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L’UTILIZZO DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

I MATERIALI IN FIBRA ARTIFICIALE VETROSA

Le fibre artificiali vetrose (Man Made Vitreous Fiber, MMVF) sono materiali
inorganici fibrosi con struttura molecolare amorfa, che vengono prodotti a parti-
re da minerali e ossidi di vario tipo. Esse sono diffusamente utilizzate nel campo
dell'isolamento termo-acustico e come materiali di rinforzo nei prodotti plastici
e nell'industria tessile. In particolare, trovano impiego nella coibentazione di com-
ponenti di impianti nei comparti in cui si svolgono cicli produttivi "a caldo".
Specialmente in questi comparti, le MMVF sono state considerate come una va-
lida alternativa all'amianto grazie alle loro proprietà di resistenza termica e di
resistenza chimica, e per la minore tossicità a carico della salute.

Nel corso di studi sperimentali, tuttavia, è stata riscontrata l'insorgenza
di carcinomi e mesoteliomi su animali di laboratorio sottoposti sia ad
inalazione forzata sia ad insufflazione di fibre artificiali a livello della pleura.
Anche se queste evidenze non sono state supportate in modo chiaro e defini-
tivo da studi epidemiologici (1,2), le fibre artificiali vetrose sono oggetto di
interesse igienistico-sanitario dal 1988.

In base agli studi sperimentali, la pericolosità delle fibre artificiali vetrose si
esplica particolarmente per via inalatoria ed è correlata alle caratteristiche di-
mensionali e alla composizione chimica delle fibre. La conformazione dimen-
sionale discrimina la frazione respirabile delle fibre e condiziona la durata della
loro permanenza nei polmoni (biodisponibilità e biopersistenza); mentre la com-
posizione chimica influenza la solubilità delle fibre nei liquidi biologici (3).

Nel 1988 la World Health Organization (WHO) ha suddiviso le MMVF in
quattro categorie in base al metodo di produzione ed alle dimensioni medie
delle fibre (4):

Categoria Materiali Metodo di Diametro fibre
di partenza produzione

Fibre a filamento Vetro Trafilatura 6 - 15   µm
continuo
Lane isolanti * Rocce silicatiche, vetri Soffiatura 2 - 9   µm

boro-silicatici/calcio-
silicatici

Fibre refrattarie** Caolino, ossido di alluminio, Centrifugazione,   1,2 - 3   µm
silice e altri minerali soffiatura

Fibre per scopi Vetro Attenuazione di 0,1 - 3   µm
speciali fiamma

* lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria
** Fibre ceramiche ed altre fibre refrattarie
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Contestualmente l'Internationl Agency for Research on Cancer (IARC)
ha prodotto la prima classificazione igienistica delle MMVF (5) includendo
le fibre ceramiche e le lane isolanti nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per
l'uomo), mentre le fibre di vetro non state considerate cancerogene per l'uo-
mo (gruppo 3 - non classificabile cancerogeno per l'uomo).

Nel 2002 la IARC ha ripreso la classificazione delle MMVF (6) allocando
le sole fibre ceramiche refrattarie (FCR) e quelle "per scopi speciali" nel grup-
po 2B mentre per tutte le altre tipologie di fibre ha espresso un giudizio più
rassicurante (gruppo 3).

In sede di Unione Europea, con la Direttiva della Commissione Europea
97/69/CE del 5 dicembre 1997, le MMVF sono state inserite fra le sostanze
pericolose sottoposte ad obbligo di etichettatura e classificate in base  alla
composizione chimica ed alle caratteristiche dimensionali delle fibre (7):

*R49 Può provocare il cancro per via inalatoria
  R40 Possibilità di effetti cancerogeni; prove insufficienti
  R38 Irritanti per la pelle

L'Italia, con il D.M. del 01/09/1998, ha recepito tale direttiva e con la
circolare n.4 del 15/03/2000 il Ministero della Sanità (8, 9) ha chiarito tutti i
possibili dubbi interpretativi indicando anche i criteri tramite i quali le FCR e
le lane minerali possono essere esentate dall'etichettatura quale agente
cancerogeno (deroghe previste dalla nota R e dalla nota Q):

Fibre Ceramiche MMVF con tenore in Cancerogeni Frasi di
Refrattarie ossidi di metalli di categoria 2 rischio R49*

alcalini e alcalino-terrosi ed R38*
pari o inferiore al 18%
in peso

Lane Minerali MMVF con tenore in Cancerogeni Frasi di
ossidi di metalli alcalini e    di categoria 3 rischio R40*
alcalino-terrosi superiore  ed R38
al 18% in peso

Fibre Ceramiche
Refrattarie

Lane Minerali

Esentate dalla classificazione di cancerogeno se il diametro me-
dio ponderato rispetto alla lunghezza della fibra a meno di due
errori standard è maggiore di 6 m m (nota R)

Esentate dalla classificazione di cancerogeno in base alla nota R
oppure se si dimostra che sono rispondenti ai test biologici elen-
cati alla nota Q.
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Nella stessa circolare si sottolinea che i valori limite di esposizione occupazio-
nale alle fibre aerodisperse (intesi come TLV-TWA, cioè concentrazione media pon-
derata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore) raccomandati dall'American
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), sono pari a 1.0 ff/
cm3 per le lane minerali (vetro, roccia, scoria) e 0.2 ff/cm3 per le FCR (10).

