
PROTEZIONE MANI
Le mani - così importanti e preziose per la nostra vita – sono tra le parti del corpo più
esposte in ogni attività lavorativa, tanto che le lesioni alle mani rappresentano quasi un
terzo di tutti gli infortuni sul lavoro. Alle mani abbiamo in passato dedicato diversi
approfondimenti sia sulle misure di prevenzione, sia in relazione agli incidenti alle mani
dovuti alla mancanza di DPI idonei. Per favorire un miglioramento della protezione di
questa parte del corpo riprendiamo a parlare dei dispositivi di protezione presentando
alcune schede relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - aggiornate al Decreto
legislativo 81/2008
Si ricorda che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) degli arti superiori,
sostanzialmente costituiti da guanti, sono “dispositivi realizzati per proteggere le mani
e/o gli arti superiori da rischi:
- meccanici (tagli, graffi, abrasioni ecc.);
- biologici (schizzi, contatto con materiale biologico ecc); - fisici (freddo, caldo,
radiazioni, tensioni elettriche, ecc);
- chimici (contatti con prodotti e preparati pericolosi ecc.)”.
E questi dispositivi devono essere impiegati “quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.

Normative EN

EN 420 Requisiti generali e metodi di prova
La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la
progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla
penetrazione dell’acqua, l’innocuita  (valore di pH entro range 3,5 - 9,5, contenuto di
Cromo VI < 3 ppm, contenuto proteine estraibili), la confortevolezza e l’efficienza
(taglie, destrezza, permeabilita  e assorbimento del vapore acqueo), la marcatura e le
informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione. Il guanto e
un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge
la mano e le varie parti della mano. Il guanto potrebbe inoltre coprire parte
dell’avambraccio e del braccio. L’indice di prestazione, indicato normalmente da un
numero tra 0 e 4 (5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guanto ad una
determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova.
Il livello 0 indica che il guanto non e  stato provato o che non ha raggiunto i requisiti
minimi. Un livello di prestazione X indica che il metodo di prova



non e  adatto al campione di guanto testato. Ad un numero alto corrisponde normalmente
un alto livello di prestazione.
EN 374
Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi

 * EN 374 -1. La norma specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere
l’utilizzatore contro prodotti chimici e/o microorganismi e definisce i termini da
utilizzare. Essa deve essere utilizzata unitamente alla UNI EN 420. La norma non
specifica i requisiti per la protezione contro i pericoli meccanici.

 * EN 374 -2. La norma specifica un metodo di prova per la resistenza alla penetrazione
di guanti di protezione contro prodotti chimici e/o microorganismi. Definizione: per
penetrazione s’intende il passaggio di una sostanza chimica o di un micro-organismo
attraverso la porosita  dei materiali, le cuciture, eventuali microforature o altre
imperfezioni del guanto di protezione a livello non molecolare; Requisiti: un guanto non
deve presentare perdite se sottoposto a prove di tenuta all’aria e all’acqua e dev’essere
testato e controllato in conformita  con il livello di qualita accettabile (AQL).
Indice di prestazione Livello di qualita accettabile (AQL) Livello d’ispezione
Livello 3 < 0,65 G1
Livello 2 < 1,5 G4
Livello 1 < 4,0 S4

viene apposto se il guanto e  conforme almeno ai livelli di prestazione 2 della prova di
penetrazione.
* EN 374-3. La norma specifica la determinazione della resistenza dei materiali dei
guanti di protezione alla permeazione dei prodotti chimici non gassosi potenzialmente
pericolosi in condizioni di contatto continuo.

Definizione: per permeazione s’intende il passaggio di una sostanza chimica attraverso
il
materiale del guanto di protezione a livello molecolare; e  pertanto necessario misurare
il tempo
di permeazione o il tempo impiegato dal liquido per venire a contatto con la pelle.

Requisiti: l’impermeabilita  del guanto dev’essere garantita almeno per la lunghezza



minima del guanto prevista dalla norma EN 420. Si considera un guanto resistente ai
prodotti
chimici se si ottiene un indice di protezione in Classe 2 per almeno tre prodotti chimici di
prova
scelti dalla seguente lista di 12 sostanze chimiche predefinite:
CODICE
LETTERA
SOSTANZA CHIMICA
NUMERO
CAS
CLASSE
A Metanolo 67-56-1 Alcol primario
B Acetone 67-64-1 Chetone
C Acetonitrile 75-05-8 Composto di nitrile
D Diclorometano 75-09-2 Paraffina clorurata
E Bisolfuro di carbonio 75-15-0
Zolfo contenente composto
organico
F Toluene 108-88-3 Idrocarburo aromatico
G Dietilammina 109-89-7 Ammina
H Tetraidrofurano 109-99-9 Composto di etere ed eterociclico
I Acetato di etile 141-78-6 Estere
J n-eptano 142-85-5 Idrocarburo saturo
K
Idrossido di sodio
40%
1310-73-2 Base inorganica
L Acido solforico 96% 7664-93-9 Acido minerale inorganico
Permeazione: ogni sostanza chimica testata viene classificata in termini di tempo di
permeazione
(indice di prestazione da 0 a 6).

Tempo di permeazione
misurato



Indice di
protezione
Tempo di permeazione
misurato
Indice di
protezione
> 10 minuti Classe 1 > 120 minuti Classe 4
> 30 minuti Classe 2 > 240 minuti Classe 5
> 60 minuti Classe 3 > 480 minuti Classe 6

viene apposto, seguito da un codice di almeno tre caratteri, se il guan
permeazione di almeno 30 min ad almeno tre prodotti chimici di prova.

viene apposto se il guanto NON ottiene un tempo di permeazione di almeno 30 min ad
almeno tre
prodotti chimici di prova, ma conforme alla prova di penetrazione.

EN 388 Guanti di protezione contro rischi meccanici
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal
fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da
lama,lacerazione e perforazione.
Definizione: la protezione dai pericoli di natura meccanica e rappresentata da un
pittogramma seguito da quattro numeri (indici di prestazione), ciascuno dei quali indica
il livello di prestazione del guanto rilevato dalla prova per un determinato rischio.

Requisiti:



a Resistenza all’abrasione: indicata dal numero di cicli richiesti per abradere
completamente il guanto di prova

b Resistenza al taglio (da lama): indicata da un fattore calcolato sul numero di passaggi
necessari per tagliare il guanto di prova a velocita  costante

c Resistenza allo strappo: indica la forza necessaria per lacerare il provino
d Resistenza alla perforazione: indica la forza necessaria per perforare il provino con

una
punta di dimensioni standard ndr nei quattro casi, lo zero indica il livello piu  basso di
protezione
come illustrato nella seguente tabella

INDICI DI PRESTAZIONE
0 1 2 3 4 5

a Resistenza all’abrasione (cicli) <100 100 500 2000 8000
b Resistenza al taglio (fattore) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c Resistenza allo strappo (newton) <10 10 25 50 75
d Resistenza alla perforazione (newton) <20 20 60 100 150

a: resistenza all’abrasione (0-4) - b: resistenza al taglio da lama (0-5) - c: resistenza allo
strappo (0-
4) - d: resistenza alla perforazione (0-4)

EN 407 Guanti di protezione contro rischi termici
La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei
guanti di
protezione contro calore e/o fuoco


