UE è in vigore in una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene 
individuato sul mercato un prodotto non conforme – commenta Osman Camci, Director di Universal 
Certification –, procedura che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie 
riportate nei giornali e riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere 
stati promossi da un’azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le 
procedure seguite, che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state rese 
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disponibili. Le verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere 
considerate valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 
Tale procedura non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità di uno 
specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Turchia, 
Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la 
disponibilità di DPI in Italia e in tutta l’Unione Europea in un momento di grande necessità. 
Nello specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi Enti Certificatori i quali emettono 
certificati CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 
ISO/IEC 17025, che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un’esperienza di lunga data. La 
maggioranza degli Enti Certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in 
questi laboratori ISO 17025. 
“Abbiamo già contattato ufficialmente l’azienda che ha promosso le valutazioni per richiederne contenuti e 
verificarne le basi legali che, allo stato, non ci ha fornito alcuna evidenza – conclude Camci –. Siamo inoltre 
disponibili a fornire ai media tutte le informazioni rilevanti. Noi di Universal Certification continueremo a 
rimanere in prima linea in questa difficile fase della pandemia, assolvendo alle nostre responsabilità 
nell’ambito del sistema europeo di sicurezza dei prodotti in totale conformità con tutte le norme e i 
regolamenti applicabili”. 
 
http://www.osservatorioflegreo.it/?p=34623 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 
sab 6 marzo 2021 
 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 
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“Tale procedura – continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  
 
https://www.ilcirotano.it/2021/03/06/le-mascherine-ffp2-erano-conformi-lente-turco-respinge-le-accuse/ 
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Mascherine Ffp2 contraffatte, il direttore di Universalcert: «Sono le aziende a dover garantire la 
conformità del prodotto» 
 
Osman Camci, direttore generale della società di certificazione turca, risponde alle polemiche: «Non è 
possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina sul mercato» 
di Marco Angelucci 
 
«Tutte le certificazioni rilasciate da Universalcert sono conformi alla norma Ue, ma è vero che sul mercato 
esistono tante contraffazioni». Osman Camci, direttore generale della società di certificazione turca risponde 
così alle polemiche esplose sul marchio CE2163 dopo che, in diverse parti d’Italia, sono 
spuntate mascherine difettose che recavano proprio il codice della società di Istanbul. La prima 
segnalazione sul sistema europeo Rapex è stata fatta lo scorso anno dall’Autorità doganale italiana e poco 
dopo anche l’Esf, l’associazione europea dei produttori di abbigliamento di sicurezza, ha chiesto alla 
Commissione europea di fare luce sulla vicenda. 
 
Tra i clienti di Universalcert quasi un migliaio di produttori di mascherine, soprattutto cinesi ma anche 
una settantina di aziende europee che, per ottenere il marchio CE, si sono rivolte all’ente turco diventato uno 
dei leader del mercato mondiale. «Le nostre procedure sono rigorose e durano dai due ai tre mesi, non 
siamo più rapidi degli altri. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina 
sul mercato. Sono le aziende a dover garantire la conformità del prodotto alla certificazione mentre 
controllare i modelli in commercio spetta alle autorità nazionali» spiega Camci assicurando che la società si 
sta impegnando al massimo per combattere la contraffazione. 
 
«Abbiamo riscontrato che esiste sul mercato un elevato volume di mascherine FFP2 contraffatte col marchio 
CE 2163. Sulla base di questi riscontri abbiamo sospeso oltre 100 certificazioni» conclude il direttore 
generale di Universalcert che promette massima collaborazione alle autorità europee che stanno indagando 
sull’importazione di dispositivi anti Covid difettosi. 
 
 
https://satyobchod.cz/2021/03/06/sono-le-aziende-a-dover-garantire-la-conformita-del-prodotto-corriere-it/ 
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"Le mascherine FFP2 erano conformi", l'ente turco respinge le accuse 
sab 6 marzo 2021 
 
AGI - L'ente di certificazione turco respinge le accuse di aver approvato mascherine FFP2 non 
conformi. Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, ha replicato 
ufficialmente con un comunicato alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

"Sono a norma" 

Le mascherine FFP2 certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è gestito in 
conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell'ambito della Unione europea", si legge nella 
nota. "Come tutti gli enti certificatori - premette l'azienda - Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non 
corrisponde a realtà che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi. Tutte le 
fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da 
due a tre mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri enti certificatori".  

