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Struttura Ansell LSS EMEA01
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Clean Rooms: Normativa, Rischi e Necessità02
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Cleanroom Classifications – GRADE

Maximum permitted number of particles per m3

equal to or greater than

Grade at rest (b) in operation

0.5 µm 5.0 µm 0.5 µm 5.0 µm

A 3520 20 3520 20

B 3520 29 352 000 2900

C 352 000 2900 3 520 000 29 000

D 3 520 000 29 000 Not defined Not defined

1. Conosco la Classificazione Delle Clean Room Secondo la Norma 
ISO?

2. Mi sento a mio agio durante una discussion basata su questo
argomento?

3. Sono in grado di identificare I parametri che devono rispettare I 
prodotti nelle varie Clean Rooms?

4. Sarei in grado di scegliere il prodotto giusto per ogni Grado?  



ISO14644-1
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Cleanliness – Cleanroom Compatibility

Cleanliness of Application 
/Cleanroom

• Air cleanliness      # particles/m³

• Compatibility with contaminants

Cleanliness of Product

• Product surface cleanliness
IEST-RP-CC005.4                         
# particles/cm²

• Ionic extractables Tested

• After processing and packing 
environment Tested

No regulatory 
requirements for 
glove cleanliness 

testing

There is no link
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Clean Rooms

• I Reparti di Produzione Farmaceutica sono
costruiti (Se Necessario) attorno ad un
complesso Sistema di Ambienti Controllati a
diversi livelli.

• Saranno Denominati Clean Rooms, dove il 
Livello di Pulizia sia Controllato.
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Risks from People

In una Clean Room le Persone sono la
maggiore fonte di contaminazione
tramite microorganismi e particolato:

• Residui e grasso della pelle
• Cosmetici e Profumi
• Spruzzi Salivari
• Rilascio dell’abbigliamento (residui, fibre etc.)
• Capelli
• Trasferimento fisico ed impronte
• Movimenti Rapidi
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Particle Generation
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Particles Emitted from a Person

12

Seduto
Rilascio Approssimativo

100,000 particles 
al minuto

Camminata std.
Rilascio Approssimativo

1,000,000 particles 
al minuto

Camminata Veloce
Rilascio Approssimativo

10,000,000 particles 
al minuto
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Protection of Product from People

Controllo della contaminazione dovuta alle persone in una clean rooms è ottenuta da:

• “Avvolgere” gli operatori per minimizzare “Spargimento” of microorganisms

• Utilizzo di una Protezione del prodotto per minimizzare il contatto con gli operatori.
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Aspetti Da Controllare Per Proteggere Il Prodotto

Igiene Personale

1. Tutto lo staff che lavora in cleanrooms 

deve tenere sotto controllo il proprio 

livello di Igiene Personale.

2. Specifici Prodotti Detergenti dovranno

essere utilizzati quando faranno la 

doccia o il bagno.

3. Troppi lavaggi eliminano la naturale

proiezione di grasso o sporco dalla

pelle ma rendono la pelle secca.

4. La proiezione di particelle di pelle

morta aumentano dopo la doccia.

5. La doccia non deve mai essere fatta

nei minuti immediatamente

precedent l’ingresso in clean room.

Abbigliamento
1. L’efficienza filtrante del tessuto unita

al comfort dell’abbigliamento devono
essere considerati di primaria
importanza.

2. Il rilascio particellare del tessuto
deve essere testato preventivamente
e deve essere garantito costante nel
tempo.

Mascherine Facciali
1. Non devono essere prodotte con 

materiali che rilascino fibre
nell’ambiente.

2. Devono garantire una capacità
filtrante consona all’utilizzo.

3. Devono essere semplice da utilizzare.

Guanti
1. Devono essere in grado di garantire

una adeguata Protezione sia per il 
prodotto che per l’utilizzatore.

2. Devono essere rigorosamente privy 
di elementi polverosi.

3. Devono essere testate per resistere
alla permeazione dei prodotti chimici
utilizzati, disinfettanti e 
decontaminanti inclusi.

4. Devono avere caratteristiche
Meccaniche consone alle mansion da 
svolgere all’interno della Clean 
Room.

5. Dove fosse necessario dovranno
essere forniti prodotti Sterili.
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Come Selezionare Un Prodotto per Clean Room03
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Caratteristiche da considerare ….

