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Premessa e obiettivi
Finalità della presentazione
• comprendere cosa si intende per fibre artificiali vetrose (FAV);
• conoscere la loro speciazione ed i motivi del loro largo impiego;
• conoscere le loro proprietà chimico fisiche;
• comprendere i motivi della loro pericolosità;
• conoscere la classificazione secondo normativa di riferimento e le
valutazioni che occorre fare in laboratorio;
• ricevere delle indicazioni operative necessarie per la loro manipolazione.
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Cosa si intende per Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Fibre
Le fibre sono “strutture sottili e allungate” (Peters, 1986) indipendentemente dall’origine o
composizione, che si distinguono dalle schegge e dalla polvere (Cavariani, 2000) e,
secondo la definizione della World Health Organisation, sono particelle allungate che
presentano una lunghezza maggiore di 5 μm, un diametro minore di 3 μm e un rapporto
lunghezza/diametro (rapporto di allungamento) ≥ 3:1(WHO, 1992).

Artificiali
Ottenute da processi industriali di trasformazione di materie prime in fibre inorganiche o
organiche;

Vetrose
Principalmente a base di silicio a cui sono aggiunti quote variabili di altri ossidi inorganici.
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Cosa si intende per Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Tra i materiali fibrosi che principalmente hanno sostituito il mercato e gli
usi dell’amianto vi sono le fibre artificiali vetrose (FAV) o Man-Made Vitreous
Fiber (MMVF), conosciute anche come fibre vetrose sintetiche (SVF) o fibre
minerali artificiali, spesso chiamate nel passato anche Man-Made Mineral Fiber
(MMMF).
Rappresentano, ad oggi, un grande sottogruppo di fibre commercialmente
più importante (Cavariani, 2000; Saracci, 1985 e 1986).
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Speciazione delle Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Figura 1- Linee guida del P.C.M. aggiornate al 2016
Classificazione fibre
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Speciazione delle Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Classificazione delle fibre artificiali vetrose
IARC 2001
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Speciazione delle Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Ciclo produttivo generale
• fusione delle materie prime a temperature anche
superiori a 1.200 C°;
• filatura della massa fusa;
• fibraggio

mediante

trazione,

soffiaggio

o

centrifugazione.

Esempi di fibraggio tramite centrifugazione
(immagini tratte dal sito dell’azienda Gamma Meccanica)
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Speciazione delle Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Ciclo produttivo
Le caratteristiche chimico fisiche delle FAV dipendono sia dalla composizione del
materiale di partenza che dal processo di fibraggio.
Principali tecniche di produzione dopo fusione delle materie prime:
• processo continuo ("drawing") per produrre le fibre di vetro continue, da cui quasi
tutte le fibre tessili sono prodotte;
• processo che utilizza una testa rotante, con cui si produce la maggior parte delle fibre
vetrose usate per le coibentazioni;
• processo con attenuazione di fiamma, per produrre fibre "fini" per usi speciali, come
per la filtrazione;
• processo con soffiaggio, utilizzato soprattutto per produrre fibre ceramiche refrattarie;
• processo a centrifugazione o "a cascata", per produrre in particolare lana di scoria e
di roccia;
• processo Downey, che sfrutta sempre la centrifugazione, usato per la produzione di
fibre ceramiche refrattarie, lana di roccia e di scoria (ISPESL).
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Speciazione delle Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Tipologie più comuni di fibre
• Fibre a filamento continuo: lunghezza elevata, diametri uniformi, sono
prodotte per fusione e trazione; utilizzate in campo tessile, usi elettrici e
rinforzi di plastica e cemento;
• Lana di vetro, lana di scoria, lana di roccia: anche dette lane minerali, sono
fibre intricate in massa con diametri e lunghezze variabili; prodotte per fusione
e fibraggio in centrifuga; utilizzate per isolamento termico nell’edilizia e in
altre applicazioni, ad esempio per la protezione antincendio; dotate di buona
resistenza alla trazione e bassa all’abrasione (alto tenore di ossidi alcalini e
alcalino terrosi);
• Microfibre di vetro: diametri minori e aspetto quasi spugnoso; utilizzate per i
dispositivi di filtrazione e isolamento termo-acustico.
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Speciazione delle Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Tipologie più comuni di fibre
• Fibre ceramiche (FCR): prodotte attraverso processi chimici ed industriali ad
alte temperature; solitamente bianche e di aspetto simile a batuffoli di cotone;
dotate di alta resistenza alla temperatura (da 1.200 °C fino a 1.400 °C con
aggiunta di zirconio), proprietà di isolamento termico, acustico ed elettrico e
inattaccabilità acidi; utilizzate nell’isolamento di forni, stampi di fonderie e
industria automobilistica e aereonautica (basso tenore di ossidi alcalini e
alcalino-terrosi);
• Fibre di nuova generazione (alte capacità coibentanti ma più biosolubili e
meno persistenti in caso di inalazione). Esempi:
o AES: lane di silicati alcalino terrosi con tenore di ossidi alcalini e alcalino
terrosi maggiore del 18% (aspetto simile alle FCR);
o HT wools: lane ad alto tenore di allumina e basso tenore di silice, dotate di
bassa biopersistenza.
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Speciazione delle Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Motivo del loro largo impiego?
•
•
•
•

