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L’UTILIZZO DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

Sono stati effettuati campionamenti personali e ambientali delle fibre
aerodisperse e prelievi di campioni massivi del materiale fibroso.

Il campionamento delle fibre aerodisperse è stato condotto con le modali-
tà e i parametri fissati dal D.lgs 277/91 (18) e dal D.M. 6/9/1994 (19).

In particolare, è stato effettuato il prelievo personale nella zona di respi-
razione dei singoli lavoratori utilizzando i seguenti dispositivi:

a. per la captazione, filtri a membrana in esteri di cellulosa del diametro di
25 mm e porosità di  0,8  µm con reticolo stampato inseriti in portafiltri a
faccia aperta muniti di cappa metallica cilindrica di 40 mm.

b. per l'aspirazione, pompe a batteria tarate ad un flusso di 1 l/m o 2 l/m in
funzione del livello di inquinamento e della durata dell'operazione.

Per quanto riguarda l'analisi quantitativa delle fibre,  le membrane sono
state trattate con il metodo acetone - triacetina ed analizzate con la tecnica
MOCF (Figure 9 e 10) applicando le regole di conteggio del metodo WHO/
EURO 1985 (20), nelle linee generali conformi alle specifiche del D.Lgs. 277/
91. In dettaglio sono state considerate utili ai fini del conteggio, le fibre aventi
le seguenti caratteristiche:

• diametro < 3  µm
• lunghezza > 5 µm
• rapporto lunghezza / diametro > 3 µm
In accordo con il metodo suddetto, tali caratteristiche sono state valutate

trascurando eventuali contatti con particelle di diametro > 3 µm, nel senso
che, anche in tal caso, le fibre sono state considerate utili al conteggio e ciò
per garantire un maggior livello di tutela dei lavoratori esposti.
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Al fine di evidenziare eventuali prodotti della devetrificazione presenti
nelle polveri della frazione respirabile sono stati effettuati anche prelievi del
particolato respirabile in parallelo con i prelievi di fibre.

Il campionamento è stato effettuato utilizzando cicloni preselettori con
stabilizzatore di flusso, modello Casella (Dewell Higgins), con pompe a bat-
teria tarate ad un flusso di aspirazione di 2,2 l/min. Per la captazione del
particolato sono state impiegate membrane filtranti in argento e in
policarbonato con diametro di 25 mm e porosità di 0,8 µm.

La diffrattometria dei raggi X (DRX) è stata utilizzata per l'individuazione
delle fasi presenti sia sui campioni massivi sia sulle membrane in argento
usate per la captazione di polveri respirabili

Parte dei campioni massivi sono stati sottoposti anche ad analisi in
riflettanza diffusa in FTIR (spettrofotometria infrarossa a trasformata di
Fourier): tecnica DRIFT per l'individuazione delle fasi minerali presenti.

Le analisi DRX sono state condotte con anodo di rame, tensione di 40 kV,
intensità di 40 mA, slit di divergenza pari a 1 grado, slit ricevente pari a 0.2
gradi, portacampioni rotante, scansione continua, intervallo di risposta 2q
compreso tra 11.0 e 70.0 gradi con velocità di scansione pari a 0.020 gradi al
secondo.

Le analisi FTIR sono state realizzate con uno spettrofotometro Nicolet,
modello Nexus 470/670/870 con sorgente IR operante nell'intervallo di nu-
meri d'onda compreso fra 4000 e 400 cm-1, separatore di raggio KBr, Rilevatore
DGTS-KBr.

Sono inoltre state effettuate microanalisi in microscopia elettronica a

Figure 13 e 14: la preparazione delle membrane filtranti con il metodo acetone - triacetina
(a sinistra) e il microscopio per l'osservazione in contrasto di fase (a destra)
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scansione (SEM) per lo studio approfondito dei materiali in merito alla
individuazione di eventuali forme di fusione, superfici cristalline e/o
disomogeneità composizionali. L'esame è stato eseguito con tensione di 25
kV e ingrandimenti fino a 35.000X.


