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Premessa 

Le Fibre artificiali vetrose sono tra le fibre inorganiche maggiormente utilizzate come 
materiale sostitutivo dell’amianto per le quali il D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di lavoro 
adotti specifici adempimenti nei casi di esposizione sul luogo di lavoro. 

Rispetto ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute, il 25 
marzo 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha pubblicato specifiche Linee guida a cui far 
riferimento per la corretta applicazione della normativa. 

 

Fibre artificiali vetrose: cosa sono, criteri di classificazione ed effetti sulla salute 
 
Si tratta di una categoria di fibre inorganiche a struttura amorfa che tende a 
fratturarsi/spezzarsi trasversalmente creando fibre sempre più corte ma senza riduzione del 
diametro. 
Appartengono a questa categoria le seguenti fibre: lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria, 
fibre di vetro a filamento continuo, fibre ceramiche refrattarie e le lane di nuova generazione. 
 
La loro diffusione è legata alle particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica 
e fisica, non infiammabilità, resistenza a microrganismi e condizioni ambientali, 
isolamento da sollecitazioni termiche ed acustiche. 
 
 
A seconda del processo produttivo adottato e della distribuzione dei diametri il WHO le ha 
classificate in 4 categorie: 
 

 filato di vetro a filamento continuo (diametro: 6-24 µm, metodo produttivo: trafilatura) 

 lane isolanti (vetro, roccia, scoria, diametro: 2-9 µm, metodo produttivo: 

centrifugazione) 

 fibre refrattarie (ceramiche e altre, diametro: 1,2-3 µm, metodo produttivo: 

soffiatura/filatura) 

 fibre speciali (microfibre di vetro, diametro: 0,1-3 µm, metodo produttivo: attenuazione 

di fiamma) 

 
 
 
 
 
 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 
L’esposizione alle fibre artificiali vetrose può dar luogo a diversi effetti dannosi sulla salute:  
 

 irritativi a carico della pelle, delle mucose congiuntivali, delle prime vie aeree e dei 

bronchi ed effetti della pelle o oculari e di mucose 

 infiammatori e/o cancerogeni sull’apparato respiratorio  

 
Rispetto alla tossicità di queste fibre, i criteri di classificazione per poter essere 
classificate come cancerogene tengono conto dei seguenti parametri:  
 

 dimensione delle fibre (diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza) 

 composizione chimica (contenuto in ossidi alcalini e alcalino-terrosi) 

 biopersistenza (capacità di una fibra di riuscire a permanere nell’apparato 

respiratorio) 

 

Ai sensi del Regolamento n. 1272/2008 (CLP), nell'Allegato VI dello stesso (che elenca le 
sostanze con classificazione armonizzata), le fibre ceramiche refrattarie sono classificate 
cancerogene e le lane minerali sono classificate sospette cancerogene. 
 
Le fibre che non sono classificate come cancerogene sono quelle che presentano un 
Diametro* superiore a 6 μm. La classificazione come cancerogeno non si applica per quelle 
fibre per cui è possibile dimostrare che hanno bassa biopersistenza  
 
 
Settori/attività d’impiego e adempimenti da adottare nei luoghi di lavoro 
 
L’esposizione alle fibre artificiali vetrose negli ambienti di lavoro interessa diversi settori ed 
in particolare: 

 edilizia 
 industria ceramica 
 industria petrolchimica 
 industria tessile 
 fonderie 
 trasporti 
 aeronautica  
 ecc. 

 
Questa diffusa applicazione è collegata alla loro capacità di garantire isolamento termico, 
acustico e protezione incendio (ad es. tetti, pareti, suolo, terrazzi, condutture, 
condizionamento dell’aria, impianti di ventilazione, guaine di circolazione d’aria, caldaie, forni 
ecc.). 
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Nei luoghi di lavoro, come previsto all’interno del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, il datore di 
lavoro è tenuto ad adottare specifiche misure per la prevenzione dei rischi tenendo conto 
anche della tipologia di esposizione. 
 
Nel caso di esposizione a lane minerali, che ricadono nel Capo I - Protezione da agenti 
chimici, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 223 del 
D.Lgs.81/2008 adottando tutte le misure generali a fini preventivi. 
 
Per le fibre ceramiche refrattarie  (FCR) che invece ricadono nel Capo II - Protezione da 
agenti cancerogeni e mutageni, il datore di lavoro oltre ad effettuare la valutazione del 
rischio ai sensi dell’art. 236, dovrà mettere in atto tutte le procedure preventive e protettive 
che riducano al minimo o eliminino completamente l’esposizione dei lavoratori a tale materiale 
(riduzione o sostituzione del materiale se tecnicamente possibile o utilizzo di un sistema 
chiuso al fine di ridurre il livello di esposizione e solo in ultima analisi la riduzione al minimo 
possibile del livello di esposizione). 
 
Inoltre per quanto riguarda le operazioni di coibentazione/rimozione di materiali contenenti 
FCR, con particolare riferimento a quelli in matrice friabile, le indicazioni tecniche da seguire  
per garantire un’adeguata prevenzione e protezione della salute devono risultare analoghe a 
quelle previste dal d.m. 06/09/1994, relative alla bonifica di materiali contenenti amianto. 
Per i lavoratori esposti a FCR è sempre obbligatoria l’attivazione della sorveglianza sanitaria 
prevista all’art. 242 del Capo II del Titolo IX. 
 
 
Rispetto ai valori limite di esposizione nei luoghi di lavoro, la legislazione italiana non 
prevede specifici valori di riferimento, né valori guida per concentrazioni medie giornaliere 
negli ambienti indoor e tantomeno outdoor. 
Come suggerito dalla circ. n. 4 del Ministero della sanità del 15/03/2000, nel caso di 
esposizione lavorativa a fibre artificiali vetrose si utilizzano i valori limite soglia (TLV-
TWA) di esposizione dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist 
(ACGIH) pari a: 0,2 f/cm3 per le FCR; 1 f/cm3 per lana di roccia, lana di vetro, lana di scoria 
e fibre di vetro a filamento continuo. 
La dir. (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportando modifiche alla 
dir. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, 
definisce il nuovo valore limite per le FCR pari a 0,3 f/ cm3. 
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