Altamente inestensibili ma flessibili;
Ininfiammabili;
Resistenza all’umidità e agli agenti
chimici corrosivi;
Resistenza all’attacco biologico dei
microrganismi;

•
•
•
•

Ottime proprietà di isolamento acustico
e termico;
Ottimo rapporto peso/durezza;
Proprietà dielettriche;
Possibilità di creare materiali compositi
altamente resistenti.

Tabella 6 – Allegato A del Decreto n. 13451 del 22/12/2010 della Direzione Generale Sanità della Lombardia
Principali settori d’impiego delle FAV
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Speciazione delle Fibre Artificiali
Vetrose (FAV)
Produzione annua stimata
Nel 1985, con 6 milioni di tonnellate/anno la produzione mondiale di FAV ha
superato il picco produttivo di amianto.
Secondo dati IARC del 2002, nel settore degli isolanti termoacustici verrebbero
impiegati circa 3 milioni di tonnellate di lana di vetro (prevalentemente nel
Nord America) e 3 milioni di tonnellate tra lana di roccia e lana di scoria
(prevalentemente in Europa e nel resto del mondo).
Le FCR sarebbero invece ampiamente usate come isolanti nei processi ad alte
temperature (circa 150.000 tonnellate, di cui 50.000 solo in Europa).
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà chimiche
Sono dipendenti prevalentemente dalle materie prime e dagli eventuali additivi
utilizzati e variano in funzione delle modalità di produzione, dell’utilizzo finale
e della biopersistenza.
Le FAV sono prodotti prevalentemente a base di silice e contengono quote
variabili di altri ossidi inorganici., ossidi alcalini, alcalino-terrosi, alcali,
alluminio, boro, ferro. Possono contenere in tracce solfuro di calcio e ossido di
manganese.
Il tenore di ossidi alcalini e alcalino terrosi è il più importante parametro per
stabilirne la loro speciazione e, come si vedrà in seguito, la loro pericolosità.
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà chimiche
Tabella 1 - Sintesi FAV di F.I.V.R.A. (2017)
Composizione chimica FAV in % in peso (IARC 2002) con evidenziati ossidi alcalini e alcalino terrosi
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà fisiche: diametro
Tabella 2 – Sintesi FAV di F.I.V.R.A. (2017)
Classificazione delle FAV (OMS, 1998) con indicazione su diametro nominale e metodo produttivo

