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DESCRIZIONE DI F.A.V. E F.C.R.
Le fibre artificiali vetrose

Con l’emanazione della Legge 257/1992 relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto, è sorta, in quegli anni, la necessità di disporre di nuovi materiali per la
coibentazione di strutture ed edifici.
La ricerca dell’industria a seguito del divieto dell’uso dell’amianto si orientò su altri
prodotti già disponibili sul mercato, in particolare di quelli di natura fibrosa. Il termine
generale fibra viene usato generalmente per indicare tutte le particelle di forma
allungata e aventi una lunghezza nettamente maggiore rispetto al proprio diametro.
Tra le numerose definizioni presenti in letteratura si riportano quelle condivise dalla
comunità scientifica.
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, 1992), sono particelle allungate
che presentano una lunghezza maggiore di 5 μm e un diametro minore di 3 μm e che
presentano un rapporto lunghezza-diametro > 3:1.
La ricerca e sviluppo di tali materiali ha subito, in questi ultimi trent’anni, una
profonda evoluzione anche in relazione al progredire delle conoscenze scientifiche
sulle caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche delle fibre sostitutive dell’amianto
e dell’evoluzione tecnologica dei processi produttivi.
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DESCRIZIONE DI F.A.V. E F.C.R.

I primi materiali sostitutivi dell’amianto dovevano rispettare alcuni criteri definiti dal
D.M. 12.02.1997 quali:

1. assenza di amianto (ove per assenza si intende che il loro esame con tecniche di
microscopia elettronica analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);

2. concentrazione totale inferiore a 0,1% delle sostanze pericolose:
• inserite nella normativa nazionale di recepimento della Direttiva 67/548 CEE e

classificate cancerogene di categoria 1 e 2 ed etichettate almeno con tossica con la
frase di rischio R45;

• classificate dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) nella
categoria 1 o nella categoria 2;

• classificate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel gruppo
1 o nel gruppo 2a;

3. caratteristiche dei materiali con abito fibroso (rapp. lunghezza/diametro > 3) quali:
• il diametro geometrico medio > 3 μm e contenuto di fibre con diametro

geometrico medio minore di 3 μm inferiore al 20%;
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DESCRIZIONE DI F.A.V. E F.C.R.

• le fibre contenute non abbiano, indipendentemente dal loro diametro, la tendenza
a fratturarsi lungo linee parallele all'asse longitudinale. Qualora siano presenti
fibre che manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l'asse longitudinale, queste
devono essere considerate innocue da parte della Commissione Consultiva
Tossicologica Nazionale (C.C.T.N.) ovvero, essere classificate dalla stessa
Commissione in categorie diverse dalla 1 dalla 2 o classificate dall’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in categorie diverse dalla 1 e dalla 2;

• il monomero presente in forma libera, nei materiali a base di fibre polimeriche,
deve soddisfare il requisito precedente;

4. i materiali sostitutivi dell'amianto non devono dar luogo a rifiuti classificati come
tossici e nocivi a norma del D.P. R. n. 915 del 1982 (ora D.lgs. 152/2006).

Numerose sono le classificazioni delle fibre, generalmente suddivise in naturali ,ed
artificiali (sintetiche), presenti in letteratura. Si riporta in tabella 1 e tabella 2 quella
proposta dall’Ente Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (mod. da
SUVApro, 1998). Tale classificazione è ripresa anche dall’International Life Sciende
Institute Risk (ILSI, 2005). La differenza fondamentale tra le due categorie è che
mentre le fibre naturali hanno una struttura cristallina, quelle artificiali hanno una
struttura amorfa.
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DESCRIZIONE DI F.A.V. E F.C.R.

Questa caratteristica spiega come le fibre naturali si possano suddividere in fibrille
sempre più sottili e piccole, come nel caso dell’amianto, mentre quelle artificiali danno
luogo a fibre più corte, sezionandosi solo trasversalmente, come avviene invece per le
fibre artificiali vetrose, fino a perdere la caratteristica stessa di fibra propriamente
detta.

