
Fibre sostitutive dell'amianto 

 
Classificazione e definizioni  

Esistono diversi tipi di fibre utilizzate in ambito industriale che possono 
avere un ruolo come sostituti dell'amianto. I vari tipi di fibre possono essere 
suddivisi in due grandi gruppi e cioè Fibre sintetiche e Fibre naturali.  

Ciascuno dei due gruppi si divide a sua volta, in Fibre organiche e Fibre 
inorganiche.  

Tra le fibre naturali inorganiche troviamo la Sepiolite, la Wollastonite, 
l'Erionite, l'Attapulgite, le Zeoliti e la Mordenite mentre tra le fibre naturali 
organiche si possono annoverare Cotone, Lana, Juta, Lino, Sisal, Canapa.  

Tuttavia, i gruppi più importanti sono costituiti dalle fibre artificiali (MMMF o 
man-made mineral fibres) che sono state ufficialmente classificate nel 1988 
dall'OMS secondo le tabelle di seguito riportate:  

  
  

  
 
    Naturali     Artificiali   
  
  Inorganiche  Organiche  Inorganiche   Organiche   
  
  Amianti  Cotone  Vetro    Nylon   
  Sepiolite  Lana   Roccia   Rayon   
  Wollastonite  Juta   Scoria    Poliacrilonitrile
      Lino   Basalto   Polivinilalcool
      Canapa  Ceramiche (refrattarie) Aramidiche   
      Sisal   Silicato di calcio  Polietilene   
          Carburo di silicio  Polipropilene   
          Carbonio     
  

  
Definizioni  
La circolare del Ministero della sanità del 15 marzo 2000, n. 4 ha dato le 

seguenti definizione per alcune fibre artificiali sostitutive dell’amianto:  
I) Lane minerali:  
- fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e 

un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superiore al 18% in peso.  

  
II) Fibre ceramiche refrattarie :  
- fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e 

un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18% in peso.  

Queste due voci generiche si riferiscono alle lane minerali e alle fibre 
ceramiche refrattarie intese come voci di gruppo. Esse indicano cioè due 
diverse tipologie di prodotti, distinguibili in base alla composizione chimica e in 
particolare, in base alla quantità di ossidi alcalini e alcalino-terrosi presenti nella 
composizione.  

  
  



Fonti normative  
  
Norme giuridiche  
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)  
Art. 379 (Indumenti di protezione)  
Art. 383 (Protezione delle mani)  
Art. 387 (Maschere respiratorie)  
Art. 389 (Sanzioni)  
- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme 

generali per l'igiene del lavoro)  
Art. 4 (Obblighi dei datori)  
Art. 21 (Difesa contro le polveri)  
Art. 48 (Notifiche all'Ispettorato del lavoro)  
- LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione 

dell'impiego dell'amianto)  
Art. 6 (Norme di attuazione)  
Art. 7 (Conferenza nazionale)  
- DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (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)  

  
Interpretazioni ed istruzioni amministrative  
- MINISTERO SANITA' circolare 25 novembre 1991, n. 23 (Usi delle fibre di 

vetro isolanti)  
- MINISTERO SANITA’ circolare 15 marzo 2000, n. 4 (Note esplicative del 

decreto ministeriale 1° settembre 1998 recante: "Disposizioni relative alla 
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre 
artificiali vetrose)  

- MINISTERO SANITA’ circolare 10 maggio 2000, n. 7 (Rettifica al testo 
della circolare n. 4 del 15 marzo 2000 del Ministero della sanità, recante note 
esplicative al decreto ministeriale 1° settembre 1998, recante disposizioni 
relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose 
(fibre artificiali vetrose)  

  
 Caratteristiche ed utilizzazione dei sostituti dell'amianto  

Possono essere utilizzati come sostituti dell'amianto:  
- le fibre di vetro alcali resistenti (AR) che hanno una composizione chimica 

che comprende SiO2, Al2O3, CaO e MgO con aggiunta di ossido di zirconio e 

di torio. Hanno buone proprietà meccaniche, ottima resistenza al calore, ma 
non sono completamente resistenti agli alcali, si disperdono con difficoltà negli 
impasti:  

- la lana di roccia presenta una assai scarsa resistenza agli alcali ed una 
resistenza alla trazione inferiore all'amianto, ma ha un buon potere filtrante ed 
una notevole resistenza alla temperatura (superiore alle fibre di vetro e pari 
all'amianto);  

- la attapulgite, costituente principale delle terre di follone della Georgia e 
della Florida, è una argilla costituita prevalentemente da un silicato di Al ed ha 
vaste applicazioni commerciali per le ottime proprietà colloidali e di 
assorbimento. Usata nell'industria petrolifera, degli olii, del cemento, delle 



vernici, in agricoltura, nell'industria farmaceutica e come lettiera per animali 
(consumo annuo 1 milione di ton.);  