Tabella 4 – Allegato A del Decreto n. 13451 del 22/12/2010 della Direzione Generale Sanità della Lombardia
Comparazione di dimetro di alcune fibre note
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà fisiche: diametro
Osservazioni:
• le fibre a filamento continuo, per le modalità con cui sono prodotte,
presentano diametri molto uniformi ed il loro primo impiego dopo la
produzione non ne provoca variazioni, al contrario dei successivi impieghi.
• In ogni caso, la distribuzione statistica delle dimensioni si conforma
normalmente secondo una campana (Gaussiana) attorno al valore del diametro
medio, e quindi, anche nella filatura continua, non può essere evitato che una
frazione non trascurabile di filamenti assuma diametri ben inferiori a 6 μ (ciò
assume rilevanza soprattutto nei luoghi di produzione).
• i processi di produzione di lane diverse danno luogo a fibre con diametri che,
all’interno dello stesso tipo di lana, variano molto più di quanto non si verifichi
per le fibre prodotte con filamento di vetro continuo. Quasi tutte le lane hanno
diametri medi attorno ai 3 - 10 μm.
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà fisiche: diametro
Modalità di rottura
Le FAV sono caratterizzate dalla presenza di microfenditure che si estendono in
profondità a partire dalla superficie, la cui formazione si deve a microfocolai di
cristallizzazione che si sono formati nel corso del raffreddamento e che essendo
dotati di maggiore resistenza rispetto alla struttura amorfa che li circonda,
rappresentano un possibile punto di frattura trasversale delle fibre (microfratture)
con il risultato di creare fibre più corte, senza modificazione del diametro iniziale
della fibra originale.
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà fisiche: lunghezza
Anche la lunghezza delle fibre dipende essenzialmente dal processo produttivo
adottato.
Difatti, i filamenti di vetro continuo sono prodotti attraverso un processo di
estrusione continuo che dà esito a fibre estremamente lunghe (fino a diversi metri),
anche se, successivamente, queste possono essere rotte sia intenzionalmente sia
casualmente.
La lunghezza media delle fibre in prodotti di lana è variabile, andando da
numerosi centimetri a valori inferiori a 1 cm.
Fibre con lunghezza inferiore a 250 μ ma superiore ai valori limite delle fibre
respirabili sono senz’altro presenti nella maggior parte dei prodotti di lana in fibre
artificiali e probabilmente anche in prodotti da filamento continuo come risultato
dei processi di post fibrizzazione intenzionali o non.
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà fisiche: densità e rivestimenti
Valori tipici di densità sono di circa 2,1 – 2,7 g/cm3 per le fibre a filamento
continuo e 2,8 g/cm3 per le lane. Solitamente maggiore è la densità, maggiore è
la probabilità che un insieme di fibre si blocchi nelle regioni più prossimali delle
via respiratorie.
Per quanto riguarda la produzione di fibre di vetro a filamento continuo, spesso
durante la trafilature vengono impiegati dei rivestimenti con un appretti aventi
la funzione di proteggere e favorire la lavorabilità e l'impiego delle fibre
La quantità di appretto impiegato è dell’ordine del 0,5% - 1,5% in massa e la
qualità varia in funzione dell’impiego finale.
Esempi: formatori di film come resine fenolo-formaldeidiche, polivinile acetato,
amido di origine vegetale, poliuretano e resine epossidiche; agenti che ne
favoriscono l’adesione, oli e altri lubrificanti, leganti organici, antistatici,
riempitivi, stabilizzatori e inibitori della crescita di microrganismi.
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà fisiche: differenza con fibre di amianto
Fibre artificiali (FAV)

Fibre naturali (amianto)

• Struttura amorfa;
• Fratture tipiche trasversali del tipo shell
like;

• Struttura

cristallina

interna

ben

determinata;

• Riduzione della lunghezza ma non nel
diametro a seguito della rottura;
• Rischio di produzione di particolato o
shards con rapporto lunghezza/diametro

• Rottura longitudinale;
• Riduzione del diametro e non della
lunghezza

(fibrille)

a

seguito

sollecitazioni esterne;