Cleanroom Glove Selection Example

• Grado di pulizia basato sui dati forniti dal produttore

• Grado di pulizia basato su dati forniti da test di laboratori
terzi

• Sterile o non-sterile

• Singola o Doppia Calzata

• Lunghezza Del Guanto 12” (300 mm) ,16” (400 mm) , 24” 
(600 mm)

• Protezione Necessaria – Chimica, Mcrobiologica, Virus

• Hand specific or Ambidextro

• Textured or Smooth finish

• Materiale (NRL Latex, Polychloroprene/Neoprene, Nitrile)

• Colore

• Costo
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Caratteristiche da considerare ….

Cleanroom Garnement Selection Example

• Grado di pulizia basato sui dati forniti dal produttore

• Grado di pulizia basato su dati forniti da test di laboratori
terzi

• Sterile o non-sterile

• Full Body or Partial Body

• Antistaticità

• Accessori Necessari

• Protezione Necessaria – Chimica, Mcrobiologica, Virus

• Praticità, Comfort 

• Costo
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Confronto Neoprene/Polychloroprene Vs Latex

18

Perchè l’utilizzo del Neoprene è in crescita nelle applicazioni Farmaceutiche, maggiormente negli utilizzi  
Clean and Sterile in confronto a Natural Rubber Latex? 

• Neoprene/Polychloroprene è un materiale 100% sintetico e può garantire stabilità in termini di qualità e 
caratteristiche. Questo non è possibile con NRL in quanto molto instabile essendo un materiale naturale

• No Latex protein: Il rilascio di queste proteine è causa di allergie o sensibilizzazioni in gran parte della 
popolazione.

• Chemical Protection di ottimo livello contro la maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate nella 
produzione farmaceutica.

• Particle Release generalmente inferiore a quella del lattice (a parità di lunghezza e spessore)

• Mechanical Characteristics migliore di quella del lattice (a parità di lunghezza e spessore)

• Comfort Generalmente allo stesso livello del Lattice (unanimemente considerato il più confortevole).
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Confronto Nitrile Vs Latex

19

Perchè il Nitrile è il materiale più comunemente utilizzato nelle applicazioni farmaceutiche specialmente nelle 
applicazioni Clean e Sterile Vs Natural Rubber Latex? 

• Nitrile è un materiale 100% sintetico e può garantire stabilità in termini di qualità e caratteristiche. Questo 
non è possibile con NRL in quanto molto instabile essendo un materiale naturale

• No Latex protein: Il rilascio di queste proteine è causa di allergie o sensibilizzazioni in gran parte della 
popolazione.

• Chemical Protection di ottimo livello contro la maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate nella 
produzione farmaceutica.

• Particle Release generalmente inferiore a quella del lattice (a parità di lunghezza e spessore).

• Mechanical Characteristics migliore di quella del lattice (a parità di lunghezza e spessore).

• Price negli ultimi anni si è praticamente allineato a quello di corrispondenti prodotti in lattice.
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Confronto Neoprene/Polychloroprene Vs Nitrile

20

Perchè l’utilizzo del Neoprene è in crescita nelle applicazioni Farmaceutiche, maggiormente negli utilizzi  
Clean and Sterile in confronto al Nitrile? 

• Neoprene/Polychloroprene non è direttamente dipendente dal Petrolio per la produzione.

• Mechanical Characteristics migliore di quella del Nitrile (a parità di lunghezza e spessore).

• Comfort è generalmente allo stesso livello del Latex, considerato il Top in comfort, e molto più elevato di 
quello del Nitrile

• Chemoterapy Protection molto più indicato nella protezione da sostanze Chemoterapiche (Tempi di 
permeazione migliori) – a parità di lunghezza e spessore.
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Ansell Guardian – Material comparison
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Chemical Guardian04
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Rischio chimico nei luoghi di lavoro, perché è importante?