- la sepiolite ha aspetto terroso, contiene fibre allungate, tra loro parallele, 
ed è utilizzata, tra l'altro, per ricoprire la faccia ricevente della carte auto 
copianti;  

- la wollastonite è un silicato monocalcico fibroso estratto in Australia, 
Finlandia, Messico, USA con fibre che hanno caratteristiche simili all'amianto 
(anfiboli). E' usata nell'industria ceramica, in edilizia, nei materiali di frizione;  

- le zeoliti sono silicati di Al usati nell'industria chimica, in dialisi, per la 
depurazione delle acque (produzione annua 300.000 ton.);  

- l'erionite ha fibre che morfologicamente somigliano agli anfiboli;  
- le fibre refrattarie sintetiche tra le quali le fibre di allumina (policristalline, 

del diametro di 3 µm, usate nell'industria delle materie plastiche), le fibre 
all'ossido di zirconio (policristalline, più resistenti e meno conduttrici di calore) le 
fibre ceramiche (con buona stabilità chimica, buona resistenza termica, 
diametro spesso inferiore a 3 µm). Vi sono inoltre le fibre silicee, prodotte le 
liscivazione e ricottura di fibre di vetro, resistono a temperature di 1.000-1.400 
°C, sono vitree, flessibili, usate in vari settori e con spessore di 1/6 delle fibre 
ceramiche. Esistono poi fibre di carburo di silicio (  5-25 µm), di nitruro di silicio 
(resistenti alla frizione), fibre di carburo di bario, di nitruro di bario e fibre di 
carbonio policristalline.  

Nel caso delle lastre di copertura, in sostituzione dell'amianto, è necessario 
utilizzare prodotti che non siano sdrucciolevoli, sfondabili, inquinanti per 
l'ambiente anche in caso di smaltimento, inalterabili nel tempo. I prodotti 
alternativi all'amianto dovranno possedere requisiti di resistenza a gelo e 
disgelo, resistenza all'urto e alla grandine, buon isolamento termico ed acustico, 
buon effetto estetico, incombustibilità.  

Tra i vari tipi di fibre organiche sintetiche proposte in alternativa all'amianto 
per possibili applicazioni come rinforzo nell'industria di produzione dei cementi e 
dei materiali compositi si segnalano le fibre poliolefiniche, le fibre di 
polipropilene (PP), le fibre di polietilene (PE), di polivinilalcool (PVA) e di 
poliacrilonitrile (PAN).  

Le fibre PP, ad elevato grado di idrofobicità, possono essere usate in 
matrice umida solo in forma di rete fibrillata e presentano, come le PE e PVA 
discrete possibilità di utilizzazione ove si tenga presente la minore resistenza 
alla trazione rispetto all'amianto e che le fibre PP fondono a 170°C e le PVA a 
280°C, mentre il cemento amianto resiste al fuoco fino a 400°C. Tuttavia, dal 
punto di vista meccanico il 7% in peso di fibre PP introdotto come rete in un 
impasto cementizio fornisce lo stesso rinforzo dell'11% di miscela di fibre di 
amianto.  

  
 Tossicità e classificazione  

Per quanto riguarda le MMMF ed in particolare le fibre di vetro, una delle 
caratteristiche che le differenzia dall'amianto consiste nell'impossibilità di 
separarsi longitudinalmente in fibrille di più piccolo diametro. Spezzandosi 
trasversalmente si producono frammenti più corti.  

Infine, in materiale vetroso va incontro a fenomeni di liscivazione, di modo 
che la sua "durability", al contrario dell'amianto, è limitata nel tempo.  

Per quanto riguarda i problemi per la salute, sono stati segnalati effetti 
cancerogeni ed effetti non cancerogeni.  



Per quanto riguarda gli effetti cancerogeni, lo IARC ha elaborato la 
seguente classificazione:  

- lana di vetro: possibile cancerogeno per l'uomo (2B) per sufficiente 
evidenza di cancerogenicità negli animali di laboratorio;  

- lana di roccia: possibile cancerogeno per l'uomo (2B) per limitata evidenza 
di cancerogenicità negli animali di laboratorio;  

- lana di scoria: possibile cancerogeno per l'uomo (2B). E' stato rilevato un 
incremento della mortalità per tumori per i lavoratori adibiti alla lavorazione in 
batch (oggi non più effettuata);  

- filamenti di vetro: non classificabili (3) per inadeguata evidenza di 
cancerogenicità negli animali di laboratorio.  

Per quanto riguarda gli effetti non cancerogeni, sono state descritte 
manifestazioni a carico di:  

1) cute e mucose, caratterizzate da prurito cutaneo molto intenso, flogosi 
delle mucose delle prime vie respiratorie (rinite, faringite), dei bronchi, delle 
congiuntive (senso di trafittura agli occhi) in operatori che manipolavano fibre di 
vetro, lana di vetro, lana di roccia. Tali alterazioni sono collegate alla comparsa 
di fenomeni irritativi. In alcuni rari casi, la comparsa di disturbi cutanei può 
essere correlata a fenomeni di sensibilizzazione a causa del contatto con 
sostanze leganti di rivestimento (come le resine epossidiche, per esempio).  