> 3:1;
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di

Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà fisiche: differenza con fibre di amianto
Esempio di Fibre Vetrose Artificiali viste attraverso il microscopio SEM in dotazione allo Studio Chimico
Ambientale S.r.l., modello Tescan Vega3
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Proprietà chimiche e fisiche
Proprietà fisiche: differenza con fibre di amianto
Esempio di fibre di amianto tipo crisotilo viste attraverso il microscopio SEM in dotazione allo Studio Chimico
Ambientale S.r.l., modello Tescan Vega3
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Pericolosità ed effetti sulla salute
Le caratteristiche fisiche delle fibre, quali forma, diametro, lunghezza e loro rapporto,
influenzano la tossicità delle stesse in termini di inalabilità, ovvero capacità di
penetrazione nel sistema respiratorio, deposito e biopersistenza. In generale:
• Minore è il diametro, maggiore è la probabilità che la fibra raggiunga le regioni più
distali delle vie respiratorie (bronchioli, alveoli);
• Un’alta densità di fibre, a parità di diametro, comporta maggiori probabilità di
bloccarsi nelle regioni più prossimali di maggior calibro;
• La lunghezza influenza la persistenza all’interno dell’organismo in funzione dei
meccanismi di rimozioni possibili.
Tabella 11– Allegato A del Decreto n. 13451 del 22/12/2010 della Direzione Generale Sanità della Lombardia
Classificazione di alcuni tipi di fibre minerali naturali ed artificiali di diverso diametro in relazione alla loro durabilità
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Pericolosità ed effetti sulla salute
Una volta depositate (meccanismo di deposito funzione delle dimensioni) l’efficienza
dei meccanismi di difesa dell’organismo e le caratteristiche chimiche delle fibre ne
influenzano la pericolosità.
Negli stati più prossimali, le ciglia vibratili nel muco possono allontanare e rimuovere
le fibre in direzione della faringe. Nelle regioni più distali, causa la mancanza di sistemi
di movimentazione, il meccanismo difensivo è esclusivamente l’assorbimento cellulare,
influenzato soprattutto dalla biopersistenza che ne determina quindi la biosolubilità.
Le caratteristiche chimiche delle fibre, ovvero contenuto di ossidi alcalini e alcalino
terrosi, influenza la biopersistenza all’interno dell’organismo. Maggiore è il loro
contenuto e minore è il tenore di alluminio o boro, minore sarà la loro biopersistenza e
maggiore la loro biosolubilità, quindi minore è la possibilità che le fibre causino effetti
nocivi nel medio-lungo periodo.
Tabella 12 – Allegato A del Decreto n. 13451 del 22/12/2010 della Direzione Generale Sanità della Lombardia
Valori dei coefficienti di dissoluzione (KDIS, espressi come ng.cm-2.h-1) di differenti tipi di fibre, misurati
sperimentalmente a valori di pH 4,5 (23) e a pH 7,4 (100).
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Pericolosità ed effetti sulla salute
Alcuni risultati sperimentali da letteratura
• le fibre vetrose prodotte per scopi speciali e le fibre ceramiche refrattarie hanno mostrato
caratteristiche di maggiore durabilità, seguite da lana di roccia, lana di scoria, lana
minerale;
• Studi in vitro riguardo i processi di dissoluzione di diversi tipi di FAV mostrano che la
lana di vetro si è mostrata meno durevole della lana di scoria e delle fibre ceramiche a pH
7.6 (Bauer, 1994);
• In generale, per le FAV, la diminuzione dei valori di diametro e di lunghezza (espressi
come media geometrica) è risultata essere significativa in funzione del tempo di
permanenza delle fibre a livello polmonare, mentre la variazione è risultata modesta nelle
fibre di crocidolite;
• Studi in vivo e test inalatori a breve termine confermano che la biopersistenza delle fibre
HT è circa di 10 volte inferiore delle tradizionali fibre di lana di roccia (Goldberg, 2002);
• nelle FAV la rimozione è risultata più rapida nelle fibre più lunghe, mentre nella
crocidolite nelle fibre più corte; in funzione del tempo, nelle FAV si è inoltre osservato un
decremento nei valori medi di lunghezza e diametro, mentre per la crocidolite il diametro
medio è rimasto invariato e la lunghezza media è risultata aumentata.

