
Strumento  
di gestione  
dei guanti
Per l’approvvigionamento etico 
e la qualità dei prodotti



Polsino 
corto in 

nitrile

• Certificazione DPI e MDR
• Test HPLC sugli 

acceleratori residui
• Testati per la sicurezza 

biologica
• Testati su un ampia 

varietà di sostanze 
chimiche e farmaci

• Guanti delicati sulla pelle 
con rivestimento all’avena 
e privi di acceleratori

• Confezione ottimizzata 
con almeno 200 unità per 
scatola

• EN455-1 per AQL 1.0
• Lunghezza del polsino di  

≥ 240 mm
• Idonei al contatto con 

alimenti 

• Certificazione DPI e MDR
• Testati per la sicurezza 

biologica
• EN455-1 per AQL 1.5
• Tutti i guanti in vinile 

di Medline sono privi di 
acceleratori

• Versione in vinile chiaro e 
versione di 3º generazione 
per un’elasticità extra

• Test chimici
• Lunghezza del polsino di  

≥ 240 mm
• Idonei al contatto con 

alimenti (eccetto alimenti 
grassi)

Polsino 
corto 
in vinile



• Certificazione DPI e MDR
• Testati per la sicurezza 

biologica
• EN455-1 per AQL 1.5

• Lunghezza del polsino di  
≥ 240 mm 

• Test FITKIT per misurare il 
livello di proteine del lattice 
residue

• Test chimici 

• Certificazione DPI e MDR
• EN455-1 per AQL 1.0
• Testati per la sicurezza 

biologica
• Testati su un ampia 

varietà di sostanze 
chimiche e farmaci

• Test HPLC sugli 
acceleratori residui

• Opzione sterile per 
procedure non invasive

• Protezione avanzata 
grazie al polsino più lungo 
da 285 mm a 400 mm

• Protezione maggiore 
grazie allo spessore 
maggiorato

Polsino 
lungo 
in nitrile

Polsino 
corto in 

lattice



Il packaging innovativo di Medline fa la differenza. 

Soluzioni di confezionamento di 
Medline

Pellicola MicroStopTM

• Impedisce alla polvere e alle 
particelle di penetrare nella scatola

• Aiuta a ridurre gli sprechi 
mantenendo i guanti all’interno 
della scatola

Confezionamento a strati piatti
• Permette una più agevole 

erogazione dei guanti
• Aiuta a ridurre gli sprechi dovuti 

all'estrazione involontaria di  
più guanti

Ottimizzazione del pack factor
• Permette di ridurre gli sprechi aumentando il 

pack factor da 100 a 200 unità per scatola
• Usa la stessa quantità di cartone (usato per la 

confezione da 100) per contenere il doppio dei 
guanti

Codice colore per le taglie
• Aiuta a selezionare con facilità la 

taglia desiderata
• Aiuta a ridurre gli sprechi dovuti 

alla selezione erronea delle taglie



Garanzia di qualità
Medline ha sviluppato un processo interno di ispezione della qualità, il Product Inspection 
Criteria (PIC). Questo processo ci aiuta a monitorare in maniera costante e coerente i livelli 
di qualità dei nostri prodotti, realizzando una valutazione mensile delle proprietà fisiche di 
guanti appartenenti a diversi lotti e fabbricati nello stesso periodo. Grazie al PIC, Medline è in 
grado di individuare delle variazioni nella qualità dei prodotti.

Nelle relazioni ispettive, vengono monitorati i seguenti dati*:

Il grafico seguente offre una panoramica del tasso di reclami ricevuti per ogni milione di 
prodotti venduti.

*Relazioni trimestrali sono disponibili su richiesta del cliente

Informazioni sul guanto e 
sul lotto di produzione

Controlli dimensionali

Prova di tenuta all’acqua 
supportata dal controllo AQL

Test delle proprietà fisiche

Test del contenuto di 
polveri e proteine

Codice articolo, taglia del guanto, dimensione del lotto, data di 
produzione/scadenza, ispezione della confezione

Lunghezza, altezza, spessore, peso

Limite di qualità accettabile: L’AQL standard è di 1,5
Limite di qualità accettabile: Le opzioni in nitrile di Medline hanno un 
AQL di 1,0

Carico di rottura in Newton

Livelli di polvere (tutti i guanti); livelli di proteine (guanti in lattice)

Guanti da esame - Tasso di reclami per milione di prodotti venduti - 2020
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Approvvigionamento etico
Medline si sforza sapientemente di acquistare guanti solo da fornitori che condividono il 
nostro impegno verso condizioni di lavoro sicure e dignitose.