 2,4 milioni di morti dovute ad esposizioni tossiche (86% 
delle morti totali)

 1 lavoratore morto ogni 5 secondi 

 5,3-8,4% dei tumori è attribuito all'esposizione 
professionale a sostanze tossiche

 34.400 malattie della pelle

 3,4 infortuni ogni 10.000 dipendenti

 Assorbimento di sostanze chimiche attraverso la pelle 
può avvenire senza essere notato dal lavoratore



24

AnsellGuardian® Partner

 AnsellGuardian® Partner visualizza i dati di permeazione sia per i guanti 
che per i prodotti per la protezione del corpo e i dati di degradazione per 
i guanti

 La permeazione descrive il passaggio di una sostanza chimica 
attraverso il materiale barriera a livello molecolare / microscopico. Il 
tempo di permeazione – BT time o «tempo di passaggio normalizzato» -
è il tempo espresso in minuti, che la sostanza chimica impiega a 
penetrare nel materiale ad una velocità di 1.0 µg /cm2/min cosi come 
disciplianto dalla EN ISO 374

 La degradazione è un cambiamento fisico del materiale a seguito del 
contatto con una sostanza chimica
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Cos’è AnsellGuardian® Partner?

 https://www.ansellguardianpartner.com/

 È uno strumento agile progettato per selezionare 
e confrontare i prodotti Ansell per la protezione 
contro vari rischi chimici

 Si ha a disposizione la tecnologia Chemical 
Guardian ed il supporto di team di esperti tecnici

 È possibile visualizzare e selezionare centinaia 
di prodotti e sostanze chimiche

https://www.ansellguardianpartner.com/
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What’s new: report di prodotto



Ergonomia05
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ERGONOMIE ?

Guanto degli anni ‘80

Ergonomia: che cos’è
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Soluzioni ergonomiche: proteggere ciò che è prezioso 
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 Movimenti ripetitivi 
 Lavoro statico / posizione di costrizione
 Sforzo intenso/eccessivo e sollevamento di carichi 

pesanti
 Vibrazioni e urti meccanici

Fattori fisici/biomeccanici

Fattori ambientali
 Freddo
 Rumore
 Scarsa illuminazione

Fattori che favoriscono i DSM
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• il 21,3% di disabilità in 

tutto il mondo è 

dovuta a patologie 

muscolo-scheletriche

• 12.000 € costi diretto

• 36.000€ costi indiretti

• Il 10% dei casi porta ad 

invalidità permanenti 

Costi dei DMS: impatto economico e sociale
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DMS: Malattie e conseguenze dovute alla mancanza di ERGONOMIA

32

Nervo
Mediano

Tendine
Carpale

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE 
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Tecnologie e Prodotti per la prevenzione dei DMS

33
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Tecnologia come soluzione: Zonz
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Tecnologia come soluzione: Ansell Grip
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Tecnologia come soluzione: Ergoform
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Il valore aggiunto di Ansell

Prevenzione delle malattie della mano 

Riduzione delle assenze dal lavoro

Riduzione dei costi-conseguenza

Accettazione dei DPI forniti

Aumento della produttività



ANNEX 106
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Regole

- Fornisce indicazioni su come proteggere i prodotti 
sterili utilizzando i sistemi e le tecnologie più 
efficaci.

- La guida include la formazione del personale, la 
qualificazione delle attrezzature, la progettazione 
di camere bianche e il monitoraggio ambientale.

- Applicato alla produzione situata in Europa e alle 
esportazioni in Europa e dal post-Brexit nel Regno 
Unito.

Annex 1 è un insieme di linee guida che deve seguire un qualsiasi ambiente
controllato, dove si svolga una produzione sensibile. Principalmente sono coinvolte
produzioni Farmaceutiche e Bio-Farmaceutiche, inoltre qualsiasi altra produzione dove
la Protezione del prodotto sia la Priorità.

Principi Fondanti

La produzione di prodotti in area Sterile è
soggetta a speciali requisiti per minimizzare i
rischi di contaminazione microbiologica,
pirogenica e da particolato.