Per maggiori approfondimenti in tal senso si rimanda al Capitolo 2 dell’Allegato A del
Decreto n. 13451 del 22/12/2010 della Direzione Generale Sanità della Lombardia.
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Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
Attualmente il riferimento principale è il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP – Classification
Labelling and Packaging), entrato pienamente in vigore da giorno 1 Giugno 2015, assieme al
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Altre norme in parte riprese e da considerare come
riferimenti utili sono:
• la Direttiva 67/548/CE definita spesso la direttiva madre e relativa alla classificazione ed
etichettatura delle sostanze pericolose la quale ha regolamentato l’immissione sul mercato
delle sostanze pericolose al fine della salvaguardia della salute del lavoratore, della
popolazione e dell’ambiente;
• Direttiva 99/45/CE riguardo la classificazione, l’imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi;
• Direttive 97/69/CE e 2009/2/CE in adeguamento al processo tecnico della 67/548/CE, con le
quali si effettua una suddivisione delle FAV in due categorie, sulla base delle caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche, così come riportate nell’Allegato VI del R. 1272/2008.
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Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
Fibre Artificiali Vetrose
Caratteristica fisica
Diametro medio geometrico pesato
sulla lunghezza meno due errori
standard (DMGPL-2ES)
Respirabilità delle fibre

Caratteristica chimica
Contenuto di ossidi alcalini e
alcalino - terrosi
Biopersistenza e biosolubilità

Tabella 3.1 - Allegato VI del CLP (in sostituzione dell’All. 1 della D. 67/548/CE)
Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose
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Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
Tabella 8 – Allegato A del Decreto n. 13451 del 22/12/2010 della Direzione Generale Sanità della Lombardia
Classificazione ed etichettatura armonizzata delle FAV ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI, come
modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo i criteri CLP
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Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
paragrafo del CLP «1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e
all’etichettatura delle sostanze»
Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare
che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:
− una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato
che le fibre di lunghezza superiore a 20μm presentano un tempo di dimezzamento
ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
− una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione
intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20μm presentano un
tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
− un’adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di
cancerogenicità, oppure
− una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti
patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.
Nota R: La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro
geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici
standard, risulti superiore a 6μm.
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Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
Figura 3 - Linee guida del P.C.M. aggiornate al 2016
Classificazione di pericolo FAV

* Per diametro di intende il
Diametro Medio Geometrico
Ponderato sulla Lunghezza
meno 2 Errori Standard
(DMGPL-2ES).
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Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
Rifiuti contenenti FAV
I Regolamenti REACH e CLP non si applicano ai rifiuti, e quindi anche a quelli
contenenti FAV. Per tali rifiuti ci si deve riferire alla specifica normativa europea, statale e
regionale in materia, ovvero la Decisione 2014/955/UE per l’attribuzione dei codici CER
recepita in Italia dal D.Lgs. 152/2006.
In generale, date le caratteristiche delle FAV ed i loro utilizzi, si suppone che i produttori
siano, nella maggior parte dei casi, imprese edili.
A tal proposito, i Codici CER attribuibili sono:
• 17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso) altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose
• 17.06.04 (rifiuto speciale non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle
voci 17.06.01* - materiali isolanti contenenti amianto - e 17.06.03*
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Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
Per classificare pericoloso il rifiuto contenente FAV, occorre riferirsi alla proprietà di
pericolo HP7 come definita nell’Allegato III del Reg. della Commissione UE n.
1357/2014, che ha sostituito l’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE.
HP7 “Cancerogeno”: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di
pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che
figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.
Tabella 6 - Regolamento UE n. 1357/2014

Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una
singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia
classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.
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Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
Figura 4 - Linee guida del P.C.M. aggiornate al 2016
Classificazione dei rifiuti contenenti FAV
* Per diametro di intende il
Diametro Medio Geometrico
Ponderato sulla Lunghezza
meno 2 Errori Standard
(DMGPL-2ES).
** documentazione che
dimostra
l’avvenuta
effettuazione di uno o più
requisiti come indicato nella
nota Q.

Studio Pistone – VIII Strada n. 8, 95100 Zona Industriale di Catania (CT)

Normativa di riferimento e
classificazione di pericolo
Osservazioni sui rifiuti contenenti FAV
•

la determinazione delle percentuali per l’attribuzione della pericolosità secondo proprietà HP7 può
non essere necessaria per via dell’alta composizione percentuale di FAV che solitamente possiede un
rifiuto contente fibre artificiali vetrose o rifiuti derivati

•

i rifiuti contenti FAV o rifiuti derivati devono essere raccolti separatamente da altre tipologie di
rifiuto;

•

per quanto riguarda lo smaltimento finale senza recupero, il Decreto 27 settembre 2010 all’art. 6
“Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”, punto 7, dispone che i rifiuti costituiti da FAV,
indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi, possono essere
smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, avendo l’attenzione che il loro deposito avvenga
direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e sia
effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Tali celle devono inoltre essere
realizzate secondo i criteri adottati per i rifiuti inerti, dovranno essere coltivate in settori o trincee e
distanziate tra loro. Giornalmente occorre ricoprire il rifiuto con materiale adeguato.
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Analisi di laboratorio
Valutazione degli ossidi alcalini e alcalino - terrosi
Allo stato attuale non esistono metodi ufficiali validati. I più accreditati sono:
• Quantificazione dei metalli contenuti tramite spettrofotometria di emissione al plasma
o adattabile a spettrofotometro ad assorbimento atomico (Gruppo Interregionale
Fibre);
• Quantificazione ossidi alcalini e alcalino-terrosi tramite microanalisi EDXA al SEM
(Regione Lombardia – Centro Microscopia Elettronica).

Valutazione del DMGPL-2ES
Regolamento CE N. 761/2009 (Allegato II – A.22. Diametro Geometrico Medio delle
fibre Ponderato rispetto alla Lunghezza) per la stima del DMGPL-2ES.
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Analisi di laboratorio
Caratterizzazione delle FAV in campioni in massa
Il Regolamento europeo (CE N. 761/2009) descrive la procedura di campionamento, di
preparazione del campione per compressione e di quantificazione fibre al SEM tramite
linea immaginaria per il conteggio (in modo che la probabilità di selezionare una
determinata fibra è proporzionale alla lunghezza). L’analisi qualitative si svolge tramite
analisi EDX del SEM.
Caratterizzazione delle FAV in campioni aerodispersi
In questo caso, a seguito del campionamento tramite campionatore ad alto flusso, il filtro
in policarbonato da 0,2 μm (cfr. Rapporti ISTISAN 15/5) si osserva al SEM per l’analisi
qualitativa e quantitativa. La conta delle fibre, il calcolo del DMGPL-2ES e la
determinazione degli ossidi alcalini e alcalino terrosi seguono procedure analoghe ai
campioni in massa.
Sia nel caso di campioni in massa, sia nel caso di campioni aerodispersi, la caratterizzazione
qualitativa e quantitativa delle FAV è preferibile al SEM per via dell’elevata precisione e
sensibilità (per fibre di diametro medio minore di 0,5 μm conviene il TEM).
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Analisi di laboratorio
Limiti e valori di riferimento in ambienti di lavoro
Riferimenti normativi per la qualità dell’aria:
• Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, in cui sono elencati gli agenti chimici per i
quali è stabilito un valore limite di esposizione professionale;
• Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, in cui sono individuati i valori limite di
esposizione per gli agenti cancerogeni.
In particolare, per le FAV, nella legislazione italiana non sono presenti valori limite o
indicazioni tecniche sulla valutazione dell’esposizione. Si prendono quindi come
riferimento i dettami delle Agenzie Internazionali autorevoli, ed in particolare, vengono
utilizzati i valori limite di soglia (TLV) dell’ACGIH (American Conference of
Governmental Industrial Hygienist) pubblicati annualmente per sostanze e agenti fisici,
come sottolineato dalla circolare n. 4 del Ministero dalla Sanità del 15/03/2000.
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Analisi di laboratorio
Tabella 7 – Linee guida 2016
Valori limite di soglia secondo ACGIH

