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OGGETTO: Indicazioni per i controlli su guanti monouso in nitrile e in lattice destinati al

contatto con alimenti di cui alla nota del Ministero della salute DGISAN n.0000798-P-13/01/2016.
Con riferimento alla nota in oggetto, si precisa quanto segue.
Sono pervenute a questa Amministrazione diverse richieste di chiarimenti in merito ai vigenti controlli
analitici da effettuare sulle gomme ed, in particolare, sui guanti monouso di nitrile e di lattice.
Atteso che le modalità di controllo per queste tipologie di materiali non risultano armonizzate a livello
comunitario e che, pertanto, ogni Stato Membro applica la specifica norma nazionale, si ritiene che, al

fine di garantire la tutela del consumatore finale, sia necessario condurre un approfondimento tecnico
sulle procedure nazionali di controllo ufficiale dei guanti monouso di gomma, chiedendo a codeste
Regioni e Province autonome di allertare i laboratori al fine di assicurarne la partecipazione ai test
inter laboratorio coordinati dal Laboratorio Nazionale di riferimento per i materiali ed oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti.
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno sospendere temporaneamente l’applicazione della nota
indicata in oggetto e utilizzare, al momento, quale paramento normativo di riferimento, quello previsto
dall’allegato IV e dalle disposizioni del DM 21 marzo 1973 e s.m.i. per quanto riguarda la procedura
analitica e le relative condizioni di prova fissate per le gomme.
Pertanto si invitano le Autorità e gli Enti in indirizzo a tener conto e a dare massima diffusione alla
presente nota, anche al fine di evitare eventuali contestazioni.
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