Tra i materiali fibrosi che principalmente hanno sostituito il mercato e gli usi dei
prodotti a base di fibre di amianto ci sono le artificiali vetrose (F.A.V.) o Man Made
Vitreous Fiber (MMVF).
Le stesse F.A.V. conosciute anche come fibre vetrose sintetiche (SVF) o fibre minerali
artificiali, spesso chiamate nel passato anche Man Made Mineral Fiber (MMMF) sono
un grande sottogruppo di fibre che ad oggi rappresenta quello commercialmente più
importante.
Indicano infatti una serie di prodotti e materiali costituiti da fibre che includono una
larga varietà di prodotti inorganici fibrosi ottenuti sinteticamente.
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COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE F.A.V. (ossidi)



COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE F.A.V. (%)



RISCHI INDOTTI DA F.A.V. E F.C.R.

Vengono di seguito sintetizzati i principali risultati relativi agli studi sulla
cancerogenicità delle diverse F.A.V. (GIF, 2007; IARC, 2002; NIOSH, 2006). Occorre
tuttavia precisare come in molti degli studi ad oggi disponibili non siano state
caratterizzate le fibre utilizzate sia dal punto di vista dimensionale sia dal punto di vista
della loro composizione chimica.

Filamento di vetro continuo.
Negli esperimenti su animale mediante instillazione intraperitoneale di fibre di
diametro > 3μm non è stato osservato alcun effetto neoplastico.

Lana di vetro per isolamento.
Negli esperimenti su animale, in studi di esposizione a lungo termine, non è stato
osservato alcun significativo incremento di patologie neoplastiche pleuro-polmonari.
Solo alcuni tipi di lana di vetro (F.A.V. 10-11, B-01-09, B-09-0.6, B-09-2.0) da isolamento
instillate direttamente nella cavità peritoneale ad alte dosi (> 106 fibre) hanno invece
indotto la formazione di mesoteliomi.
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RISCHI INDOTTI DA F.A.V. E F.C.R.

Fibre di vetro per impieghi speciali.
Diversi studi sono stati condotti su modelli animali mediante inalazione cronica senza
che si sia evidenziato alcun incremento di patologie neoplastiche pleuro-polmonari. In
alcuni di questi studi, però, anche l’amianto non aveva indotto alcuna forma tumorale.
Studi più recenti hanno invece messo in evidenza un incremento significativo di tumori
polmonari e di mesoteliomi in animali esposti a fibre di questo genere.

Lana di roccia.
In tre studi sia mediante inalazione a lungo termine sia mediante instillazione
intratracheale non è stato osservato alcun incremento significativo di tumori
pleuro-polmonari. In diversi studi di instillazione intraperitoneale ad alte dosi le
tipologie di fibre più biopersistenti hanno invece osservato un significativo incremento
del l’incidenza del mesotelioma.

Lana di scoria.
In uno studio di inalazione di lungo termine su ratti non è stato osservato alcun
incremento significativo di tumori pleuro-polmonari. In due studi di instillazione
intraperitoneale ad alte dosi (F.A.V.22) si è osservato un significativo incremento del
l’incidenza del mesotelioma.
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RISCHI INDOTTI DA F.A.V. E F.C.R.

Lane di nuova concezione.
Un nuovo tipo di lana minerale, la X-607 (fibre a base di silicati alcalino terrosi a bassa
biopersistenza) è stato valutato in studi di inalazione di lungo periodo e mediante
instillazione intraperitoneale ad alte dosi senza evidenziare incrementi significativi di
tumori pleuro-polmonari o della cavità addominale.
Analogo risultato è stato osservato con un altro nuovo tipo di fibra, HT-High
Temperature (fibre ad alto tenore di allumina e basso contenuto di silice) e, sempre
mediante test intraperitoneali, con quattro altri tipi di fibre (A, C, F e G sempre a bassa
biopersistenza).
Una fibra di tipo H (maggiore biopersistenza) testata su ratti mediante iniezione
intraperitoneale ad alte dosi ha invece evidenziato un aumentato rischio di neoplasia.
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RISCHI INDOTTI DA F.A.V. E F.C.R.