Per e FCR è in esame presso la CE la proposta di un limite di esposizione professionale (OEL) di 0,3 f/cm3 che
modifica la Direttiva sulla protezione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni (CE/37/2004).
Ai fini regolamentatori, in alcune nazioni è stato proposto un valore limite di esposizione (OEL) per le FAV,
espresso come media ponderata nel tempo (time weighted average, TWA o valeurs limites moyennes d'exposition,
VME) per esposizioni di 8h/die, 5 gg/settimana. I valori di OEL attualmente disponibili sono (FILMM, 1997):
•

Germania, Austria, Australia e Svizzera VME [TWA] 0,5 fibre/ml;

•

Francia, Danimarca, Norvegia, Svezia e USA (*) VME [TWA] 1,0 fibre/ml;

•

Irlanda e Paesi Bassi VME [TWA] 2,0 fibre/ml.
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Analisi di laboratorio
Valori di riferimento per la bonifica
Riferimenti normativi:
• All. A del Decreto n. 13451 del 22/12/2010 della Direzione Generale Sanità della
Lombardia, anche se riferito ad una classificazione dei rifiuti contenenti FAV in disuso;
• Linee Guida del P.C.M. aggiornate al 2016;
• Rapporti ISTISAN 15/5.
In generale, al termine delle operazioni di bonifica dei manufatti contenenti FAV deve
essere verificata la restituibilità degli ambienti bonificati a seguito di campionamento
ambientale ed analisi del campione con Microscopia Elettronica a Scansione
I criteri per la scelta del numero di campioni da effettuare e della posizione dove localizzare
i campionatori sono i medesimi di quelli descritti per le procedure di restituibilità degli
ambienti bonificati da amianto di cui al DM 6/9/94.
In analogia a quanto fissato per l’amianto il valore di riferimento per giudicare un’area
bonificata come restituibile (“esente da fibre”) è di 2 ff/l. Nel caso di più campionamenti
all’interno della stessa area è possibile calcolare la media dei valori misurati nei diversi
punti purché tutti i risultati siano inferiori a 3 ff/l.
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Analisi di laboratorio
Valori di riferimento per la bonifica
Nel caso siano contestualmente presenti manufatti contenenti FAV e amianto in
matrice friabile e/o compatta, le modalità operative di bonifica e di smaltimento, nonché
le misure di sicurezza da adottare dovranno rispettare quanto previsto per le bonifiche di
amianto, di cui alla d.g.r. n. VIII/6777 del 12/03/2008 “Linee guida per la gestione del
rischio amianto” e s.m.i.
Le operazioni dovranno essere evidenziate all’interno del Piano di Lavoro di cui all’art.
256 D.Lvo 81/08, ed in sede di valutazione, in relazione all’entità e alla tipologia
dell’intervento, l’ente di controllo potrà ritenere necessario monitorare le attività di
bonifica mediante campionamenti in MOCF.
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Analisi di laboratorio
Valori di riferimento in ambienti di vita
In particolare, per le FAV, nella legislazione italiana non risultano valori limite o guida
riguardo le concentrazioni medie giornaliere di fibre negli ambienti indoor-residenziali
o in ambiente esterno;
Per le FCR le linee guida dell’OMS «Air Quality Guidelines of Europe-2000»,
riportano un indice di rischio unitario (UR) di 1x10-6, inteso come rischio addizionale
al tumore che può verificarsi in una ipotetica popolazione nella quale tutti gli individui