Recentemente sono inoltre stati immessi nel mercato nuovi materiali
fibrosi, efficaci nell'isolamento a temperature prossime ai 1000°C e definiti
"ecologici" in virtù della loro composizione chimica (contenuto in peso di
ossidi alcalino-terrosi superiore al 18%) e di una ridotta biopersistenza
polmonare (nota Q). Essi, pur rientrando nel gruppo delle lane minerali, ven-
gono classificati solo come Irritanti, con frase di rischio R38, grazie alla dero-
ga prevista dalla nota Q.

Il limite di utilizzo di tali materiali è la loro spiccata idrosolubilità; non
sono pertanto adatti ad ambienti ove si sviluppano umidità o vapori d'acqua.

Nella seguente tabella si confrontano la classificazione tecnologica delle
fibre e le classificazioni a fini igienistici di questi materiali effettuate dalla
IARC e dalla CE. E' evidente la difformità di valutazione del potenziale
cancerogeno attribuito alle fibre da queste organizzazioni, probabilmente
imputabile alle incertezze dei riscontri epidemiologici.

In Italia, comunque, l'unica classificazione riconosciuta dal punto di vista
normativo è quella  formulata  dalla Dir 97/69/CE e che corrisponde, ovvia-
mente, alla classificazione CE 1997.

Un ulteriore aspetto di interesse igienistico riguardante le fibre ceramiche
refrattarie, è rappresentato dai possibili processi di devetrificazione a carico

WHO (1988) IARC 2002 CE 1997

Fibre a filamento
continuo

Lane isolanti      Lane minerali

Fibre per scopi
speciali

Fibre refrattarie  Fibre ceramiche
 refrattarie

Categoria 3 -
possibile
cancerogeno
per l’uomo

Categoria 2 -
probabile
cancerogeno per
l’uomo

Gruppo 3 - non classificabile
cancerogeno per l’uomo

Gruppo 2B - possibile
cancerogeno per l'uomo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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di questi materiali durante l'esercizio a temperature generalmente superiori
ai 1000-1200 °C. Tali processi possono portare alla formazione di cristobalite
(SiO2) ed altre fasi cristalline con meccanismi di cristallizzazione ancora poco
chiari e condizionati dalla temperatura, dal periodo di esercizio e dalla com-
posizione chimica della miscela (11, 12).

Evidenze scientifiche inducono a ritenere che i prodotti della cristallizza-
zione delle fibre che contengono approssimativamente silice ed allumina in
eguale quantità, siano mullite e cristobalite, mentre l'aggiunta di ossidi di Zr,
Fe, nella miscela originaria, comporterebbe un aumento delle caratteristiche
di resistenza delle fibre alle alte temperature e la formazione di fasi cristalline
addizionali, per esempio Zircone (ZrSiO4) e Baddeleyte (ZrO2) (13).

In definitiva, da un punto di vista sanitario le attività in cui si utilizzano
fibre ceramiche refrattarie potrebbero costituire un'occasione di esposizione
al rischio di inalazione di fibre aerodisperse e di polveri costituite dalle fasi
cristalline derivanti dalla loro trasformazione.

È da ricordare che la IARC ha classificato la cristobalite ("Crystalline silica
- inhaled in the form of quartz or cristobalite from occupational sources") nel
Gruppo 1-cancerogeno per l'uomo (14) mentre l'American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha inserito tra le proposte di
modifica del 2004 l'assegnazione della classe A2-carcinogeno sospetto per l'uomo
con una possibile riduzione del TLV-TWA da 0,05 a 0,025 mg/m3 (15).

Per completezza di trattazione si citano le fibre di allumina meglio cono-
sciute con il loro nome commerciale di "Saffil". Queste sono tecnicamente
delle fibre refrattarie poiché presentano un altissimo punto di fusione (2000
°C), hanno diametro molto piccolo, intorno ai 3 micron in media, solubilità
inesistente, ma sono costituite al 96-97% da ossido di alluminio e solo al 3-4%
di ossido di silice, il che consente loro di rientrare nel capitolo delle lane
minerali secondo la classificazione CE 1997.

Studi condotti su cavie da laboratorio in termini di esposizione a lungo ter-
mine non hanno dato evidenze di insorgenza di malattie classiche da esposizio-
ne a fibre quali cancro del polmone, mesotelioma della pleura, fibrosi polmonare,
dimostrando che questi materiali mancano delle caratteristiche necessarie per
indurre l'insorgenza di tali patologie. Ciò consente ai produttori di eliminare le
frasi di rischio R dall'etichettatura di tale prodotto ai sensi della Circolare n. 4
del 15/03/2000 il Ministero della Sanità nota Q.

A fronte di tali positive caratteristiche in termini tossicologici, resta da
evidenziare la scarsa applicazione negli impianti produttivi di questi prodot-
ti a causa degli alti costi che essi presentano.