Fibre ceramiche refrattarie.
Numerosi studi basati sulla somministrazione intrapleurica, intraperitoneale e
intratracheale hanno suggerito un potere cancerogeno di queste fibre.
Si rileva tuttavia che, a causa delle condizioni non fisiologiche relative al trasporto
delle fibre previste da questi metodi, è difficile confrontare i risultati con quelli
derivanti dall’esposizione professionale a F.C.R. nell’uomo.
Gli studi di inalazione cronica condotti con alcuni tipi di F.C.R. (tipo 1, 2, 3, non nel
tipo 4 in quanto più corte) hanno evidenziato complessivamente un aumento
significativo del rischio di tumore pleurico e polmonare (comunque inferiore a quello
osservato con l’amianto).
Tale dato non appare, invece, confermato da altri studi (IARC, 2002; NIOSH, 2006).
Sebbene ad oggi la questione sia ancora dibattuta gli studi di inalazione cronica
indicano la capacità delle F.C.R. di indurre tumore polmonare e mesotelioma pleurico
in alcuni particolari animali di laboratorio (roditori).
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CLASSIFICAZIONE DI F.A.V. E F.C.R.
Le indicazioni tecniche qui presentate sono finalizzate ad individuare le modalità
operative più adeguate, rispetto alle conoscenze scientifiche attualmente disponibili,
per garantire la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione durante le attività
di bonifica di manufatti, già in posa, contenenti F.A.V. che la normativa di riferimento e
le evidenze scientifiche fanno ritenere opportuno un atteggiamento cautelativo di tipo
prevenzionistico e protezionistico.
Le indicazioni, di seguito descritte, fanno riferimento a situazioni di manufatti già in
opera alla data di approvazione delle presenti linee guida e pertanto non trovano
applicazione nel caso di manufatti installati successivamente alla stessa.
Per indirizzare le modalità operative durante le operazioni di bonifica dei manufatti in
posa contenenti F.A.V. che tengano conto delle caratteristiche tossicologiche delle
sostanze chimiche e delle evidenze scientifiche, gli indicatori da utilizzare fanno
riferimento a quelli già utilizzati per classificazione ed etichettatura armonizzata.
Gli indicatori da utilizzarsi sono pertanto:
• il contenuto in ossidi alcalini/alcalino‐terrosi;
• il diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori 

standard.

Si definisce il processo decisionale di seguito schematizzato.
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CLASSIFICAZIONE DI F.A.V. E F.C.R.



CLASSIFICAZIONE DI F.A.V. E F.C.R.
Il primo passaggio consiste nella determinazione del contenuto di ossidi alcalini e
alcalino terrosi del manufatto contenente F.A.V.. Solo in una fase successiva è
necessario determinare il parametro DLG-2ES ai sensi della nota R.
Da evidenziare che le fibre ceramiche refrattarie (F.C.R.) rientrano tra le F.A.V. con
contenuto in ossidi alcalini/alcalino-terrosi <18% e con diametro geometrico medio
ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard < 6 μm.
La classificazione di cancerogeno non si applica se:
• le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi <18% e un 

diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori 
standard superiore a 6 μm

• le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi > 18% e un 
diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori 
standard, superiore a 6 μm.

Se le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi > 18% e un
diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori
standard, inferiori a 6 μm, si è in presenza di F.A.V. di categoria 2.
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CLASSIFICAZIONE DI F.A.V. E F.C.R.

L’impresa che effettua la bonifica dei manufatti in posa adotterà le misure operative di 
cui ai punti seguenti, sulla base delle certificazioni analitiche delle fibre contenute nel 
manufatto oggetto di bonifica e rilasciati da laboratori accreditati.

