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Fino a quando è possibile utilizzare guanti certificati 374-1:2003? Esiste una deadline oltre la quale non possono più essere messi a disposizione dei 
lavoratori?

I certificati dipendono indirettamente dal nuovo regolamento 2016/425 pubblicato il 31/03/2016.
Il 21/04/2018 si applica il nuovo regolamento 2016/425 e si ha tempo 5 anni per ri-certificare i guanti secondo il nuovo regolamento 2016/425 (che sostituisce la 
direttiva 89/686). Quindi dal 21/04/2023 tutti i guanti devono avere le nuove certificazioni. 

Ma le 6 nuove sostanze non erano indicate da M a R? Nella slide le ultime 2 sono S e T (fluoridrico e formaldeide)!? Come mai non si usano le lettere Q 
e R ??

Inizialmente le lettere coinvolte erano la Q e la R, ma il documento definitivo in vigore oggi riporta le lettere S e T per evitare confusioni legate a difficoltà di 
lettura dei pittogrammi sui guanti.

E’ obbligatorio il pittogramma sul guanto stesso (ad esempio monouso) oppure è sufficiente metterlo sulla confezione?

Come indicato dalla EN 420, la marcatura deve essere leggibile sul guanto per tutta la vita dello stesso. Qualora non sia possibile marcare il guanto in 
considerazione delle sue caratteristiche, la marcatura deve essere apposta sul primo involucro di confezionamento. Per i guanti monouso, per evitare che 
l’inchiostro possa contaminare ambienti alimentari o farmaceutici, la marcatura viene effettuata sul packaging.

Perché nel guanto tipo C non viene indicata la sostanza testata?

Perché la normativa EN ISO 374 non lo prevede.

Quindi nella scelta del guanto si deve verificare che le lettere riportate siano compatibili per le sostanze utilizzate perché direttamente riportate o 
per affinità chimica, giusto?

Nella scelta del guanto bisogna verificare la compatibilità del materiale di rivestimento con la sostanza chimica utilizzata nell’applicazione. Non sempre nel 
pittogramma del guanto troverete la lettera del vostro prodotto chimico, ma questo non significa necessariamente che non ci sia la compatibilità. 

Per l'uso dei guanti con livello di permeazione 6 è conveniente usare dei sottoguanti di cotone per evitare l'eccesso di sudorazione?

Tutti i guanti certificati EN ISO 374 sono impermeabili, non lasciano passare liquidi e non fanno quindi traspirare. L’indice di permeazione 6 non determina 
maggiore sudorazione…. È scelta del RSPP se consigliare l’uso di un sottoguanto.

Esistono guanti monouso adatti ai principali solventi (MEK, acetone, stirene, ...)?

Gli studi su materiali di rivestimento e la compatibilità chimica, sono in continua evoluzione, pertanto anche oggi e nel prossimo futuro si potranno trovare 
sempre più guanti monouso resistenti alle sostanze chimiche più aggressive. Ricordiamoci di valutare bene i tempi di permeazione per ciascun prodotto 
chimico.

Consigliate dei test che si possano fare in campo per verificare che si possano riutilizzare?

Per la resistenza sui prodotti chimici, non esistono test che possono essere fatti sul campo; ci sono molte variabili e i test sono attendibili solo se fatti da 
laboratori autorizzati dalla comunità Europea.
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Ad elevati standard di qualità corrispondono altrettanti livelli di comfort?

La qualità del materiale di rivestimento non è collegata ai livelli di comfort. Il comfort è dato da altri fattori come: eventuale supporto interno; floccatura
interna; range di taglie, spessori e lunghezze diverse; finiture rugose per migliorare la presa etc. etc, che Ansell in quanto azienda leader è in grado di 
garantire con prodotti innovativi. 

Scadenza: 5 anni dalla data di fabbricazione senza considerare il tempo o frequenza di utilizzo, corretto?

Tutti i guanti hanno una shelf life consigliata dal produttore (genericamente dai 3 ai 5 anni a differenza del materiale del guanto). La data parte dal 
momento della produzione per materiale ben conservato in condizioni standard. 

La scelta di un guanto per protezione chimica per un laboratorio che utilizza molte sostanze deve essere fatto con il maggior grado di sostanze 
testate, ma con quale criterio (es. sostanze similari per struttura chimica?)

