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 Dopo la messa al bando dell’amianto dagli ambienti di
vita e di lavoro, le fibre artificiali vetrose (MMVF)
costituiscono spesso il materiale “alternativo”
individuato per ottenere quell’azione di resistenza,
isolamento e coibenza termica, oltre che acustica, che si
ricavava impiegando prodotti a base di amianto.

 L’uso di questi materiali alternativi richiede tuttavia una
adeguata attenzione alle questioni relative alla salute
dei lavoratori esposti professionalmente, a breve e a
lungo termine.

 Le fibre artificiali vetrose (Man Made Vitreous Fiber,
MMVF) sono materiali inorganici fibrosi con struttura
molecolare amorfa, che vengono prodotti a partire da
minerali e ossidi di vario tipo.
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Attualmente si conoscono oltre 30.000 utilizzazioni commerciali
delle MMVFs, con un uso sempre più diffuso nel settore
dell’isolamento termoacustico e come materiali di rinforzo nei
prodotti plastici e nell’industria tessile.

Nel 2001 sono stati stimati livelli di produzione annuale che
superano 9 milioni di tonnellate.

Caratteristiche:

 alta stabilità chimica e fisica (resistenza e inestensibilità)

 non infiammabili

 scarsamente attaccabili dall’umidità e da agenti chimici corrosivi

 ottimo rapporto peso-durezza

 alta flessibilità

 Proprietà dielettrica

 alta qualità isolante (acustica e termica)

 insensibilità alla degradazione microbiologica
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Le fibre sono “strutture sottili e allungate”
indipendentemente dall’origine o
composizione, che si distinguono dalle
schegge e dalla polvere e, secondo la
definizione della World Health
Organisation (WHO), sono particelle
allungate che presentano:

• lunghezza >5 µm

• diametro <3 µm

• rapporto l/d ≥ 3:1
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 Le fibre vetrose sintetiche, conosciute in
passato come fibre vetrose artificiali (FAV) o
Man-Made Vitreous Fiber (MMVF) sono
materiali inorganici fibrosi con struttura
molecolare amorfa (vetrosa, cioè non
cristallina), prodotti a partire da vari tipi di
minerali.

 Introdotte nel commercio dagli inizi del XX
secolo, hanno subito parecchie evoluzioni.
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 Tutte le FAV commercialmente importanti sono a base di silice e
contengono quote variabili di altri ossidi inorganici. I
componenti non a base di silice includono, ma non
esclusivamente, ossidi alcalino terrosi, alcali, alluminio, boro,
ferro e zirconio.

 In genere il principale ingrediente utilizzato è il quarzo (SiO2)
accompagnato da altri elementi “vetrificatori” (sostanze con la
capacità di fondere in stato vetroso), unitamente a
“modificatori” o “fluidificanti”.

 La composizione è modificata a seconda degli scopi di utilizzo e
del processo produttivo impiegato.
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(Fibre Ceramiche 
refrattarie)

(Fibre di quarzo)

9



 La Circolare n°23 del 25/11/1991 argomenta l’uso delle fibre di
vetro isolanti e le relative problematiche igienico-sanitarie.

 Il DM 1/9/98 dà disposizioni relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose in
recepimento della direttiva 97/69/CE – Nota Q e Nota R.

 La Circolare n°4 del 15/03/2000 regolamenta la classificazione,
l’imballaggio e l’etichettatura delle fibre artificiali vetrose e
descrive i criteri per la distinzione delle fibre minerali artificiali e la
loro pericolosità in relazione al diametro geometrico ponderato
(NOTA R), la biopersistenza (NOTA Q) ed il tenore di ossido alcalini
e alcalino terrosi.

 Conferenza Stato-Regioni 25 marzo 2015 “Le Fibre Artificiali
Vetrose (FAV) - Linee guida per l’applicazione della normativa
inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la
tutela della salute”.
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Nota R: la classificazione “cancerogeno” non si applica alle fibre il cui
diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due
errori standard risulti maggiore di 6 µm.

Nota Q: la classificazione “cancerogeno” non si applica se è possibile
dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti
condizioni:

a) 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

b) una prova di persistenza biologica a breve termine mediante
instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza
superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato
inferiore a 40 giorni; oppure

c) un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva
cancerogenicità; oppure

d) una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla
conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni
neoplastiche.
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 La Commissione Europea ha emanato due Regolamenti- Il Regolamento (CE)
n.1907/2006 (REACH) e il regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).

 Le FAV rientrano nell’obbligo di registrazione, se prodotte o importate da
paesi extra UE, in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno.

 Fino al 1° giugno 2015 le sostanze sono state classificate in conformità sia
della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP.

 Dal 1 dicembre 2010 erano già etichettate ed imballate in conformità del
solo regolamento CLP.

 Fino al 1 giugno 2015 le miscele sono state classificate, etichettate ed
imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

 Dopo il 1° Giugno 2015, le sostanze sono classificate, etichettate ed
imballate in conformità del regolamento CLP (deroga fino al 2017 per le
miscele a scaffale, inteso come qualunque punto della catena di
approvvigionamento.
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 Le caratteristiche chimico-fisiche delle FAV, al pari di
quanto si registra nei confronti degli altri materiali
fibrosi (tanto naturali quanto artificiali), rivestono
un’importanza cruciale per a classificazione della loro
pericolosità e tossicità.

 Le caratteristiche strutturali e di composizione
chimica sono importanti nella patogenesi dell’effetto
tossicologico dovuto alla maggiore o minore attività
biologica (reattività nei confronti delle strutture
biologiche, legata per esempio alla formazione di
intermedi ossidanti, oppure interazione con i tessuti)
alla maggiore o minore durabilità, biodegradabilità e
biopersistenza delle fibre.
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 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.

‣ Infatti, una caratteristica delle fibre
vetrose, che le differenzia dalle fibre
minerali naturali (in particolare
dall’asbesto), consiste nella possibilità
di separarsi trasversalmente in fibrille
sempre più corte.

FAV      Fibre di amianto

Delta A.P.S. Service Srl 16



Comparazione dei diametri di alcune fibre

TIPO DI FIBRE

Fibrille di crisotilo 0,02 - 0,04

Fibra di crisotilo 0,75 - 1,5

Fibrilla di anfiboli 0,1 - 0,2

Fibra di anfiboli 1,3 - 4,0

Fibra di vetro 1,0 - 5,0

Lana di roccia 4,0 - 7,0

Cotone 10

Lana di roccia 20 – 28

Nylon, rayon 7 - 7,5

Capello umano 40
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 Attualmente non esiste una normativa
specifica sui metodi di campionamento e di
analisi delle fibre di vetro.

 Data l’analogia con le fibre d’amianto, per il
campionamento delle fibre artificiali si
adottano le modalità descritte nel D.M.
6/9/1994.
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Non esiste una vera e propria normativa italiana
di riferimento.

Si assume come valore limite di riferimento il
TLV-TWA dell’ACGIH (American Conference of
Governmental Industrial Hygienist) che è pari a
0,2 ff/cm3 per le FCR (fibre ceramiche
refrattarie) e a 1 f/cm3 per le LM (lane minerali)
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 Il Regolamento UE n°1357/2014 dal 1° Giugno 2015 sostituisce 
l’Allegato III della Direttiva 2008/98 (recepita in Italia dal D.Lgs 
152/2006 e s.m.i.) e stabilisce i criteri per la definizione delle 
caratteristiche di pericolo dei rifiuti riferendoli alle classi, categorie 
ed indicazioni di pericolo del Regolamento CLP.

 Caratteristica HP7 (cancerogeno)
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