Il programma di approvvigionamento etico di Medline segue gli standard e le convenzioni 
internazionali, come i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le 
dichiarazioni e gli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite. 

Abbiamo adottato quattro impegni finalizzati alla realizzazione di un approvvigionamento 
etico, che vengono illustrati nella tabella seguente.

1.

2.

3.

4.

Promuovere il lavoro e i diritti umani in tutte le nostre attività e catene di 
approvvigionamento, comprese le comunità in cui operiamo

Stabilire gli obblighi e i requisiti dei nostri fornitori

Valutare e, quando necessario, investigare le denunce plausibili di violazioni dei diritti 
umani nelle nostre catene di approvvigionamento, e intervenire in modo appropriato

Mettere a disposizione dei nostri dipendenti e fornitori informazioni e formazione 
sulle pratiche più adeguate relative all'approvvigionamento etico e ai diritti umani. 

Impegni di approvvigionamento etico di Medline

I 4 impegni chiave di Medline

Questi impegni 
guidano il modo 
in cui valutiamo 
e monitoriamo i 
nostri fornitori.



Sistema di due diligence di Medline
I quattro pilastri sottostanti sono alla base delle misure pratiche attuate da Medline.

Descrive i nostri standard per il lavoro 
e i diritti umani, la salute e la sicurezza, 
la protezione ambientale e le pratiche 
amministrative etiche. Il Codice di 
condotta proibisce esplicitamente di 
ricorrere a forme di lavoro forzato, 
vincolato, carcerario, in schiavitù 
né al traffico di esseri umani. Tutti i 
potenziali fornitori devono completare 
e firmare il Codice di condotta 
dei fornitori e un'autovalutazione 
iniziale prima di avviare la relazione 
commerciale con Medline. 

Medline effettua audit di conformità 
sociale interni ed esterni che riflettono 
il grado di rischio associato a ciascun 
fornitore, al fine di garantire la 
conformità al Codice di condotta dei 
fornitori di Medline. In base a ciò 
vengono elaborati e messi in atto dei 
piani di azione correttivi.

Medline si avvale di una società di 
consulenza indipendente per fornire 
relazioni di rischio basate su fonti 
ufficiali. Queste relazioni includono 
anche profili negativi dei mezzi di 
comunicazione che analizzano fonti 
non governative in diverse aree di 
rischio, compreso l'uso di lavoro 
forzato e migrante. Medline assegna 
a tutti i fornitori una classificazione 
preliminare di rischio bassa, moderata 
o alta, sulla base di questi risultati.

Disponiamo di linee telefoniche di 
assistenza in tutta la nostra catena di 
approvvigionamento, in modo da poter 
ricevere ed esaminare segnalazioni 
di condotte non etiche. Chiediamo 
ai fornitori a rischio moderato o 
alto di esporre dei poster di Medline 
che riassumono il nostro Codice di 
condotta dei fornitori nella lingua dei 
loro dipendenti, per garantire che 
questi siano informati sui loro diritti 
fondamentali.

Codice di condotta dei fornitori

Audit

Valutazione dei rischi

Meccanismi di reclamo

1

3

2

4

Ulteriori informazioni 
sul programma di 
approvvigionamento etico di 
Medline e sul nostro approccio 
complessivo alla responsabilità 
sociale d'impresa sono 
disponibili sul nostro sito 
aziendale e nel nostro report 
annuale sulla sostenibilità.

https://www.medline.eu/about-medline/social-responsibility
https://www.medline.eu/about-medline/social-responsibility


FOLLOW US

I guanti da esame Medline sono un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario.  
Prima dell’uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1195_IT 01/2022.
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Tel.: +39 55 776 65 11
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Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Ginevra 
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
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ch-customerservice@medline.com

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

