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INFORMATEVI bene
PROTEGGETEVI bene
PREPARATEVI bene

I REGOLAMENTI EN IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE 
PERICOLOSE E MICRORGANISMI STANNO CAMBIANDO. 
LASCIATE CHE ANSELL VI FACCIA DA GUIDA.

Per iniziare a ricevere i nuovi materiali di supporto EN 374, 
inviare un messaggio e-mail all’indirizzo info.europe@ansell.com

Le nuove linee guida EN 374 di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi 
hanno aggiornato direttive già esistenti da oltre 10 anni. Ansell sta sviluppando una 
serie di materiali che contribuiscano a spiegare quali elementi della norma sono 
cambiati, i motivi per cui questi cambiamenti sono importanti e le conformità che 
saranno necessarie.

EN ISO 374



NORMA EN 374: CAMBIAMENTI 2016

Le Novità in Breve

La nuova norma EN ISO 374 affina le proprietà di cui i guanti devono essere dotati per 
proteggere i lavoratori le cui mani sono o possono essere esposte a sostanze chimiche e/o 
microrganismi. Il presente quadro sintetico evidenzia i cambiamenti alla norma EN 374.  
I requisiti sono descritti più approfonditamente nella Guida Ansell alle norme EN,  
disponibile all’indirizzo: 

www.ansell.com/enresourcecenter

NUOVA NOMENCLATURA 

NEW STANDARDS AGREEMENT

vecchio 
EN 374: 2003 
Guanti di protezione contro le sostanze 
chimiche e i microrganismi. 

nuova 
EN ISO 374: 2016 
Guanti di protezione contro le sostanze 
chimiche pericolose e i microrganismi.

vecchio 
EN    
Elaborata dal Comitato europeo di   
normalizzazione (CEN), applicabile in  
Europa e in determinati paesi affiliati   
(per es. Australia).

old 
ISO    
Elaborata dalla International Standards 
Organization; generalmente accettata  
se conforme alle normative locali;   
soggetta alle direttive sui DPI in Europa.

vecchio 
EN 374 

nuova 
EN ISO   
Elaborata in modo cooperativo da ISO o 
CEN nel quadro dell’accordo di Vienna; 
applicabile in Europa e in tutti i paesi   
che accettano le norme ISO; norma de  
facto quando l’Europa l’adotta come   
una norma ISO.

nuova 
EN ISO 374  



NUOVI TEST

vecchia 
EN 374-3:2003 
PERMEAZIONE

nuova 
EN ISO 374:2016 / EN 16523-1:2015

Punteggio: 3 campioni prelevati dal palmo o dall’area più  
debole sono sottoposti a test per rilevare i tempi di  
permeazione; il più basso rappresenta il risultato. Il livello di 
prestazione è correlato alla tabella dei tempi di permeazione.

Manichette: Anche i guanti con polso lungo, equivalenti o  
superiori a 400 mm devono essere sottoposti a test, con   
campioni prelevati a 80 mm dall’estremità del polso.

Sostanze Chimiche Sottoposte Al Test: La tabella di permeazione 
chimica include ora 6 nuove categorie, classificate da M a T. 
M Acido nitrico 65%   7697-37-2    Acido minerale inorganico, 
      ossidante
N Acido acetico 99%   64-19-7    Acido organico
O Ammoniaca 25%   1336-21-6    Base minerale
P Perossido di idrogeno 30%   7722-84-1    Perossido
S Acido fluoridrico 40%   7664-39-3    Acido minerale inorganico
T Formaldeide 37%   50-00-0    Aldeide

nuova 
EN 374-4:2013 
Questi sono nuovi metodi di prova che valutano il guanto 
prima e dopo il contatto con la sostanza chimica. 
-  Normativo: Test di resistenza alla degradazione da  

perforazione (in base alla norma EN 388 per la  
resistenza alla perforazione)

- Informativo: Test sul cambio di peso
I risultati sono riportati nelle Istruzioni per l’uso come  
percentuale di cambiamento dovuto a degradazione   
nel test di perforazione.

vecchia 
DEGRADAZIONE

Nessuna norma in atto.

nuova 
EN ISO 374-5:2016 
Protezione contro batteri e funghi.

vecchia 
EN ISO 374-1:2003 
MICRORGANISMI

I requisiti in materia di microrganismi erano 
definiti, in precedenza, nell’ambito della 
norma EN 374-1.

nuova 
EN ISO 374-5:2016 + ISO16604 / Metodo B: 
La protezione contro batteri, funghi e virus è ora  
indicata con un nuovo pittogramma.

Punteggio: 3 campioni prelevati 
dal palmo o dall’area più debole 
sono sottoposti a test per rilevare i 
tempi di permeazione; il più basso 
rappresenta il risultato.

Manichette: nessuna norma per 
sottoporre a test l’area del polso.

Sostanze Chimiche Sottoposte Al 
Test: L’elenco originale include 12 
sostanze chimiche classificate da 
A a L.



Le Novità in Breve

NUOVI REQUISITI E MARCATURE 

Pittogramma Microrganismi

Il pittogramma a sinistra riguardava, in precedenza, batteri e funghi. La nuova norma  
impone un nuovo test di penetrazione virale. Se il guanto supera questo ulteriore test, 
la parola “VIRUS” viene aggiunta sotto il pittogramma Microrganismi.

© 2018 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati
Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto 
di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per 
un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità 
riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti Ansell per un’applicazione 
specifica da parte dell’utente finale.

L’icona del beaker (bassa resistenza chimica/impermeabilità) è stata eliminata. 

Pittogrammi di Sostanze Chimiche Pericolose

Sui guanti è possibile indicare la protezione contro i Rischi Chimici solo quando:

-  Le prestazioni di tipo C, B o A sono il risultato del metodo di prova di permeazione in base 
alla norma EN 16523-1:2015 (sintetizzato qui)

-  Il guanto è a prova di tenuta in base al metodo di test EN 374-2:2014

-  Le prestazioni relative alla degradazione per le sostanze chimiche indicate sono 
disponibili attraverso le informazioni fornite dal produttore

Prestazione almeno di livello 1 
(più di 10 minuti) per almeno una 
sostanza chimica dell’elenco

Prestazione almeno di livello 2 
(più di 30 minuti) per almeno tre 
sostanze chimiche dell’elenco

Prestazione almeno di livello 2 
(più di 30 minuti) per almeno sei 
sostanze chimiche dell’elenco