In alternativa alla certificazione analitica l’impresa che effettua la bonifica potrà
attestare ai fini della tutela della salute, la biosolubilità o la non pericolosità delle fibre
contenute nel manufatto in posa ed oggetto di bonifica, anche sulla base di
certificazioni di prodotto rilasciate da enti di certificazione, quali ad esempio
EUCEB e RAL.
La documentazione, relativa alle certificazioni, dovrà essere conservata in sede di
cantiere ed esibita all’organo di vigilanza in caso di controlli.
Le determinazioni analitiche devono essere effettuate secondo le metodologie di cui al
capitolo 5; il campionamento e l’analisi deve essere effettuata da laboratori pubblici e
privati preferibilmente accreditati in conformità alla norma ISO 17025.
Per modulare le misure operative si delineano dunque 3 possibilità:
Caso 1: le fibre non sono cancerogene;
Caso 2: le fibre risultano cancerogene di categoria 1B;
Caso 3: le fibre risultano cancerogene di categoria 2.
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CLASSIFICAZIONE DI F.A.V. E F.C.R.

Attestazione di rispetto della Nota Q
(29-03/2004)

Rilasciato da EUCEB per lotti di F.A.V. 
classificabili come non biopersistenti
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CLASSIFICAZIONE DI F.A.V. E F.C.R.
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.



METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.
Caso 1: le fibre non sono cancerogene;
Caso 2: le fibre risultano cancerogene di categoria 1B;
Caso 3: le fibre risultano cancerogene di categoria 2.

Caso 1 - Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei manufatti
già in posa e contenenti fibre artificiali vetrose con contenuto di ossidi alcalini
/alcalino terrosi <18% e >18% con DLG-2 ES > 6 μm

Le F.A.V. in questione non sono da ritenersi cancerogene in quanto non respirabili. La
rimozione dovrà avvenire secondo un’analisi del rischio sito specifica ed elaborata
dall’impresa che effettua la bonifica, la quale adotterà le procedure più adeguate per
la sicurezza dei lavoratori e della popolazione. Tale valutazione di rischio dovrà fare
riferimento al fatto che l’esperienza, acquisita in teme di bonifiche di fibre, ha rilevato
che queste determinano comunque effetti irritativi, temporanei e localizzati, dovuti ad
un effetto meccanico della fibra sulla cute esposta. Il rifiuto prodotto dalle attività di
bonifica precedentemente descritte avrà codice: 170604 - materiali isolanti diversi da
quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*.
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.

Caso 2 - Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei manufatti
già in posa contenenti fibre artificiali vetrose, comprendente anche le fibre
ceramiche refrattarie (F.C.R.) N. 650-017-00-8, con contenuto di ossidi alcalino/
alcalino terrosi <18 % e DLG-2 ES < 6 μm.

Le F.A.V. in questione sono da considerarsi cancerogene. Dall’analisi delle esperienze e
dei casi più frequenti, che considerano l’ubicazione e lo stato in cui si presenta il
manufatto da rimuovere, si indicano le seguenti modalità di rimozione. Si precisa che
tali modalità non sono da ritenersi esaustive di tutte le situazioni riscontrabili.
Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica di manufatti
contenenti F.A.V. presenti all’interno di immobili sotto forma di materassino allo
stato libero in opera nei controsoffitti, nelle pareti divisorie e nei sottotetti.

Caratteristiche area cantiere di bonifica:
• Confinamento statico (1 telo a parete e 1 telo a pavimento)
• Confinamento dinamico (la depressione da garantire dovrà essere compresa tra 3 

e 4 ricambi/ora)
• Unità Decontaminazione Personale a 4 stadi
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.