Purtroppo, lo studio deve essere fatto per tutte le sostanze chimiche utilizzate. È chiaro che più sono, più è difficile trovare un guanto che vada 
bene per tutto… 

Come si può effettuare la decontaminazione del guanto?

Dipende dal prodotto che ha contaminato il guanto. Spesso un lavaggio con sapone neutro permette una pulizia superficiale del guanto. Sono 
disponibili dei manuali di sanificazione e lavaggio DPI.

I guanti con protezione da Virus per le caratteristiche che hanno, possono essere considerati permeabili a polveri chimiche pericolose con 
dimensioni analoghe ai virus? mi riferisco a polveri chimiche micronizzate o nanomateriali

Il metodo di test per la protezione da virus utilizza il batteriofago Phi-X174 che ha dimensioni inferiori alle nanotecnologie. Con il pittogramma 
virus la protezione dovrebbe esser garantita. Un eventuale controllo approfondito può esser fatto con personale specializzato Ansell che entrerà 
nello specifico della vostra richiesta.

Mi sembra strano che le morti a causa della chimica siano così tante, le morti più numerose riguardano le realtà edili (cadute dall'alto, ...)

Sono dati forniti dall’Osha (https://osha.europa.eu/it) Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro

Ci potete dare indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti? Avete valutato qualche riutilizzo/riciclaggio dei diversi guanti?

I guanti, se non contaminati con prodotti speciali, possono essere smaltiti come rifiuto indifferenziato.
Qualora contaminati devono esser gestiti come rifiuto speciale.

Il Guardian Partner fornisce indicazioni su vostri prodotti che hanno ANCHE altre proprietà per protezione meccanica o al calore, oltre alle 
proprietà chimiche?

No, Il Chemical Guardian Partner da solo indicazioni di compatibilità chimica con i relativi tempi di Permeazione. È chiaro che con questo strumento si 
riesce a capire il materiale più idoneo (nitrile, lattice, pvc) e con questa indicazione è più facile trovare un prodotto simile con caratteristiche di protezione 
di altri fattori (taglio, calore etc)
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Nei dati dimensionali che compaiono in tabella (sullo spessore credo) appaiono due valori anziché uno solo. A cosa si riferiscono?

Sono spessori indicati in metriche diverse (spessori sia in mm che in pollici)

Nel caso di miscele, come possiamo procedere?

Lo studio delle miscele viene riservato solo al personale Ansell, ma tuttavia, avendo una scheda di sicurezza, si possono inserire tutte le sostanze chimiche 
(come fossero singole sostanze) con le relative concentrazioni. Contattateci per qualsiasi problema a riguardo.

Considerato che le sostanze previste dalla EN 374 sono 18, quante sostanze sono da voi state inserite su Ansell guardian e i relativi criteri. Sono 
state testate?

Su Ansell Guardian non sono inserite solo le 18 sostanze della norma EN ISO, ma sono diverse migliaia, quasi tutte quelle conosciute a livello commerciale

Con il Guardian è possibile selezionare il guanto specifico ed estrarre i dati delle sostanze?

Si, la ricerca può essere fatta sia per Chemical che per articolo del guanto già conosciuto

Nelle specifiche da richiedere, ad esempio per una tuta contro le fibre di amianto (tipo 4) é sufficiente specificare questo tipo (tipo 4) oppure deve 
essere ripetuta l'intera serie fino a 6, ovvero tipo 4-5-6 ?

È prassi comune indicare tutti i tipi di protezione. 

Proprietà antistatica: che differenza c‘è tra il suffisso 1 oppure 5 (quello che compare dopo EN 1149) ?

1149-1 Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie; 
1149-2 Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale) 
1149-3 Metodi di prova per la misurazione dell’attenuazione della carica 
1149-5 Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione

LINK UTILI

https://journal.un.org/en/documents/2018-12-05 - v. Report ONU allegato

https://osha.europa.eu/en/publications/report-skin-diseases-and-dermal-exposure-policy-and-practice-overview - v. Dossier Agenzia Europea OSHA
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Hai altre domande?
Per ulteriori informazioni 

scrivici!

comunicazioni@unigum.it

Via V. Emanuele, 20 |  50041 Calenzano (FI)
T. 055 8868401 |  info@unigum.it | www.unigum.it
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