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Convenzione di Stoccolma (2004) 

Policlorobifenili (PCB) 

Inquinanti Organici Persistenti (POP) 

12 POP nel 2004 oggi 28 

Ritardanti di fiamma bromurati (BFR) 

Tossiche  Persistenti  

Bioaccumulabili  Bioconcentrabili  

Trasportate per grandi distanze  

ARIA ACQUA 

SUOLO SEDIMENTI 

tessuti adiposi 
degli organismi 

Si distribuiscono 
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Aldrin, Endrin, Mirex, Clordano, DDT, Dieldrin, 
Eptacloro, Toxafene, Esaclorocicloesano, 
Clordecone, Lindano, PCP, Endosulfano 

PESTICIDI 

Policlorodibenzodiossine, PCDD 

Policlorodibenzofurani, PCDF 

Policloronaftalene, PCN 

SOTTOPRODOTTI NON INTENZIONALI 

Esaclorobenzene, Esabromobifenile, Esaclorobutadiene, 
Pentaclorobenzene, Acido solfonico perfluoroottano, Paraffine 
clorurate a catena corta 

ADDITIVI INDUSTRIALI 

Inquinanti Organici Persistenti   
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Inquinanti Organici Persistenti   

Policlorobifenili (PCB) 
 
Ritardanti di fiamma bromurati (BFR) 

ADDITIVI INDUSTRIALI 

Tossicità 
 

La tossicità si manifesta nell’uomo e negli animali causando danni al sistema 
endocrino, riproduttivo, immunitario e neurologico.  
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Ritardanti di fiamma bromurati 

BFR banditi 

Polibromobifenil eteri (PBDE) 

Esaclorociclododecano (HBCD) 

Tetrabromobisfenolo A (TBBPA) 

I ritardanti di fiamma (FR) sono dei composti chimici che vengono aggiunti ai materiali polimerici, ai 
materiali tessili e ai circuiti elettronici per ridurre la velocità di trasferimento di calore sotto il valore 
minimo richiesto per l’autoalimentazione della combustione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nuovi BFR 

Tribromofenossi 

Aromatici 

Tetrabromoftalati e Tetrabromobenzoati 

Alifatici 
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Ritardanti di fiamma bromurati 
I ritardanti di fiamma (FR) sono dei composti chimici che vengono aggiunti ai materiali polimerici, ai 
materiali tessili e ai circuiti elettronici per ridurre la velocità di trasferimento di calore sotto il valore 
minimo richiesto per l’autoalimentazione della combustione. 

Miscela isomeri HBCD α, β e γ 

Bandita dal 2013 

HBCD PBDE 

Micele: Penta-BDE, Octa-BDE, Deca-BDE 

Bandite dal 2009 

BFR banditi 
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Con il termine Nuovi ritardanti di fiamma bromurati si indicano tutte quelle sostanze usate come ritardanti di 
fiamma bromurati diverse dai PBDE, dall’HBCD e dal tetrabromobisfenolo-A (TBBPA).  

Nuovi ritardanti di fiamma bromurati (N-BFR) 

Sinonimi 
“new” 

“emergenti” 

“in uso”  “non-PBDE”  

Tracce di queste sostanze sono state trovate nella regione Artica distribuite sia nel suolo che nei sedimenti. 

Proprietà chimiche: 
• struttura aromatica, 
• elevato grado di alogenazione 
• bassa solubilità in acqua.  

 

• elevata persistenza nell’ambiente, 
• bioaccumulo negli organismi,  
• Tossicità 
• capacità di essere trasportate per grandi distanze.  
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FR tribromofenossi 

1,2-bis(2,4,6-tribromofenossi)etano 
(BTBPE)  

2,4,6-tribromofenilallil etere 
(ATE) 

2,3-dibromopropil-2,4,6-tribromofenil etere 
(DPTE)  

Sostituzione della miscela Octa-BDE 

FR aromatici 

Esabromobenzene 
(HBB) 

2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene 
(PBEB) 
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FR tetrabromobenzoati e tetrabromo ftalati  

Bis(2-etilesil) tetrabromoftalato 
(TBPH) 

2-Etil-esil-2,3,4,5-tetrabromobenzoato  
(TBB) 

Sostituzione della miscela 
 Penta-BDE 

Tetrabromociclottano 
(TBCO) 

1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano 
(TBECH) 

Esaclorodibromociclottano 
(HCDBCO) 

FR alifatici 
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Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

Impianto di trattamento RAEE 

Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche o AEE (Dlgs 14 marzo 2014, 

n.49) sono sia apparecchiature che dipendono per 

un corretto funzionamento da correnti elettriche 

o campi elettromagnetici che apparecchiature di 

generazione, trasferimento e misura di queste 

correnti e campi appartenenti alle categorie di cui 

all'allegato 1 A e 1 B del Decreto Legislativo 25 

Luglio 2005, n. 151. 