Caratteristiche dei D.P.I., la cui scelta compete esclusivamente al Datore di Lavoro che
effettua la dovuta Valutazione del Rischio a cui sono esposti i propri lavoratori:
• Maschera pieno facciale/turboventilata filtro P3
• Tuta e calzari monouso
• Guanti

Modalità operative di rimozione:
• Asportazione ad umido mediante nebulizzazione
• Utilizzo di attrezzature manuali

Programma monitoraggi ambientali in MOCF:
• Monitoraggio di fondo
• Monitoraggio giornaliero durante la bonifica interno area
• Monitoraggio giornaliero spogliatoio pulito
• Monitoraggio al termine delle operazioni di bonifica interno area in MOCF o SEM

Smaltimento rifiuti prodotti: Il materiale deve essere adeguatamente imballato in big-
bag omologati
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.
Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica di manufatti
contenenti F.A.V. presenti all’interno e/o all’esterno degli immobili come
rivestimento, ad esempio, di tubazioni e/o canalizzazioni di aerazione.
Le casistiche più comunemente riscontrabili afferiscono alle seguenti tipologie per le
quali sono indicate le seguenti metodiche:

- Tubazioni e/o canalizzazioni da dismettere aventi diametro inferiore a 30 cm
Quando trattasi di brevi tratti di tubazione, è da prevedere la bonifica in sede
mediante tecnica del Glove-bags. Nella zona d’intervento dovrà essee predisposto a
terra un telo a pavimento e nelle immediate vicinanze delle operazioni dovrà essere
collocato un aspiratore, adatto anche ad asportare i fumi di taglio del tubo, e
un’adeguata struttura per la corretta decontaminazione del personale. Durante le
operazioni, dovranno essere effettuati dei campionamenti personali.
Quando la tubazione da bonificare si estende per lunghi tratti può essere utilizzata la
tecnica del glove-bag per consentire il sezionamento della tubazione che potrà essere
successivamente bonificata in area di cantiere avente le caratteristiche dell’area
confinata già sopra descritta.
Durante i lavori, dovranno essere utilizzati i seguenti Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.): maschere pieno facciale/turboventilate filtro P3, tuta e calzari
monouso, guanti.
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.

- Tubazioni e/o canalizzazioni da lasciare in sede aventi diametro inferiore a 30 cm
Quando trattasi di brevi tratti di tubazione, è da prevedere la bonifica in sede
mediante tecnica del glove-bag. Nella zona d’intervento dovrà essere predisposto a
terra un telo a pavimento e nelle immediate vicinanze delle operazioni dovrà essere
collocato un aspiratore e un’adeguata struttura per la corretta decontaminazione del
personale.
Durante le operazioni, dovranno essere effettuati dei campionamenti personali.
Quando la tubazione si estende per lunghi tratti e non consente l’applicazione dei
glove-bag, si dovrà provvedere al confinamento dell’area già sopra descritta.

- Tubazioni e/o canalizzazioni da dismettere o da lasciare in sede aventi diametro
superiore a 30 cm
Ove possibile, si opererà in area confinata staticamente e dinamicamente sopra
descritta. Nei casi in cui il confinamento statico-dinamico dell’area non risulti
realizzabile, per dimensioni ed ubicazione delle tubazioni/canalizzazioni, si dovrà
procedere comunque alla delimitazione ed interdizione dell’area fine di limitare il
rischio di esposizione di soggetti terzi. I locali circostanti la zona operativa dovranno
essere evacuati fino al termine dei lavori.
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In ogni caso dei 3 sopra esposti, dovranno essere garantite le seguenti modalità
operative:
• incapsulamento (con incapsulante tipo D)
• rimozione con utensili manuali in area delimitata
• immediato insaccamento del materiale rimosso
• nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro dovrà essere allestita un’Unità di

Decontaminazione a 4 stadi.
Durante i lavori, dovranno essere utilizzati i seguenti Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.):
• maschere pieno facciale/turboventilate filtro P3,
• tuta e calzari monouso,
• guanti.

