
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 sensibilità all’idrolisi delle resine

ureiche

Fattori determinanti

- rapporto molare

- ambiente acido

- temperatura

- umidità



Conseguenze della sensibilità

all’idrolisi delle resine ureiche

- Materiali non adatti ad ambienti umidi

- Emissione di formaldeide
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Idrolisi delle resine ureiche



Emissione teorica di formaldeide nel

corso del tempo da parte di un materiale

realizzato con una resina ureica



Emissione sperimentale di formaldeide

nel corso del tempo da parte di un

materiale realizzato con una resina ureica



Resine melamminiche

- maggiore reattività: induriscono anche a freddo

- adatte ad ambienti umidi (anche all’esterno)

- minori emissioni di formaldeide

- costo elevato



Resine fenoliche

- alta reattività

- adatte ad ambienti umidi (anche all’esterno)

- minori emissioni di formaldeide

- impiego di fenolo (sicurezza)

- linee collanti scure



Pannelli

Evoluzione legislativa

• 1980 Germania - Direttiva ETB classifica i pannelli in 3 classi E1, E2, E3

• 1983 Italia - Circolare del Ministero della Sanità n.57 stabilisce un limite provvisorio (0,1 ppm)

e considera  il possibile contributo dei pannelli

• 1986 Germania - Gazzetta Ufficiale Federale Parte I agosto 1986- limite 0.1  ppm per i

pannelli con il metodo della  “camera”

• 1991 Germania - G. U. BGA (n.10 anno 34) i procedimenti di prova per i materiali di legno

(camera + metodi derivati - limiti E1)

• 2003 Europa - Marcatura CE dei pannelli (1° edizione EN 13986), Classi E1 o E2

• 2003 Giappone - (Building Standard Law)

• 2008 Italia - Decreto del 10.12.08, E1 obbligatorio

• 2009 California - CARB

Nota: leggi sono in vigore anche in altri Stati (es. Austria, Svezia, Grecia, ecc.)



Materiali interessati

NONO
Adesivi e vernici a

base acquosa

NONOVernici ureiche

NONO
Carte impregnate

e laminati

SISI

Pannelli grezzi,

semilavorati e

finiti

Limiti (norme,

leggi)

Metodi di prova

normatiMateriali



Strategie per la riduzione delle

emissioni

Aumento dei costiImpiego di resine a differente

composizione (es. melamminiche)

Aumento dei costiImpiego condizioni opportune

(aumento tempi e temperature di

pressa)

Azione dipendente al meccanismo di

azione a volte subordinata ai metodi di

prova

Impiego di captatori

Riduzione reattività adesivo e delle

proprietà finali del pannello. Si

manifestano effetti quali:

- tempi d’indurimento più lunghi

- minore resistenza all’acqua

- minore potere collante

- minore stabilità allo stoccaggio

Riduzione del rapporto molare

formaldeide/urea

Riduzione delle proprietà del pannello

Conseguenze

Riduzione della quantità di adesivoProduzione

pannelli

StrategiaProdotto



- Termoplasticità

- Sicurezza (isocianati)

Conseguenze

Impiego di adesivi vinilici

o EPI

Applicazione di

impiallacciature

StrategiaProdotto

Strategie per la riduzione delle

emissioni



- Aumento dei costi

- Modifica dei processi

Conseguenze

Sostituzione delle resineCarte impregnate e

laminati

StrategiaProdotto

Strategie per la riduzione delle

emissioni



-

Conseguenze

Sostituzione con altri

prodotti

Vernici ureiche

StrategiaProdotto

Strategie per la riduzione delle

emissioni



Ricerca di preservanti

efficaci e sicuri

Conseguenze

Sostituzione dei

preservanti

Adesivi e vernici a base

acquosa

StrategiaProdotto

Strategie per la riduzione delle

emissioni
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Metodi di prova per l’analisi della

formaldeide dai pannelli

EN 717-1 (Camera)

Metodo di riferimento

EN 717-2 Gas Analisi EN 120 Perforatore

Metodi per il controllo in

produzione (valori correlati)

Origine dei metodi: Germania (norme DIN) poi adottate dal CEN come norme europee



EN 717-1 Emissione in camera

Condizioni di prova

- 23 ± 0,5°C

- 45 ± 3% U.R.