Possono contenere sia i BFR obsoleti che i nuovi BFR 

Problemi smaltimento RAEE: 
 
• presenza di sostanze tossiche per l’ambiente e 

per l’uomo; 
• non biodegradabilità di questi apparecchi; 
• se sottoposti ad incenerimento possono dare 

origine ad emissione di polibromodibenzodiossine 
e polibromodibenzofurani tossici. 

frigoriferi 

computer 

televisori 

lavatrici 

sorgenti 
luminose 

apparecchi 
di 

illuminazione 
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5 raggruppamenti in base al trattamento e alla pericolosità ambientale: 
 
• R1 (Freddo e Clima): frigoriferi, congelatori, condizionatori, ventilatori elettrici, ecc 

 
• R2 (Grandi bianchi): lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, cappe, piastre 

riscaldanti elettriche, ecc 
 

• R3 (TV e Monitor). 
 

• R4 (Piccoli elettrodomestici): PC, computer portatili (unità centrale, mouse, schermo, 
tastiera, ecc), notebook, agende elettronica, calcolatrici tascabili, fax, ferri da stiro, 
frullatori, bilance, sveglie, amplificatori audio, strumenti musicali, distributori automatici, 
stampanti, telefoni, aspirapolveri, friggitrici, apparecchi per capelli, videocamere, 
videoregistratori, ecc. 
 

• R5 (Sorgenti luminose): tubi fluorescenti, sorgenti luminose a scarica a vapori di sodio 
ed alogenuri metallici, sorgenti luminose fluorescenti compatte.  
 

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (ex. DM 25 185/2007)  

Impianto di trattamento RAEE 



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici 

 

12 

Impianto di trattamento RAEE 

Pesatura Scarico Stoccaggio 

Messa in sicurezza e 
Disassemblaggio Trituratori 

Recupero 
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Campionamento Campionamenti 

15 maggio I CAMPIONAMENTO 

5 giugno II CAMPIONAMENTO 

8 giugno III CAMPIONAMENTO 

12 giugno IV CAMPIONAMENTO 
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Campionamento 

Particolato Totale 
Sospeso 

Polvere depositata 

Frazioni granulometriche del PM 

Campionamenti 

15 maggio I CAMPIONAMENTO 

5 giugno II CAMPIONAMENTO 

8 giugno III CAMPIONAMENTO 

12 giugno IV CAMPIONAMENTO 
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NORMATIVA 

Attenzione alla  sicurezza ambientale 
Attenzione per le di tecnologie per recupero, riciclo 

e reimpiego dei RAEE  

Minore attenzione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
impiegati negli impianti di trattamento di tali rifiuti. 

Ad oggi non c’è una normativa specifica per questo tipo di 

impianti, ma ci sono soltanto delle raccomandazioni (D.Lgs 4 marzo 

2014, n. 27): 

• “Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il 

rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la 

dispersione di aerosol e di polveri”. 

• “Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri 

l'impianto, deve essere fornito di idonei sistemi di captazione 

ed abbattimento delle stesse”. 
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NORMATIVA 

Attenzione alla  sicurezza ambientale 
Attenzione per le di tecnologie per recupero, riciclo 

e reimpiego dei RAEE  

Minore attenzione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
impiegati negli impianti di trattamento di tali rifiuti. 

Esposti a polveri contaminate da metalli 
pesanti e composti tossici 

Inalatoria Contatto dermico 



Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici 

 

17 

Concentrazioni del materiale particolato  

Valori di letteratura 
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Concentrazioni delle frazioni del materiale particolato 

 
8,9 - 25,9 µg/m3 

 

74 % p/p 

26 % p/p 

1,2 % p/p 
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DB-5 30 m (0,25 mm, 0,25µm) 

Programmata Temperatura  

100°C 310°C per 11 min. 
25°C/min. 

