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CAPO I – DESCRIZIONE 
 
I guanti in nitrile monouso non sterili senza polvere, hanno lo scopo di proteggere le mani dal 
contatto con superfici contaminate. 
Ricadono nell'ambito dei:  
- Dispositivi Medici di classe I (direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 46/97 come modificata 

dalla direttiva 2007/47/CE e recepita con D.Lgs. 37/2010). 
- Dispositivi di Protezione Individuale di III cat. ai sensi della UNI EN ISO 374-1:2018 e 

UNI EN ISO 374-5:2017 (Reg. 2016/425/UE). 
I guanti devono essere: 
- realizzati in 100% nitrile, totalmente privi di lattice; 
- spessore: 0,12 zona dita, palmo e dorso; 
- lunghezza minima 240 mm.; 
- privi di polvere di qualsiasi natura; 
- ambidestri, forma intercambiabile dx/sx; 
- terminanti con bordo anti-arrotolamento;  
- previsti in 5 taglie: S, M, L e XL. 

 
CAPO II – REQUISITI TECNICI E CERTIFICAZIONI 

 
L’operatore economico partecipante alla gara dovrà essere in possesso della Certificazione ineren-
te al Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001. In caso di R.T.I. la certificazione dovrà essere 
in possesso di tutti gli operatori economici riuniti. 
 Il/i fabbricante/i dovrà essere in possesso della Certificazione inerente al Sistema di Gestione del-
la Qualità UNI CEI EN ISO 13485:2016/AC:2018 in materia di requisiti che permettono ad una 
organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano 
conformi ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici, da presentare ai fini 
dell’ammissione alla procedura di gara. 
 I guanti, ai fini dell’ammissione alla procedura di gara e dell’esito positivo della verifica di confor-
mità, secondo l’articolo 19 del Reg. (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 
marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale, dovranno essere in possesso: 
- Certificazione CE ai sensi della UNI EN 374:2016, rilasciata da un organismo notificato, ve-

rificabile mediante accesso al sistema “NANDO” della Commissione Europea, che registra tutti 
gli organismi notificati per il Regolamento UE 425/2016 al link: 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=380) o tramite il sito 
dell’Ente Italiano di Accreditamento Accredia (www.accredia.it), ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
In particolare, la suddetta certificazione dovrà essere rilasciata in conformità a:  UNI EN 374-1 (resistenza ai prodotti chimici e microrganismi pericolosi), Tipo B - Le ca-

ratteristiche di permeazione devono essere almeno di livello 2 rispetto a un minimo di tre so-
stanze chimiche di prova tra quelle di seguito elencate: 
 

CODE LETTER CHEMICAL CAS NUMBER CLASS 
J n-Heptane 142-82-5 Saturated hydrocarbon 
K Sodium hydroxide 40 % 1310-73-2 Inorganic base 
P Hydrogen peroxide 30 % 7722-84-1 Peroxide 
T Formaldehyde 37 % 50-00-0 Aldehyde 
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 UNI EN 374-5 (resistenza al passaggio di virus); 
- Certificazione EN 455, in particolare:  EN 455-1 (LQA di 1,5) - assenza di fori;  EN 455-2 in riferimento ai guanti chirurgici, sia per i parametri di dimensioni che di carico 

di rottura prima dell’invecchiamento - requisiti e prove proprietà fisiche);   EN 455-3 - valutazione biologica;  EN 455-4 – determinazione durata di conservazione. 
 - Dichiarazione di conformità secondo l’Allegato IX del Reg. (UE) 2016/425 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale. 
 Tutte le suddette certificazioni previste e i relativi rapporti di prova dovranno essere: 
- intestati all’azienda fabbricante; 
- riferiti al modello di guanti oggetto di fornitura; 
In particolare, gli attestati di certificazione dovranno, altresì, riportare il numero del corrispondente 
test report. 
 

CAPO III - IMBALLAGGIO 
 Devono essere imballati in confezioni contenenti max 100 pezzi.  
La confezione deve riportare: 
- marcatura CE seguito dal numero di identificazione comunitaria dell’Organismo Notificato:  Dispositivi Medici di classe I di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i..  Dispositivi di Protezione Individuale di III cat. ai sensi della UNI EN ISO 374-1:2018 e UNI 

EN ISO 374-5:2017 con indicazione “VIRUS”; 
- materiale di fabbricazione; 
- indicazione e simbologia di uso, anche attraverso simbologia (pittogrammi) conforme alle nor-

me armonizzate (latex free, non sterile etc.); 
- le informazioni fornite dal fabbricante conformi ai requisiti definiti nella norma EN 420. Le in-

formazioni devono comprendere anche i risultati indicati ai punti 5.2, 5.3, 5.4 della norma ar-
monizzata UNI EN ISO 374-1:2018, con l'elenco di tutti i prodotti chimici per i quali sono stati 
testati i guanti di protezione e i livelli di prestazione raggiunti durante i test di permeazione e 
degradazione (DR); 

- data di scadenza e di fabbricazione; 
- lotto di produzione; 
- eventuali modalità di conservazione e/o manipolazione (anche attraverso simbologia conforme 

alle norme armonizzate); 
- Le avvertenze relative all’uso secondo quanto indicato dalla UNI EN ISO 374-1:2018 e UNI 

EN ISO 374-5:2017. 
Tutte le indicazioni e le informazioni riportate dovranno essere in lingua Italiana (anche me-
diante apposizione sull’imballaggio secondario di etichetta adesiva).  
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Esempio etichettatura (non riferito specificatamente ai requisiti previsti dalle presenti specifiche 
tecniche): 
 

  
 
 

CAPO IV - GARANZIA 
 
Al momento della consegna, i guanti dovranno avere una validità di almeno 2/3 dell’intero periodo 
di validità. E’ facoltà dell’azienda proporre l’eventuale consegna frazionata della quantità richiesta 
in funzione di lotti successivi con progressiva scadenza. 
 