Le responsabilità 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie “la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla qualità 
dei prodotti sul mercato è responsabilità delle autorità di supervisione dei mercati di ciascuno Stato Ue”. “In 
tutta la Ue è in vigore una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene individuato sul 
mercato un prodotto non conforme – spiega Osman Camci, director di Universal Certification – procedura 
che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie riportate nei giornali e 
riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati promossi da 
un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le procedure seguite, 
che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state ancora rese disponibili. Le 
verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere considerate 
valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità”. 

"Accuse generiche" 
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“Tale procedura – continua l'azienda - non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche 
sulla qualità di uno specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma 
anche in Turchia, Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a 
rischio la disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità.  Nello 
specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi enti certificatori i quali emettono certificati 
CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, 
che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza 
degli enti certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori 
ISO 17025”.  
 
https://www.quotidianocontribuenti.com/new/le-mascherine-ffp2-erano-conformi-lente-turco-respinge-le-
accuse/ 
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“Le mascherine certificate 2163 sono conformi alle norme CE”, Universal Certification 

7 Marzo 2021 
 
“A seguito di notizie e commenti apparsi di recente sui media italiani, relativi a presunte irregolarità nella 
certificazione, da parte di Universal Certification, delle mascherine FFP2 certificate dalla nostra Società con il 
marchio CE 2163 – si legge in una nota – l’Azienda conferma che l’intero processo di certificazione è gestito 
in conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell’ambito della UE.” 

“Come tutti gli Enti Certificatori, Universal Certification esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in 
seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che la qualità del prodotto sia 
omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola 
mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre – prosegue la nota – non corrisponde a realtà che i 
tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi rispetto alla media.” 

“Tutti i certificati 2163 vengono emessi rispettando rigorosamente il Regolamento (EU) 2016/425 per i DPI 
(dispositivi di protezione individuale) e tutti i campioni devono superare i test secondo lo standard EN 149. 
Tutte le fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification 
varia da 2 a 3 mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri Enti Certificatori. I certificati di Universal 
Certification possono essere verificati scansionando il QR-Code annesso mentre è sconsigliabile utilizzare 
metodi informali, come i social media.” 

“Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie la responsabilità spetta al produttore, come 
stabilito dalla Dichiarazione di Conformità UE firmata dai produttori stessi, mentre il monitoraggio sulla 
qualità dei prodotti presenti sul mercato è responsabilità delle Autorità di supervisione dei mercati di 
ciascuno stato UE. Quest’ultimo viene eseguito in sede doganale o tramite controlli a campione sui punti 
vendita.” 

“In tutta la UE è in vigore in una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando viene 
individuato sul mercato un prodotto non conforme, procedura che non sembra essere stata seguita nel caso 
in oggetto”, commenta Osman Camci, director di Universal Certification. “Al contrario, le notizie riportate nei 
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giornali e riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere stati 
promossi da un’azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le 
procedure seguite, che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state rese 
disponibili. Le verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere 
considerate valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità.” 

“Tale procedura non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità di uno 
specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Turchia, 
Italia, Germania e altri Paesi UE, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la 
disponibilità di DPI in Italia e in tutta l’Unione Europea in un momento di grande necessità”, si legge ancora 
nella nota. “Nello specifico della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi Enti Certificatori i quali 
emettono certificati CE per mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 
87 ISO/IEC 17025, che eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un’esperienza di lunga data. 
La maggioranza degli Enti Certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in 
questi laboratori ISO 17025.” 

