
Guanti in nitrile 

In questo documento si ha a disposizione un breve vademecum stilato per fornire alcune delle 

informazioni più importanti e significative sul DPI richiesto. Se si necessita di ulteriori informazioni o in 

caso di dubbi e/o chiarimenti contattare l’Ufficio HSE 

 

Descrizione 

I guanti in nitrile sono DPI monouso realizzati con composizione a base di sostanze appartenenti alla 

famiglia delle gomme. Il materiale è ergonomico, elastico e resistente a sollecitazioni meccaniche. Offrono 

discreta protezione dalle sostanze chimiche e dalla penetrazione dall’esterno di agenti biologici (virus). 

DPI non sterile. 

Modalità e istruzioni utilizzo  

Indossare come un qualsiasi guanto. 

Assicurarsi che il dispositivo sia della corretta taglia al fine di garantire adeguata protezione dall’ambiente 

esterno. 

Indipendentemente dall’utilizzo per protezione dagli agenti esterni, è comunque indicato lavarsi 

frequentemente le mani con soluzione disinfettante/alcoolica. 

 
Riutilizzabilità e durata 

Questo DPI è monouso. Sostituire ogni qualvolta il dispositivo si rompa. Non è necessario indossare doppio 

paio di guanti. 

Smaltimento 

È sempre preferibile smaltire questo DPI all’interno del contesto aziendale, conferendolo nel cassone dei 

rifiuti indifferenziati. Qualora i guanti siano contaminati da sostanze chimiche conferire nel bidone con 

indicazione etichetta CER …. Nella misura in cui ci si trovi nella necessità di smaltire questo dispositivo 

all’esterno della nostra Organizzazione, è necessario attenersi alle norme locali di riferimento. In caso di 

dubbi contare HSE. 

Avvertenze 

Effettuare controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non 

integro procedere alla sua sostituzione. Evitare, Una volta indossati, di toccarsi viso, naso e bocca. Durante 



lo sfilamento del DPI prestare massima attenzione evitando il contatto tra la mano e la parte esterna del 

guanto: questa procedura igienica è ritenuta fondamentale al fine di non rischiare contaminazione da 

agenti biologici verosimilmente annidati nella tessitura esterna del guanto. 

Lavarsi le mani a operazione conclusa come indicazioni presenti nelle toilette aziendali. 
 

 
 

Conservazione. 

Se tenuti all’interno della loro confezione hanno una durata di conservazione di 5 anni. 

 

 

 