Gli operatori addetti dovranno essere monitorati mediante campionamenti personali.
Nei casi precedentemente descritti il materiale rimosso deve essere adeguatamente
imballato.
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.

c) Altre casistiche non rientranti nelle precedenti tipologie
Per la bonifica di manufatti contenenti F.A.V., comprendenti anche le F.C.R., non
rientrati nelle casistiche precedentemente descritte, si riprende quanto già previsto
per la bonifica di manufatti contenenti amianto in matrice friabile facendo riferimento
al D.M.06/09/94 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,
comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell’impiego dell’amianto e alle Linee Guida per la gestione del rischio
amianto approvate con D.G.R. n.VIII/6777 del 12 marzo 2008. In tali casistiche le
operazioni di bonifica non comportano l’obbligo per l’impresa della presentazione alla
ASL, territorialmente competente per il luogo della bonifica, del piano di lavoro (art.
256 D.Lvo 81/08); tuttavia l’impresa è temuta ad effettuare la valutazione del rischio
secondo gli obblighi normativi o il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) in caso operi
in un cantiere temporaneo mobile come definito ai sensi del Titolo IV del D.Lgs
81/08. Si rammenta in proposito che l’aggiornamento della valutazione del rischio o la
redazione del POS prevedono la consultazione preventiva del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.81/08.
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.

I lavoratori addetti alla bonifica dovranno essere adeguatamente informati e formati
sui rischi derivanti dall’esposizione alle fibre ceramiche refrattarie e sulle modalità di
utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale nonché sulle tecniche di predisposizione
del cantiere di bonifica (confinamento statico-dinamico).
Gli operatori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto
previsto nelle presenti linee guida e descritto nel capitolo 6. Il rifiuto prodotto dalle
attività di bonifica/manutenzione dei manufatti contenenti F.A.V. con tenore ossidi
alcalino/alcalino terrosi < 18 % e diametro minore di 6μ deve essere trattato come
rifiuto pericoloso a cui sarà attribuito il codice CER 170603* (altri materiali isolanti
contenenti o costituiti da sostanze pericolose) in quanto tali fibre sono classificate
cancerogene.
Al termine delle operazioni di bonifica dei manufatti contenenti F.A.V. con tenore 
ossidi alcalino/alcalino terrosi < 18 % e diametro minore di 6 μm deve essere 
verificata la restituibilità degli ambienti bonificati a seguito di campionamento 
ambientale ed analisi del campione con Microscopia Elettronica a Scansione dotata 
di microanalisi a Raggi X di Fluorescenza (SEM-EDS).
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.

Caso 3 - Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei
manufatti già in posa contenenti fibre artificiali vetrose con contenuto di
ossidi alcalino/ alcalino terrosi > 18 % e DLG-2 ES < 6 μm
In questo caso le F.A.V. non sono da considerarsi cancerogene.
Pertanto la rimozione dovrà avvenire alla luce di una valutazione del rischio sito
specifica elaborata dall’impresa che effettua la bonifica, la quale adotterà le procedure
più adeguate per la sicurezza dei lavoratori e della popolazione. Tale valutazione di
rischio dovrà fare riferimento al fatto che l’esperienza, acquisita in tema di bonifiche di
fibre, ha rilevato che queste determinano comunque effetti irritativi, temporanei e
localizzati, dovuti ad un effetto meccanico della fibra sulla cute esposta.
In base al principio minimizzazione del rischio, poiché queste fibre sono comunque
respirabili, si prescrivono i seguenti dispositivi di protezione individuali dei la voratori
(DPI): Maschera facciali filtranti usa e getta FFP3, tuta, calzari monouso, guanti.
Riguardo alle modalità operative di rimozione è consigliata l’asportazione ad umido
mediante nebulizzazione e utilizzo di attrezzature manuali per minimizzare il rilascio di
fibre nell’ambiente.
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.

