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Milano, 19 Gennaio 2005 
 
     Spett.le 
    ASSOACUSTICI 
    Milano 
  
 OGGETTO: Le Lane Minerali – aspetti  
    sanitari 
 

 Egregi Signori, 
 
 facciamo seguito alla richiesta di             

precisazioni sugli aspetti sanitari delle Lane   
Minerali (Lana di Vetro e Roccia) giuntaci dalla 
ns. Associata Saint Gobain Isover Italia S.p.A, 
per riportarVi qui di seguito alcune annotazioni 
che confidiamo risultino complete ed esaustive. 

 
Desideriamo innanzitutto premettere che le 

osservazioni di possibile rischio per la salute 
giunteVi dal mercato non sono assolutamente 
vere né, come Vi dimostreremo qui di seguito, 
suffragate da alcun fondamento. 

 

Purtroppo questo fenomeno di perplessità 
nei confronti dei prodotti dei ns. Associati è           
tipicamente italiano.  Valgano come esempio le 
quote di mercato detenute dalle Lane Minerali 
nel settore dell’isolamento nel campo edile nei 
singoli paesi europei (1): 

 
Danimarca 91%, Svezia 81%, Regno Unito 

73% … Francia 69% … Germania 62% .. Italia 
20% !! 

 
Come evidenziato da questo studio, il ruolo 

e la relativa penalizzazione che l’aspetto        
psicologico (assolutamente non giustificato) 
svolge nei  confronti delle lane minerali in Italia 
raggiungono livelli veramente molto elevati. 

 
LA NORMATIVA EUROPEA ED ITALIANA 
 
 La Direttiva della Commissione Europea         

97/69/CE del 5 dicembre 1997 introduce una 
precisa ed esauriente classificazione delle 
MMMF (Man-Made Mineral Fibres); la           
medesima Direttiva inserisce specificatamente 
per le Lane Minerali la “nota Q” che precisa: 
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“la classificazione cancerogeno non si 

applica se la sostanza in questione rispetta 
almeno una  delle seguenti condizioni: 

una prova di persistenza biologica 
mediante   inalazione, con tempo di          
dimezzamento ponderato inferiore a 20 gg.; 

 
una prova di persistenza biologica 

mediante instillazione tracheale, con tempo 
di dimezzamento ponderato inferiore a 40 
gg. “ 

 
E’ importante sottolineare che        

recentemente su questo argomento la    
Commissione Europea ha riconfermato la 
validità dell’intera Direttiva, come da         
ufficializzazione riportata sulla Gazzetta     
Ufficiale dell’Unione Europea C155E del  
3/7/2003 posizione 2003/C155/148. 

 
L’Italia, con D.M. del  1/9/1998, ha 

recepito la Direttiva Europea e con circolare 
interpretativa n. 4 del 15/3/2000 il Ministero 
della Sanità ha esteso anche al ns. paese la 
“nota Q” chiarendo in   questo modo tutti i 
possibili dubbi interpretativi. 

 
 Tutte le lane minerali prodotte dagli 

Associati FIVRA (Saint Gobain Isover Italia 
S.p.A., KnaufInsulation, Rockwool, Termo e                
Ursa/Poliglass) sono conformi alla “nota Q” e 
quindi biosolubili e non cancerogene. 

 
MONOGRAFIA E  
CLASSIFICAZIONE IARC 
 
 L’Agenzia Internazionale per la     

Ricerca sul Cancro (IARC organismo 
dell’OMS = Organismo Mondiale della      
Sanità) ha pubblicato nell’ottobre del 2001 i 
risultati di un proprio studio durato circa 15 
anni che modifica notevolmente ed in forma 
definitiva una propria posizione (di dubbio)      
precedentemente espressa nel 1987. 

 
In base a questo studio, le lane mine-

rali sono state posizionate nel Gruppo di 
Prodotti n .3 : Agenti non classificabili 
quanto alla loro cangerogenicità per 
l’uomo. 

 
Ci permettiamo sottolineare che nel 

medesimo Gruppo viene citato anche il thé… 
 

Anche se questa recente classificazione dei 
prodotti non trova legale  riconoscimento in Italia 
(citata però dalla C.E. come importante            
riferimento)  

essa esprime     comunque una autore-
vole ed indipendente     valutazione sulla   sicu-
rezza delle lane minerali. 

 
Ancor più importante, invece, è notare 

che questo studio assolve totalmente le lane    
minerali indipendentemente dal loro rispetto ai 
vincoli  posti dalla “nota Q”; esso infatti si riferi-
sce a tutte le lane minerali anche a quelle prodot-
te            precedentemente al 1997 e sulle quali             
comunque, dopo l’inserimento della nota,       
continuavano a persistere i dubbi di rischio per la 
salute. 

Il rispetto alle condizioni poste dalla 
“nota Q” deve quindi essere interpretato come 
ulteriore vincolo per una concreta e definitiva 
maggior sicurezza del prodotto. 

 
 Al termine di questa presentazione, ci 

piace sottolineare che tutti gli Associati FIVRA, 
come ulteriore garanzia per i propri Clienti, si 
sottopongono volontariamente ad una            
certificazione di prodotto con organismi notificati 
da enti di certificazione che prevede un controllo 
costante della produzione.  Gli Associati        
aderiscono al marchio Europeo EUCEB oppure 
al marchio Tedesco RAL. 

A richiesta, inoltre, accompagnano le 
forniture con specifiche Schede Sicurezza che 
riportano tutte le informazioni utili per un corret-
to utilizzo. 

 
Egregi Signori, nella speranza di aver 

fornito tutte le informazioni necessarie atte a 
fugare qualunque dubbio su questo argomento, 
ci dichiariamo ovviamente a Vs. totale           
disposizione non solo per precisare (se del   
caso) eventuali aspetti non chiari ma soprattutto 
per fornirVi supporto in caso queste               
problematiche dovessero sorgere nelle          
discussioni con i Vs.Clienti. 

 
 

Con l’occasione, porgiamo i ns. migliori saluti. 
 
  
  
      

     F.I.V.R.A 
   Fabbriche Isolanti Vetro 

     Roccia Associate 
 

 
(1) : Fonte EURIMA (Associazione Europea   

Produttori Isolanti) 
 
 

  Si ringrazia ISOVER per la gentile  
concessione 