- 0,1/0,3 m/s

- 1 ricambio/ora

- 1 m2/m3

- bordi in parte sigillati

- durata da 7 a 28 gg



Condizioni di prova

- 60 ± 0,5°C

- U.R. < 3 %

- 60 ± 3 l/h

- durata: 4 ore

EN 717-2 Gas analisi



EN 120 Perforatore

Estrazione a caldo per 2 ore con toluene



Classificazione E1
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ITALIA - Decreto Ministeriale del 10-10-2008

art. 1

Disposizioni riguardanti fabbricazione, importazione

e immissione in commercio di pannelli a base legno e

manufatti con essi realizzati sia semilavorati che

prodotti finiti contenenti formaldeide, al fine di

garantire la protezione della salute umana nel loro

impiego negli ambienti di vita e soggiorno (ambienti

indoor)



I pannelli a base legno e manufatti con essi realizzati

sia semilavorati che prodotti finiti contenenti

formaldeide, non possono essere immessi in commercio

se la concentrazione di equilibrio di formaldeide che

essi provocano nell’aria dell’ambiente di prova supera

il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3)

ITALIA - Decreto Ministeriale del 10-10-2008

art. 2



Misurazione concentrazione di equilibrio: UNI EN 717-1

Controlli di produzione:

• UNI EN 717-2

• UNI EN 120

vedi limiti nella UNI EN 13986

ITALIA - Decreto Ministeriale del 10-10-2008

art. 3



Classe E1 (estratto dalla norma EN 13986)  

Pannello  

Non rivestit o  Non rivestit o  Rivestit o  

 

Particelle 

OSB 

M D F  

Compensati 

Pannelli legno 

mass.  

Tutti  

Metodo  EN 717-1 (camera)  Prova iniziale 

Requisit o  ! 0.124 mg/m
3
 

Metodo  EN 120 

(perforatore)  

EN 717-2 (gas analisi)  Controllo 

produzione 

Requisit o  ! 8 mg/100 g  ! 3.5 mg/m
2
 h 

 

UNI EN 13986



• I prodotti interessati alla Marcatura CE (edilizia), seguono la

norma armonizzata di riferimento UNI EN 13986

• Per quanto riguarda il contenuto di formaldeide in pannelli a

base di legno e manufatti connessi realizzati sia semilavorati

che prodotti finiti di classe E1 non interessati dalla

marcatura CE, sono soggetti alla valutazione di conformità

secondo la norma UNI EN 13986.

ITALIA - Decreto Ministeriale del 10-10-2008

art. 4



Produttori di pannelli

Per linea di produzione e per ogni prodotto:

Ogni 24 h (compensato e legno massiccio ogni settimana)

Chiarimento Ministero: Frequenza controlli per “trasformatori”

Processo continuo: vedi EN 13986

Processo per lotti:

a) Valori prossimi al limite: almeno 1 controllo/anno

b) Valori inferiori alla metà del limite: frequenza anche minore.

Frequenza controlli



1. Produttori di pannelli

2. Trasformatori che “aggiungono” formaldeide

Chiarimento

Le lavorazioni che comportano potenziale aggiunta di formaldeide sono
quelle che prevedono l’impiego di materiali (ad esempio carte decorative
impregnate), colle e vernici nel cui processo produttivo sia previsto l’impiego
di formaldeide. Esempio tipico ne sono le resine urea formaldeide (UF), urea
melammina formaldeide (MUF), melammina formaldeide (MF), fenolo
formaldeide (PF) e le loro combinazioni.

Sono pertanto, da ritenersi esclusi collanti e vernici classificabili come
isocianati, vinilici (ad esclusione di quelli contenenti biocidi a base di
formaldeide), acrilici, poliuretanici e termofusibili in genere.

Chi deve fare i controlli?



Le produzioni devono essere

certificate da un ente terzo?

Chiarimento

Non serve un ente terzo, il controllo interno è adeguato con periodica

validazione



• I produttori effettuano il controllo di produzione in fabbrica

ed eseguono ogni anno una prova al fine di verificare la

riproducibilità e affidabilità della loro tecnologia. Prelevano

un campione per tipologia di pannello prodotto ed eseguono 3

prove presso un proprio laboratorio interno o esterno, e 3

prove presso laboratori certificati dal Ministero o accreditati

ISO 17025. La deviazione della media delle prove dei due

laboratori non deve superare il 20%

• Un pannello, con dichiarazione di conformità,a cui viene

aggiunta formaldeide perde la conformità e deve essere

valutato nuovamente

ITALIA - Decreto Ministeriale del 10-10-2008

art. 4



• I pannelli immessi sul mercato devono essere accompagnati

da una dichiarazione di conformità ai valori limite previsti,

predisposta da ogni componente della filiera commerciale ad

ogni cambiamento del manufatto che comporti potenziale

aggiunta di formaldeide

• La dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo il

modello allegato al decreto

ITALIA - Decreto Ministeriale del 10-10-2008

art. 5



ITALIA - Decreto Ministeriale del 10-10-2008

art. 5