sono continuamente esposti, dalla nascita e per tutta la vita, ad una concentrazione di 1
f/l ovvero 1x10-3 f/m3 dell’agente di rischio. Per cui la concentrazione di FCR associata
ad un rischio di 1:10.000, 1:100.000 e 1:1.000.000 è rispettivamente 0,1, 0,01. 0,001
f/m3 .
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Analisi di laboratorio
Valori di riferimento in ambienti di vita
Altri riferimenti:
- In Francia l’AFSSET indica un range di valori relativi alle concentrazioni ambientali
misurate di FAV in diversi siti nel territorio francese, ovvero tra 40 f/m3 per fondo
rurale a 100.000 f/m3 per siti indoor con all’interno pannelli contenenti FAV
danneggiati;
- L’agenzia Americana U.S. ATSDR ha elaborato per le FCR un livello di rischio
minimo (MRL) pari a 30.000 f/m3 riguardo l’esposizione giornaliera ad una sostanza
che non comporta rischio apprezzabile di effetti avversi non cancerogeni;
- L’USEPA, a seguito degli eventi dell’11 Settembre, raccomanda un valore di 0,01
f/cm3 (1x10-4f/m3) in riferimento non esclusivamente alle FAV ma in concomitanza
con l’esposizione ad altre fibre come quelle asbestiformi.
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Indicazioni operative
Le attività di prevenzione nel caso di manipolazione e rimozione di lane minerali e FCR
sono normate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Riferimento utili sono disponibili nelle linee
guida della Regione Lombardia per la bonifica di manufatti in posa contenenti FAV, nei
rapporti ISTISAN 15/5 e nelle linee guida approvata del P.C.M. e aggiornate al 2016.
In generale, i consigli di prudenza si differenziano a seconda se si tratta di installazione o
manutenzione / rimozione di materiali contenenti FAV, e a seconda se si tratta di lane
minerali o fibre ceramiche refrattarie;
• nel caso di installazione occorre fare riferimento principalmente alle Schede di
Sicurezza (SdS);
• nel caso di manutenzione / rimozione non sempre sono disponibili le SdS. Pertanto
occorre identificare e caratterizzare preventivamente le FAV tramite opportune analisi
in laboratorio (analisi preliminari necessarie anche per la classificazione dei rifiuti) e
successivamente agire in funzione della tipologie di fibre identificate.
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Indicazioni operative
Consigli di prudenza nel caso di manipolazione di lane minerali:
• Mascherina usa e getta tipo filtrazione facciale FFP2 almeno;
• Guanti per la prevenzione di pruriti;
• Indossare occhiali protettivi e indumenti da lavoro.
Nel caso di manipolazione di FCR le misure saranno più cautelative ed occorre
prevedere misure di prevenzione riguardo:
• Imballaggi;

• Manipolazione di prodotti;

• Preparazione delle strutture oggetto di lavoro;

• Pulizia area di lavoro;

• Delimitazione

dell’area

lavoro

(zona

confinamento statico)

B

– • Installazione all’aperto;
• Formazione degli operatori;

• Preparazione della zona di lavoro in ambianti • Dispositivi per la protezione
confinati (zona A – confinamento dinamico;

individuale.

Studio Pistone – VIII Strada n. 8, 95100 Zona Industriale di Catania (CT)

Indicazioni operative

Tabella 10 – Linee guida del P.C.M.
aggiornate al 2016
Installazione procedure

Tabella 11 – Linee guida del P.C.M.
aggiornate al 2016
Rimozione procedure
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