Il rifiuto prodotto dalle attività di bonifica descritte avrà codice: 170604 - materiali
isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*. È opportuno ricordare che
in caso di CER pericoloso (170603*) particolare attenzione andrà inoltre posta in fase
di controllo in cantiere al fine di evitare che i rifiuti in esame vengano miscelati ad
altri rifiuti da demolizione di cui ai CER 170107 e CER 170904.
Nota1 - Contestuale presenza di manufatti contenenti amianto.
Nel caso siano contestualmente presenti manufatti contenenti F.A.V. 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 12/3/2008.
Nel caso l’intervento di rimozione delle fibre vetrose artificiali sia contestuale alla
rimozione di lastre di copertura contenenti amianto, la presenza delle F.A.V. deve
essere evidenziata nel Piano di Lavoro ex art.256 D.Lgs.81/08. Nell’ambito della
valutazione del piano di lavoro, in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro,
l’ente di controllo potrà ritenere necessario monitorare le attività di bonifica mediante
campionamenti in MOCF.
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METODOLOGIA DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.

Nota2 - Conferimento in discarica
I rifiuti costituiti da Fibre Artificiali Vetrose posso essere conferiti in discariche per
rifiuti non pericolosi (anche se ricondotti al CER 17603* che individua un rifiuto
pericoloso) giusto il disposto dell’articolo 6, comma 6, lettera a) del D.M. Ambiente 3
agosto 2005 che in merito precisa:
Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti costituite da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro
classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre
minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle
appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la
frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati
per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il
passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre
minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la
ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata
protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la
chiusura devono essere prese misure adatte
ad impedire contatto tra rifiuti e persone.
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CASI PRATICI DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.
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Caso tipico di compresenza di M.C.A. e F.A.V.: presso sito da riqualificare in Giussago
(Pv), si presentava un manto di copertura in cui tra estradosso in lastre di eternit
ondulate e intradosso in lastrine di eternit grecate, si trovava il materassino di lana
minerale – nel Piano di Lavoro ex art.256 D.Lgs.81/08 si è sottoposta agli Enti la
procedura di bonifica che prevedeva che fossero eseguite analisi dell’aria con tecnica
MOCF durante la rimozione dei rifiuti.
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Caso tipico di compresenza di M.C.A. e F.A.V.: presso sito da riqualificare in Cinisello
Balsamo, si presentava un manto di copertura in cui sotto l’estradosso in lastre di eternit
ondulate e la soletta in tavelloni e cemento precompresso, si trovava il materassino di
lana minerale – nel Piano di Lavoro ex art.256 D.Lgs.81/08 si è sottoposta agli Enti la
procedura di bonifica che prevedeva che fossero eseguite analisi dell’aria con tecnica
MOCF durante la rimozione dei rifiuti.
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Caso tipico di compresenza di M.C.A. e F.A.V.: presso sito da riqualificare in Coccaglio
(Bs), si presentava un manto di copertura in cui tra estradosso in lastre di eternit
ondulate e intradosso in lastrine di eternit grecate, si trovava il materassino di lana
minerale – nel Piano di Lavoro ex art.256 D.Lgs.81/08 si è sottoposta agli Enti la
procedura di bonifica che prevedeva che fossero eseguite analisi dell’aria con tecnica
MOCF durante la rimozione dei rifiuti.
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Caso tipico di canali di condizionamento aria posti a soffitto e rivestiti con materassino
in F.A.V. che sottoposte ad analisi presso laboratorio accreditato sono state classificate
come caso 2 – cancerogene di 3^ categoria (con contenuto di ossidi alcalino/alcalino