“Abbiamo già contattato ufficialmente l’azienda che ha promosso le valutazioni per richiederne contenuti e 
verificarne le basi legali che, allo stato, non ci ha fornito alcuna evidenza”, conclude Camci. “Siamo inoltre 
disponibili a fornire ai media tutte le informazioni rilevanti. Noi di Universal Certification continueremo a 
rimanere in prima linea in questa difficile fase della pandemia, assolvendo alle nostre responsabilità 
nell’ambito del sistema europeo di sicurezza dei prodotti in totale conformità con tutte le norme e i 
regolamenti applicabili.” 

https://www.clicmedicina.it/mascherine-certificate-2163-sono-conformi-norme-ce-universal-certification/ 
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Mascherine Ffp2 CE 2163. Ente certificatore respinge accuse: sono a norma 

 
L'ente di certificazione chiamato in causa per le mascherine Ffp2 non conformi respinge le accuse: "le 
mascherine certificate 2163 sono a norma" 

L'ente di certificazione turco chiamato in causa per la certificazione di mascherine Ffp2 non conformi 
respinge le accuse: le mascherine certificate 2163 "sono a norma" e "l'intero processo di certificazione è 
gestito in conformità con il sistema di marcatura Ce stabilito nell'ambito della Unione europea". È la replica 
ufficiale di Universal Certification, ente certificatore di dispositivi di protezione individuale, con un comunicato 
stampa alle notizie apparse nei giorni scorsi sui media italiani. 

Metodi di certificazione secondo normative 

Nella nota stampa spiega che "come tutti gli Enti certificatori, Universal Certification esegue esami iniziali sul 
modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che 
la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun Ente 
certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato". Inoltre, smentisce che 
i tempi di esame e approvazione "siano più rapidi rispetto alla media". L'azienda chiarisce che "i certificati 
2163 vengono emessi rispettando rigorosamente il Regolamento (EU) 2016/425 per i Dpi e tutti i campioni 
devono superare i test secondo lo standard EN 149. Tutte le fabbriche sono soggette ad audit in loco e il 
tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da due a 3 mesi, che è di fatto meno rapido 
rispetto ad altri Enti certificatori. I certificati di Universal Certification possono essere verificati scansionando 
il QR-Code annesso". 

Conformità mascherine: responsabilità è del produttore 

Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie, prosegue la nota "la responsabilità spetta al 
produttore, come stabilito dalla Dichiarazione di Conformità Ue firmata dai produttori stessi, mentre il 
monitoraggio sulla qualità dei prodotti presenti sul mercato è responsabilità delle Autorità di supervisione dei 
mercati di ciascuno stato Ue. Quest'ultimo viene eseguito in sede doganale o tramite controlli a campione sui 
punti vendita". «In tutta la Ue è in vigore in una precisa procedura ufficiale per informare il pubblico quando 
viene individuato sul mercato un prodotto non conforme - spiega Osman Camci, Director di Universal 
Certification -, procedura che non sembra essere stata seguita nel caso in oggetto. Al contrario, le notizie 
riportate nei giornali e riprese dai media fanno riferimento a test non meglio specificati che sembrano essere 
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stati promossi da un'azienda commerciale, e in ordine a quali non sono note le modalità di esecuzione e le 
procedure seguite, che la Universal Certification ha richiesto di conoscere, ma che non sono state rese 
disponibili. Le verifiche sulle mascherine citate come fonte in queste notizie non possono pertanto essere 
considerate valide rispetto alle procedure standard di valutazione della conformità». 
Tale procedura non ufficiale e non imparziale ha portato ad affermazioni generiche sulla qualità di uno 
specifico marchio CE, il 2163, che certifica mascherine prodotte non solo in Cina, ma anche in Turchia, 
Italia, Germania e altri Paesi Ue, le cui asserzioni prive di fondamento possono mettere a rischio la 
disponibilità di Dpi in Italia e in tutta l'Unione europea in un momento di grande necessità. Nello specifico 
della Cina, va anche sottolineato che esistono numerosi Enti certificatori i quali emettono certificati CE per 
mascherine prodotte nel Paese. La Cina può contare su 87 laboratori accreditati 87 ISO/IEC 17025, che 
eseguono test EN 149 con attrezzature affidabili e con un'esperienza di lunga data. La maggioranza degli 
Enti Certificatori che emettono certificati per produttori cinesi esegue i test in Cina, in questi laboratori ISO 
17025. «Abbiamo già contattato ufficialmente l'azienda che ha promosso le valutazioni per richiederne 
contenuti e verificarne le basi legali che, allo stato, non ci ha fornito alcuna evidenza» conclude Camci. 
 

http://www.farmacista33.it/mascherine-ffp-ce-ente-certificatore-respinge-accuse-sono-a-norma/politica-e-
sanita/news--56328.html 
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