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Programma

• La formaldeide: caratteristiche e pericolosità (cenni)

• Impieghi della formaldeide nel settore legno-arredo

• L’emissione di formaldeide dai prodotti del settore legno-arredo

• Metodi di prova per l’analisi dell’emissione di formaldeide da

pannelli. La classificazione europea E1

• Il Decreto italiano sui pannelli a base legno

• La situazione internazionale



La formaldeide

! Denominazione = Metanale, Formaldeide, Aldeide formica, Formalina (soluz.)

! Massa molecolare = 30,03

! Temperatura di ebollizione = -19 °C

! Infiammabile

! Aspetto = gas incolore



- Agente irritante

- Cancerogeno

Tossicità



1989 - 0,1 ppm per l’aria negli ambienti di vita (Environmental Health Criteria)

1995 - classe 2A, Cancerogeno probabile (Vol.62 dello IARC)

2001 - 0,1 mg/m3 per l’aria negli ambienti di vita (Air Quality Guideline)

2006 - classe 1 Cancerogeno  per l’uomo (Monografia IARC vol. 88)

Organizzazione

Mondiale per la Sanità

(OMS e IARC)



Non classificabile per la cancerogenicità per l’uomo3

Probabile non cancerogeno per l’uomo4

Cancerogeno possibile

(limitata evidenza sull’uomo in assenza di

sufficiente evidenza nell’animale ed inadeguata

evidenza o assenza nell’uomo)

2B

Cancerogeno probabile

(limitata evidenza nell’uomo e sufficiente evidenza

nell’animale)

2A

Cancerogeno per l’uomo1

DescrizioneIARC



Classificazione

dell’Unione Europea

- Sostanza cancerogena di Categoria 3



CEE DESCRIZIONE  e frase di rischio R**CEE

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo.

Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione

dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori

(sulla base di studi adeguati a lungo termine effettuati sull’animale ed

altre informazioni specifiche) (Simbolo T; frase R 45 e frase R 49).Simbolo T; frase R 45 e frase R 49).

2

Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni

sull’uomo, per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono

sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono

alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano

tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2. (simbolo Xn; frase

R 40 = possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti).

3

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra esposizione

dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.

(Simbolo T; frase  R 45 = può provocare il cancro o R 49 = può

provocare il cancro per inalazione).

1

** DM n° 164 del 28 Aprile 1997, “Gazzetta Ufficiale” n°192 del 19 agosto 1997
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La formaldeide prodotta in tutto il mondo è pari a circa

20 milioni di tonnellate/anno

Impieghi

La formaldeide

2CH3OH + O2          2CH2O + 2H2O

- Proprietà antisettiche (battericida, conservante, ecc.)

- Sintesi di molecole complesse (adesivi, vernici, plastiche,

resine, ecc)



Settori di impiego

- Fabbricazione di coloranti

- Concia

- Produzione di pentaeritrite (esplosivi)

- Produzione di medicinali

- Produzione di materie plastiche

- Produzione di adesivi

- Produzione di vernici

- Produzione di resine di impregnazione

- Imbalsamazione

- Conservazione alimenti (E 240)

- Apprettatura tessuti

- Conservante per adesivi e vernici

- ……



Impieghi della formaldeide

nel settore legno arredo

- Sintesi di resine amminoplastiche (ureiche e melamminiche)

per la produzione di pannelli, impregnazione di carte,

applicazione di impiallacciature e produzione vernici

- Sintesi di resine fenoliche per la produzione di pannelli

(compensati marini) e di laminati

- Impiego come preservante per prodotti a base acquosa



Resine ureiche

Ingredienti = formaldeide e urea in rapporto molare variabile

Stadio 1: condensazione in ambiente basico (formazione di metilol uree)



Stadio 2: condensazione metilol uree in ambiente acido = formazione della resina

Resine ureiche



Produzione di pannelli



Produzione materiali per costruzioni



Produzione di carte impregnate e

laminati

impregnazione

forno forno

spalmatura



Produzione di legno multilaminare

sbianca

sfogliatura

colorazione

incollaggio tranciatura



Applicazione di tranciati



Sintesi di resine per la produzione 

di vernici ureiche (o acide)



Impiego come preservante 

per prodotti vernicianti 

ed adesivi a base acquosa