2) apparato respiratorio, caratterizzate dall'insorgenza di una possibile 
interstiziopatia, di una fibrosi polmonare e/o dalla comparsa di placche 
pleuriche o di fenomeni di asma bronchiale descritti però solo in pochi casi.  

L'ACGIH ha raccomandato (2005) i TLV-TWA relativi alle fibre vetrose 
sintetiche, differenziandoli in base all'origine:  

- fibre ceramiche 0,2 f/cc (A2);  
- fibre di lana di vetro 1f/cc (A3);  
- fibre di lana di roccia 1f/cc (A3);  
- fibre di lana di scoria 1f/cc (A3);  
- fibre di vetro a filamento continuo 1f/cc (A4);  

- fibre di vetro a filamento continuo 5 mg/m3 (frazione inalabile, A4);  
- fibre di vetro per scopi speciali 1f/cc (A3).  
  
 
Nella seguente tabella è riportata la classificazione europea relativa ad 

alcune fibre sostitutive dell’amianto.  
  

 
  Fibre ceramiche refrattarie (1)  
Classificazione:cancerogeno,cat.2, irritante; R49: può provocare il cancro per inalazione 
R38: irritante per la pelle; S53-45 - Rischio chimico (D.Lgs. n. 626/1994) Rischio 
cancerogeno (D.Lgs. n. 626/1994, Titolo VII)   
   Lane minerali (2) (vetro, roccia, scoria)  
Classificazione:cancerogeno,cat.3, irritante; R40: possibilità di effetti irreversibili - R38: 
irritante per la pelle  
S2-36/37 Rischio chimico (D.Lgs. n. 626/1994)   
  
  Lane minerali (2) (vetro, roccia, scoria) esonerate dalla categoria 3, sotto forma di 
lane sfuse Classificazione: irritante; R38: irritante per la pelle S2-36/37 - Rischio 
chimico (D.Lgs. n.626/1994)   
  



  
(1) Fibre con orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e alcalino-terrosi 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superiore al 18% in peso.  

(2) Fibre con orientazione casuale e tenore di ossidi alcalini e alcalino-terrosi 
inferiore o uguale al 18% in peso.  

  
 Interventi di prevenzione e mezzi di protezione personali  

Dovrebbero essere attuate le seguenti procedure in locali o manufatti ove è 
possibile l'esposizione a fibre di vetro o materiale similare:  

a) corretta informazione dei dipendenti sugli effettivi rischi connessi 
all'esposizione di MMMF, sottolineando in fatto che allo stato attuale delle 
conoscenze non è appropriato porre sullo stesso piano le fibre di amianto e le 
MMMF sotto il profilo della nocività e delle conseguenti misure cautelative da 
adottare;  

b) standardizzazione delle tecniche di installazione (usando materiale delle 
dimensioni più idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce, usare 
materiale protetto con film plastici o rivestimento con trattamento superficiale 
adatti ad evitare lo spolverio o ancora inserito in sacchetti di politene per 
collocazione a soffitto sopra doghe forate, ecc.);  

c) evitare operazioni di qualsiasi tipo (taglio, fresatura, inserimento chiodi 
nelle pareti) che inducano lo spolverio soprattutto in ambienti piccoli e non 
ventilati ed in carenza di aspirazione;  

d) utilizzazione di protezioni personali costituite da tuta integrale con 
cappuccio, soprascarpe, guanti di protezione e maschere respiratorie dotate di 
filtro antipolvere. Buona norma igienica è che le maschere siano pulite ogni 
volta che devono essere utilizzate.  

  
 Adempimenti amministrativi  

Non vi sono particolari adempimenti amministrativi da attuare salvo che 
l'applicazione di fibre di vetro o di MMMF sia effettuata contemporaneamente 
alla scoibentazione di amianto. In tali casi si dovranno rispettare le norme di 
legge di cui al D.Lgs. n. 277/1991 ed alla L. n. 257/1992. Poiché non sono state 
fornite indicazioni dalla Commissione nazionale sui materiali sostitutivi di cui 
all'art. 5 (I d, e) della legge n. 257/1992, sarà opportuno, in caso di utilizzazione 
di detti materiali, redigere la notifica secondo l'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 
alla USL territorialmente competente ovvero specificare la utilizzazione di fibre 
di vetro all'atto dell'invio del progetto edilizio alla USL per l'espressione del 
parere da fornire al Sindaco ai fini dell'approvazione da parte della 
Commissione edilizia o della concessione della abitabilità.  

  
 


