Aspetti sanitari
Classificazione delle fibre minerali sintetiche
Per quanto concerne la classificazione delle fibre minerali sintetiche, l‘Ufficio federale della sanità pubblica ha informato nella
sua lettera del 4 maggio 2001 i produttori svizzeri delle nuove disposizioni. Questi nuovi obblighi di etichettatura e d‘informazione,
che in linea di massima corrispondono alle disposizioni dell‘UE, sono entrati in vigore con l‘edizione 2001 dell‘elenco delle
sostanze tossiche 1.
Nel testo seguente trovate un estratto delle prescrizioni relative alla classificazione e all‘etichettatura della lana minerale dei
produttori svizzeri. Le indicazioni complete passibili di ricorso sono state pubblicate a metà maggio 2001 sul Foglio federale e,
nella misura in cui sono passate in giudicato, sono entrate in vigore con l‘edizione 2001 dell‘elenco delle sostanze tossiche 1.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, siete pregati di rivolgervi ai seguenti indirizzi:
Dott.ssa Eva Reinhard
Ufficio federale della sanità pubblica
Sägestrasse 65, 3098 Köniz
Tel. 031 322 96 40
Fax 031 324 90 34
Sig. Egon Hürlimann
SUVA
Rösslimattstr. 39, 6002 Lucerna
Tel. 041 419 51 25
Fax 041 419 52 04
e-mail egon.huerlimann@suva.ch
Etichettatura di prodotti in lana minerale con fibre non biopersistenti
La lana minerale tradizionale - compresi i materiali isolanti in lana di vetro, lana di roccia e lana di scorie - è classificata
dall‘IACR (International Agency for Research on Cancer - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) come appartenente
alla categoria 3 (categoria 3 = non cancerogena per l‘uomo).
Nella maggior parte degli Stati dell‘UE i prodotti come i materiali isolanti non sono contrassegnati né dal simbolo Xi
né dall‘avvertenza „irritante per la pelle“, bensì dai pittogrammi relativi all‘igiene del lavoro.
L‘Ufficio federale della sanità pubblica ha formulato le prescrizioni per la Svizzera in modo tale da poter usare le stesse
etichettature per i materiali isolanti. Il testo recita così (cfr. estratto delle disposizioni svizzere concernenti la classificazione
delle fibre minerali sintetiche):
„Le lane minerali (fibre non biopersistenti o di diametro geometrico > 6 µm; cl. di toss. ==) nonché i prodotti che
ne derivano, nella misura in cui rilasciano delle fibre durante il loro uso o la loro lavorazione, devono recare
sull‘imballaggio indicazioni (ad es. pittogrammi) allo scopo di evitare un‘eccessiva esposizione alle polveri.“
Conclusione:
I prodotti in lana di roccia della Flumroc soddisfano i criteri delle fibre non biopersistenti e quindi non sono
soggetti né all‘obbligo di notifica né a quello di comunicazione.
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