Eluizione di 38 composti in 19.4 min 

19 

Procedura analitica 

Filtro di cellulosa 

500 mg di Florisil 

Campione 

Florisil 

Eluenti: 
 
• Diclorometano:esano (1:1) x 2 cicli 
 
• Etil acetato x 2 cicli 

Heat up Time 5'

Static Time 5'

Flush volume 60,00%

Purge Time 300 sec

Pressure 1500 psi

T 100 °C

Condizioni operative

 

FASE I 

Aggiunta degli standard 
interni 

 

 

FASE II 

Estrazione e purificazione 
in cella ASE 

 
 

FASE III 
 

Evaporazione-Filtrazione 
 

 

FASE IV 
 

Analisi GC/MS-NCI 
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Qualità del dato analitico 

• Ottimizzazione del metodo di quantitativa: 
 

    Costruzione di rette in matrice utilizzando 5 filtri di PTS campionati in parallelo 
 

• Accuratezza del metodo: 
     
    Estrazione ed analisi del materiale standard di riferimento NIST  
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µg/kg media ± dev.std Ali 2012 
Brown  
2014 

Van de Eede 
2012 

Cristale 2013 
Megson 
2016 

Al-Omran 
2017 

ATE < 0,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

BTBPE 39,9 ± 6,6 32,0 62,2 37,5 39,0 n.d. n.d. 5,9 53,0 

HBB < 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,8 n.d. 

HCDBCO 21,9 ± 4,5 < 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

PBEB 1,05 ± 0,20 n.d. 9,0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,2 8,1 

TBCO < 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

TBPH 1585 ± 94 652 502 644 1300 574 145 
n.d. 

 
869 

Accuratezza del metodo 

Scarti dai valori  certificati per PBDE e PCB 
      
                            2%-20%  

Per i nuovi BFR confronto con la letteratura 
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Concentrazioni di BFR e PCB nel PTS 

ng/m3 

CB 138 2,7 ± 0,4 

BTBPE 4,2 ± 1,1 

BDE 47 3,9 ± 1,1 
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Concentrazioni di BFR e PCB  

 
Concentrazione  

(ng/m3) 
 

Impianto 

RAEE 

 

Sjodin 2001 Julander 2005 Cahill 2007 Rosemberg 2011 

ATTIVITA’ 
Trituratore 

attivo 
Trituratore 
NON attivo 

Triturat
ore 

attivo 

Trituratore 
attivo 

Triturat
ore 

attivo 

Triturat
ore 
NON 
attivo 

Sito 1 Sito 2 

BDE 47 3,9 1,2 2,1 0,96 2,4 0,65, 

BDE 99 1,9 2,6 4,3 1,48 2,5 0,4 

BDE 100 0,93 0,25 4,3 1,48 2,5 0,4 

BDE153 1,5 3,9 14,5 1,29 7,8 1,2 

BDE 183 2,2 19 85,5 4,6 33 5,9 

BTBPE 4,2 9,7 37 n.d. 

HBCD < 6,6 27 15 

HBB < 0,2 1,3 30 
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Polvere depositata 

Matrice eterogenea complessa per descrivere la contaminazione in un lungo intervallo di tempo 

Stesso andamento 

del PTS 

Identificati e 

quantizzati nella 

polvere ma non nel 

PTS 

ng/mg 

CB 138 3,0 ± 0,3 

BTBPE 3,5 ± 0,4 

BDE 47 1,6 ± 0,1 

CB 28 
CB 99 
CB 180 
CB 81 
HBCD  
TBPH 
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Concentrazioni dei BFR e PCB nelle frazioni del PM 
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Concentrazioni dei BFR e PCB nelle frazioni del PM 
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Conclusioni 

La maggior parte degli analiti si concentra nella frazione del materiale particolato 
aerodisperso con da > di 2,5 µm  

L’analisi della polvere depositata ha confermato quanto determinato nei campioni di particolato 
aerodisperso e ha permesso di identificare e quantizzare tutti gli analiti di interesse  

Sono state misurate concentrazioni molto elevate sia di PM totale, che della frazione 
con da > di 2,5 µm e da <0,1 µm. 

 NECESSITA’ DI UNA NORMATIVA SPECIFICA PER QUESTO TIPO DI IMPIANTI 
CHE SONO DESTINATI AD AUMENTARE. 



MATERA 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 




