
I guanti per il settore alimentare 

Partiamo dall’ambito alimentare. In questo campo professionale sono molteplici gli aspetti da 
tenere in considerazione prima di procedere alla scelta del guanto da acquistare. È prima di tutto 
essenziale garantire il massimo livello di igiene e di salvaguardia per la salute umana: oltre alla 
necessità di non contaminare e infettare i cibi destinati alla grande distribuzione o al consumo 
immediato, sorge la questione della tutela di quei consumatori che soffrono di particolari allergie. 

Le scelte degli addetti nel settore alimentare tendono ormai a focalizzarsi sempre di meno sul 
tradizionale guanto in lattice. Sono infatti in aumento le persone che presentano reazioni 
allergiche a una proteina presente in questo materiale: tali allergie si possono manifestare con 
semplici starnuti o lievi irritazioni cutanee ma possono condurre fino a pericolosi episodi di shock 
anafilattico. Proprio nei prodotti realizzati in gomma sottile ed elastica, come per l’appunto i 
guanti monouso, la concentrazione di questa proteina del lattice è particolarmente rilevante ed è 
quindi importante evitare che gli alimenti vengano maneggiati con questo materiale. 

Ma il rischio non deriva solo dal contatto diretto con il cibo: alcune micro-particelle del lattice 
possono infatti staccarsi dal guanto nel momento in cui lo si dismette e iniziare a circolare 
liberamente nell’ambiente, dando luogo anche reazioni allergiche di tipo aereo in alcuni individui. 
Occorre poi tenere in considerazione la possibilità che determinate persone possono presentare 
una forte intolleranza per il mais e i suoi derivati: la polvere comunemente applicata sui guanti per 
facilitarne l’indossamento è ricavata proprio dalla lavorazione dell’amido di mais, il che ci porta 
dunque a consigliare modelli che non prevedano trattamenti di questo tipo. 

Considerate queste premesse, sembra inevitabile indicare per l’ambito alimentare l’utilizzo di 
guanti monouso di origine artificiale. Il nitrile, composto organico da cui si è in grado di ottenere 
mediante lavorazioni in laboratorio un tipo gomma sintetica fortemente elastica, sembra 
candidarsi come la migliore scelta per le professionalità impiegate nel settore. Ma, una volta 
identificato questo materiale come il più opportuno nella preparazione dei cibi, è necessario 
comunque procedere a un’ulteriore verifica. Occorre infatti controllare che il prodotto da noi 
selezionato sia conforme al Regolamento europeo del 2004 che regola l’utilizzo e stabilisce i 
requisiti generali dei cosiddetti M.O.C.A., ovvero quei materiali e quegli oggetti che entrano 
solitamente in contatto con gli alimenti. In questa grande categoria rientrano i vari utensili da 
cucina e da tavola, i recipienti e i contenitori, i materiali da imballaggio e perfino i guanti monouso. 

L’utilizzo di materiali non conformi a quanto stabilito dal Regolamento europeo comporta il rischio 
di trasferimento delle componenti del guanto agli alimenti, al punto da deteriorarne le 
caratteristiche organolettiche e costituire un pericolo per la salute umana. È quindi essenziale per 
chi opera nel settore alimentare non ricorrere a guanti in nitrile generici, i quali a contatto con il 
cibo rischiano di rilasciare colorante o altri tipi di additivi, e selezionare soltanto quei prodotti che 
riportano sull’etichetta il superamento dei test dei requisiti base dei M.O.C.A. Un ultimo 
consiglio prezioso per le professionalità di questo settore è quello di scegliere guanti in nitrile blu: 
non esiste una normativa di legge che obblighi alla scelta di un determinato colore. Il blu è però 



stato individuato come il colore meno presente nel mondo alimentare: grazie a questa semplice 
accortezza “cromatica” l’eventuale contaminazione dei cibi con particelle provenienti dal guanto 
può essere riscontrata più facilmente, anche a occhio nudo. 

 
 

 
 