terrosi > 18 % e DLG-2 ES < 6 μm). Date la quantità e le dimensioni dei canali, poiché la
collocazione indoor e le condizioni del sito da riqualificare a Milano lo permettevano, la
bonifica delle F.A.V. è stata eseguita mediante Area Confinata statico dinamica.
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CASI PRATICI DI BONIFICA DI F.A.V. E F.C.R.
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Caso tipico di isolamento di uffici realizzato a soffitto con materassino in F.A.V. su
doghe metalliche forate. Poiché le stesse sono risultate riconducibili al caso 2 –
cancerogene di 3^ categoria (con contenuto di ossidi alcalino/alcalino terrosi > 18 % e
DLG-2 ES < 6 μm), date la quantità e le dimensioni dei locali, poiché la collocazione
indoor e le condizioni del sito da riqualificare a Sondrio lo permettevano, la bonifica
delle F.A.V. è stata progettata mediante Area Confinata statico dinamica.
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Caso tipico di rivestimento di tubazioni in coppelle di F.A.V. e lamierino metallico.
Poiché le stesse sono risultate riconducibili al caso 2 – cancerogene di 3^ categoria
(con contenuto di ossidi alcalino/alcalino terrosi > 18 % e DLG-2 ES < 6 μm), date la
quantità limitate ed il diametro contenuto, poiché la collocazione e le condizioni del
sito da riqualificare a Treviglio lo permettevano, la bonifica delle F.A.V. è stata
realizzata mediante l’impiego di glove-bag.
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Caso tipico di copertura multistrato composta da lastre in cemento amianto,
materassino di F.A.V. riconducibili al caso 2 – cancerogene di 3^ categoria (con
contenuto di ossidi alcalino/alcalino terrosi > 18 % e DLG-2 ES < 6 μm), lastre in
lamiera grecata. La bonifica è avvenuta rimuovendo dall’interno dello stabile, in area
confinata ed in depressione, prima l’intradosso e quindi le F.A.V., stante la pericolosità
delle stesse ed il contesto urbano in cui si trovava la discoteca di Milano.
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Coibentazione di impianti di riscaldamento e generatori di vapore a base di F.A.V.
riconducibili al caso 2 – cancerogene di 3^ categoria (ossidi alcalino/alcalino terrosi >
18 % e DLG-2 ES < 6 μm), e caso 2 – F.C.R. cancerogene (ossidi alcalino/alcalino terrosi
< 18 %). La bonifica è stata eseguita dopo aver presentato Piano di Lavoro ex art.256
D.Lgs.81/08, rimuovendo solo dopo aver allestito confinamento statico dinamico,
previo collaudo iniziale (prova fumo) condotto alla presenza dei tecnici ATS.
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Caso tipico di parete in cartongesso coibentata con materassino di F.A.V. riconducibili
al caso 2 – cancerogene di 3^ categoria (con contenuto di ossidi alcalino/alcalino
terrosi > 18 % e DLG-2 ES < 6 μm). La bonifica è avvenuta rimuovendo le F.A.V. solo
dopo aver allestito confinamento statico completo di Unità di Decontaminazione per
persone e materiali e confinamento dinamico assicurato da gruppi di estrazione d’aria
dotati di filtri assoluti.
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Caso tipico di rivestimento insonorizzante realizzato a parete mediante posa di
materassino di F.A.V. riconducibili al caso 2 – cancerogene di 3^ categoria (con
contenuto di ossidi alcalino/alcalino terrosi > 18 % e DLG-2 ES < 6 μm) e doghe
metalliche forate. La bonifica è avvenuta prima della demolizione delle pareti
perimetrali dello stabile, dall’interno dello stesso, rimuovendo le F.A.V. solo dopo aver
allestito confinamento statico e dinamico completo.
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Caso esemplare per dimensioni degli stabili da bonificare e demolire. Dal 2006 al 2008
diverse società esecutrici di bonifiche ambientali sono state impegnate nella bonifica e
demolizione del complesso della Fiera Campionaria di Milano. La maggior parte dei
padiglioni era caratterizzata dall’avere copertura in sandwich metallico con interposto
materassino di F.A.V.. Si può a ragion veduta dire che fu un cantiere pilota per le
imprese esecutrici e per gli Enti di Controllo, da cui ebbero origine le Linee Guida…
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…COS’E’ IL CONFINAMENTO STATICO-DINAMICO
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