Nanotechnology

Aerospace

Manufacturing of 

Items sensitive to 

Residues, 

Ionic contaminants,

Electrostatic 

discharge

Micro-Electronics

Altri Comparti Industriali Con Attività Primarie in Clean Room



Why Annex1 Revision Is Important for Ansell LSS

1- Strategia di controllo della 
contaminazione

1) Strategia di controllo della contaminazione
4) Personale
6) Sterilizzazione e Sterilità

2- Clean Rooms

3- Disinfettanti

4- Personale

5- Produzione Asettica

6- Sterilizzazione e Sterilità

7- Sistema idrico

Sistema idrico



Contamination Control Strategy 

1) Un documento che riflette la strategia per ridurre al minimo il controllo della 
contaminazione2) Progettazione dell'impianto e del processo

3) Utilities

4) Controllo dei materiale

5) Approvazione del fornitore

6) Controllo delle attività esternalizzate, come la sterilizzazione

7) Convalida del processo

8) Manutenzioni Preventive
9) Pulizia e disinfezione

Requisiti Per la Definizione Della Contamination Control strategy:

Controllo Dei Materiali:
È obbligatorio fornire una procedura completa 

per avere un controllo completo del 
materiale, significa avere una completa 

tracciabilità di qualsiasi materiale o 
attrezzatura sarà consentito l'ingresso in 

camera pulita o sterile.

Approvazione Dei Fornitori:
È obbligatorio convalidare ogni fornitore, fornire un 

processo di convalida serio e preciso, i fornitori 
devono fornire e firmare un documento molto 

dettagliato per ogni prodotto e solo dopo questo 
processo di convalida i loro prodotti possono 
essere utilizzati in ambienti puliti o sterili.

Controllo delle Attività Esternalizzate:
Questo punto è cruciale e duplice perché tale 

controllo deve essere possibile per l'intero 
processo produttivo (inbound e/o Outbound) e 

deve poter essere aggiornato o ripetuto su 
richiesta. 

Convalida Del Processo:
Questo punto è particolarmente importante

perchè un fornitore deve essere in grado di fornire
direttamente all’EU tutta la documentazione in 

grado di confermare tutte le caratteritiche
necessarie per l’inserimento nel processo.

È obbligatorio fornire una procedura completa per avere un controllo completo del materiale, significa av



Personnel

- Procedura di Lavaggio delle Mani

- L'abbigliamento da esterno viene rimosso e viene
indossato un sotto-indumento prima dell'ingresso
nello spogliatoio

- Altre modifiche alla procedura di vestizione includono 
un controllo dell'integrità dell'indumento sterile o 
asettico, inoltre viene richiesta una copertura completa 
per gli occhi da indossare (occhiali)



Sterilizzazione E Sterilità

• Selezione, design e ubicazione dell'attrezzatura

• Ciclo/Programma utilizzato per la sterilizzazione

• Sterility Assurance Level

• Definito, controllato, monitorato e registrato

• In base alla composizione del prodotto, alle condizioni 
di conservazione e al tempo massimo

• Idoneità per il prodotto e l'attrezzatura

• Uso di misure fisiche e indicatori biologici



Product Cleanliness Testing

• Non esiste uno standard generale per rivendicare la classe o l'ISO per i prodotti, tali 
affermazioni sono arbitrarie

• Lo standard di test IEST-RP-CC-005 per il test dei parametri per determinare la pulizia del 
prodotto è ampiamente accettato nell'industria

• Possiamo testare parametri di pulizia rilevanti sui prodotti, Ad Esempio:
- Liquid Particle Count (LPC) 
- Ionic extractables
- Total Non Volatile Residue (TNVR)
- Absence of silicone oil, amines, DOP
- Surface cleanliness
- Helmke Drum
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Mercato dei Prodotti Monouso C&S 

Problemi e Sfide. La Risposta di Ansell07
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Mercato Pre e Post SARS-COV2
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La Soluzione Di Ansell

Accorciamento E Razionalizzazione
Della Supply Chain
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Thailand
Single Use

• Increases internal single 
use capacity by ~35%

• Supports Microflex ®  

TouchNTuff ® brands

Careplus JV, Malaysia

Exam

• Expand in-house Exam 
capacity

Malaysia
Life Sciences

• Expanded production of 
isolator gloves

• Expansion of Clean room

50

Capacity Expansion Ansell LSCI

India

Life Sciences

• Ansell Kovai will meet the 
increasing demand for surgical 
& Life Sciences gloves around 
the world

• 60 million pairs of gloves 
annually 
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