
CHI SIAMO

La DimaCare Srls è una società italiana che lavora nell’importazione e
distribuzione dalla Cina di mascherine del tipo FFP2 conformi alla normativa
comunitaria e agli standard di qualità del mercato italiano.

Nata dalla necessità di fornire una risposta tempestiva all’emergenza sanitaria del
Paese, la DimaCare lavora per rifornire aziende, esercizi commerciali e studi
professionali con prodotti di qualità a prezzi competitivi.

Grazie alla collaborazione di professionisti e imprenditori dislocati sul territorio
italiano e asiatico, siamo in grado di selezionare con cura i fornitori, effettuando
controlli sulla filiera, dalla produzione alla distribuzione, assicurandoci, al tempo
stesso, prezzi concorrenziali.

La società si propone di perseguire anche un obiettivo solidale, ponendosi al
fianco di coloro che sono più colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica. Il
nostro impegno è quello di consentire la possibilità di accedere alle mascherine
al più alto numero possibile di persone.
A tal fine proponiamo ai nostri clienti due tipologie di prezzi:

- Prezzo Solidale, con il quale è possibile contribuire a donare mascherine a chi ne
ha bisogno.
- Prezzo Amico, con il quale è possibile acquistare al prodotto in maniera più
accessibile

Grazie al prezzo solidale saranno donate mascherine ad un istituto a vostra
scelta, oppure alle Onlus da noi sostenute.

I NOSTRI VALORI
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FORNITORI E PRODOTTI

Al fine di garantire una consegna più rapida possibile, ci avvaliamo della
collaborazione di diversi fornitori. L’estetica della mascherina o il metodo di
confezionamento può variare a seconda del fornitore.

Tutti i nostri fornitori sono dotati di reale certificazione CE e EN149:2001
+A1:2009, notificata da enti accreditati presso la banca dati della Comunità
Europea.
Le mascherine garantiscono quindi tutte lo stesso grado di protezione e qualità.
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CERTIFICAZIONI
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CE – Direttiva 2016/425 ISO

Banca dati Comunità Europea

Link alla banca dati UE

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=297568&version_no=5


La maggior parte delle mascherine in commercio, pur avendo il CE, sono state
certificate da enti certificatori non qualificati e, pertanto, non garantiscono i
requisiti di qualità e sicurezza.

Questo è stato possibile perché diversi importatori hanno approfittato delle
procedure semplificate di importazione poste in essere durante il lock down.

Per verificare se la mascherina che avete in possesso o avete intenzione di
acquistare ha i requisiti richiesti, si deve prendere il nome dell’ente certificatore
del CE e vedere se è presente sulla banca dati della Comunità Europea

Se l’ente certificatore è presente ed è autorizzato a certificare le mascherine, il
prodotto rispecchia i criteri di qualità.
Se non è presente, il prodotto non ha un certificato valido e pertanto anche la
qualità del prodotto non è garantita. In caso di controllo da parte delle autorità si
rischia inoltre il sequestro della merce ed eventuali procedimenti penali.

DimaCare si avvale solo di fornitori con certificati CE emessi da enti certificatori
accreditati presso la Comunità Europea, garantendo quindi la qualità e la
legalità del prodotto.
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ATTENZIONE AL CE

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main
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Riportiamo uno schema che mette a confronto diretto le varie tipologie di
mascherine maggiormente presenti in commercio. Le mascherine sono
classificate in base alla loro capacità di filtrare le particelle, in entrata ed in uscita.
In particolare:

% di filtro in entrata: fa riferimento all’atto inspiratorio, e alla capacità della
mascherina di filtrare droplets e virus. Più è alta, maggiore è la protezione

% di filtro in uscita: fa riferimento all’atto espiratorio, e alla capacità della
mascherina di bloccare la fuoriuscita di droplets e virus

LE MASCHERINE IN COMMERCIO

Tipo di mascherina % filtro in entrata % filtro in uscita

Nessuna mascherina 0% 0%

Mascherina chirurgica triplo velo 0% 90%

Mascherina FFP2 KN95 con valvola 95% 20%

Mascherina FFP3 KN99 con valvola 98% 20%

Mascherina FFP2 KN95 senza valvola 95% 100%

Mascherina FFP3 KN99 senza valvola 98% 100%
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PROPOSTA COMMERCIALE  

ORDINE AVVOCATI DI ROMA 

Al fine di rendere l’offerta semplice e adattabile alle esigenze di tutti gli studi professionali, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, abbiamo strutturato la nostra proposta fissando un 

prezzo unico “Amico” e “Solidale”.  

Tali prezzi godono comunque della convenienza di un prezzo da grande quantità a prescindere dal 

quantitativo acquistato. 

Secondo quanto previsto dal nuovo “DL rilancio”, l’IVA è esclusa per tutto il 2020 oltre ad essere 

possibile detrarre il costo delle mascherine (art 124 e 125, DL 19 maggio 2020, n.34). 

Quantitativo Minimo Prezzo Amico* Prezzo Solidale* 

1 box (25 mascherine) 3,20 euro + Iva 3,80 euro + Iva 
*Il prezzo si intende a singola mascherina.  

 

Condizioni di vendita: 

Prezzo solidale 

Grazie al prezzo solidale saranno donate 2 mascherine ogni 10 acquistate ad un istituto di vostra 

scelta o alle Onlus che sosteniamo. 

Tempi e costi di spedizione  

I tempi di consegna possono variare a seconda dei quantitativi ordinati (circa 10-14 giorni). È 

possibile ridurli a 2-3 giorni in caso di costituzione di un magazzino ad hoc. 

I costi della spedizione ad indirizzo singolo su Roma sono inclusi nell’offerta. In caso di spedizioni 

multiple o in altre località il costo verrà valutato separatamente. 

In caso di ordini superiori ai 5.000 pezzi, la consegna delle mascherine potrebbe essere effettuata 

in più consegne. 

Modalità di pagamento:  

- Bonifico bancario: da effettuare entro 3 giorni dalla consegna delle merci. 

- In contrassegno: è previsto un sovrapprezzo del 2% sul valore delle merci. 

Validità dell’offerta: 

1. Il prezzo del prodotto è stato fissato alla data della presente offerta in euro 3,20 per il prezzo 

“amico” e euro 3,80 per il prezzo “solidale” 
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2. Nel caso in cui, nei tre giorni prima della consegna, abbiano prodotto effetti atti legislativi e/o 

amministrativi o provvedimenti di qualsiasi natura e rango (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

si considerino provvedimenti che introducano lo sdoganamento; e/o aumenti l'i.v.a.; e/o fissino un 

prezzo nazionale per la vendita del prodotto) e/o vi siano condizioni di acquisto imposte dal 

fornitore estero (a titolo esemplificativo e non esaustivo aumento prezzo di acquisto) che 

comportino una variazione del prezzo dei predetti beni, determinandone un aumento alterando, 

quindi, l'originario l'equilibrio contrattuale, tale aumento verrà prontamente comunicato al cliente 

che potrà decidere di confermare l'ordine di acquisto alle nuove condizioni o recedere 

liberamente.   

 

Roma il 20/05/2020 

 

Mattia Marini 

Legale rappresentate DimaCare Srls 

 


