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FIVRA è l’associazione italiana dei produttori di lane 
minerali che si propone di promuovere in Italia l’utilizzo del-
le lane minerali come materiali isolanti destinati all’edilizia.

FIVRA è l’associazione di riferimento delle imprese che 
fabbricano isolanti a base di lana di vetro e di roccia.

L’obiettivo principale è creare un contesto favorevole 
allo sviluppo dell’isolamento termico e acustico come 
alla protezione dal fuoco con l’utilizzo di lane minerali, pro-
muovendo la più approfondita conoscenza scientifica nel 
settore di riferimento e i migliori standard applicativi.

Le aziende rappresentate da FIVRA mettono da sempre in 
primo piano la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all’avanguar-
dia, effettuano migliaia di test nei principali e riconosciuti 
laboratori per rispondere ai più elevati requisiti prestazionali 
e di qualità richiesti da un mercato in continua evoluzione.

Aderiscono inoltre ai più severi protocolli di certificazione 
di prodotto quali EUCEB (European Certification Board for 
Mineral Wool Products) che, con periodici controlli sulla 
produzione, garantiscono l’elevata qualità dei prodotti.

Costituita nel 2003 e socia di EURIMA
(European Insulation Manufactures Association),

FIVRA vanta tra i propri associati:

info@fivra.it     www.fivra.it
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La legislazione comunitaria prevede che ad ogni prodotto, quando diventa un rifiuto, 
deve essere assegnato un codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti), secondo i criteri 
contenuti nel Regolamento CLP.
Ai materiali isolanti deve essere assegnato uno dei seguenti codici:
�����t�$&3�����������	SJmVUJ�TQFDJBMJ�QFSJDPMPTJ
�
�����t�$&3����������	SJmVUJ�TQFDJBMJ�OPO�QFSJDPMPTJ
�
Per i rifiuti costituti da materiali isolanti non è dunque possibile, a priori, affermare 
TF�TJBOP�QFSJDPMPTJ�P�NFOP��-B�OPSNBUJWB�JUBMJBOB�	DGS��BSU�����EFMM�"MMFHBUP�BMMB�-FHHF�
��������
� QSFWFEF� JOGBUUJ� DIF� EFCCBOP� FTTFSF� DPOEPUUF� JOEBHJOJ� EPDVNFOUBMJ� FE�
indagini analitiche. Queste ultime, devono sempre essere effettuate, a meno che 
TJBOP�iQPDP�QSBUJDIFw�	DGS��"MMFHBUP���EFM�%�.�������������i%FmOJ[JPOF�EFJ�DSJUFSJ�EJ�
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del 
.JOJTUSP�EFMM�BNCJFOUF�F�EFMMB�UVUFMB�EFM�UFSSJUPSJPw�EFM���BHPTUP�����
�
Quando si ha un rifiuto costituto da lane minerali, prima di tutto, bisogna condurre una 
indagine analitica tramite lo studio del contenuto della specifica “scheda sicurezza” (o 
documento analogo emesso dal produttore).
Se da ciò si evince che la fibra è conforme alla Nota Q (ad esempio tramite la 
DFSUJmDB[JPOF�&6$&#
�Ò�QPTTJCJMF�BTTFHOBSF�EJSFUUBNFOUF�JM�DPEJDF�$&3�����������OPO�
è infatti necessario effettuare alcuna indagine analitica aggiuntiva perché risulterebbe 
poco pratica (richiederebbe notevole quantità di tempo e soldi). 
A tal fine, è necessario conservare la scheda sicurezza (o documento analogo), che 
dovrà essere messa a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di 
WJHJMBO[B��1VÛ�FTTFSF�VUJMF�DPOTFSWBSF�BODIF�JM�%PDVNFOUP�EJ�5SBTQPSUP�EFMMB�GPSOJUVSB�
in oggetto.
2VBOUP�TPQSB�Ò�TUBUP�DPOGFSNBUP�EBMMF�-JOFF�(VJEB�'"7�BQQSPWBUF�JM����OPWFNCSF������
EBMMB� $POGFSFO[B� 4UBUP�3FHJPOJ� 	DGS��IUUQ���XXX�mWSB�JU�JU�BQQSPGPOEJNFOUJ���@mCSF�
BSUJmDJBMJ�WFUSPTF�GBW�BHHJPSOBNFOUP�EFMMF�MJOFF�HVJEB�EFM�NJOJTUFSP�EFMMB�TBMVUF
��
Se non si è in possesso dei documenti comprovanti la conformità della fibra alla Nota 
Q, è possibile verificare analiticamente se la fibra è conforme alla Nota R (diametro 
NFEJP�QPOEFSBMF�TVQFSJPSF�B���NJDSPO
��4F�OPO�Ò�WFSJmDBUB�OFNNFOP�MB�SJTQPOEFO[B�
BMMB�/PUB�3�BMMPSB�JM�SJmVUP�TJ�DMBTTJmDB�JO�WJB�DBVUFMBUJWB�DPO�JM�DPEJDF�$&3�����������

Lo smaltimento del rifiuto avviene con il conferimento in discarica.

Usualmente la suddivisione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è importante perché 
alcune discariche accettano rifiuti di un solo tipo e applicano tariffe differenziate.

Per i rifiuti costituiti esclusivamente da FAV (dunque anche lane minerali), però, la 
MFHJTMB[JPOF�JUBMJBOB�	BSU������EFM�%.�����������
�BUUFTUB�DIF�BODIF�TF�DMBTTJmDBUJ�
come pericolosi, possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi.

*M�EFQPTJUP�EFJ�SJmVUJ�DPOUFOFOUJ�'"7�BWWJFOF�EJSFUUBNFOUF�BMM�JOUFSOP�EFMMB�EJTDBSJDB�JO�
celle dedicate, realizzate con gli stessi criteri adottati per i rifiuti inerti, ed effettuato in 
modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. 

Le lane di roccia e le lane di vetro, genericamente definite lane minerali, appartengono 
alla famiglia delle Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e sono largamente utilizzate in tutto il 
NPOEP�QFS�JM�DPNGPSU�BDVTUJDP�M�JTPMBNFOUP�UFSNJDP�F�MB�QSPUF[JPOF�EBM�GVPDP��

%BM������BE�PHHJ�TPOP�TUBUJ�FGGFUUVBUJ�NPMUFQMJDJ�TUVEJ�QFS�WFSJmDBSF�M�FGGFUUP�EFMMF�MBOF�
NJOFSBMJ�TVMM�PSHBOJTNP�VNBOP�DIF�IBOOP�EBUP�PSJHJOF�B�EVF�EJWFSTF�DMBTTJmDB[JPOJ�

-�0SHBOJ[[B[JPOF�.POEJBMF�EFMMB�4BOJUË�	0.4
�TVMMB�CBTF�EJ�TQFDJmDJ�TUVEJ�FQJEFNJP�
MPHJDJ�TVMMB�TBMVUF�DPOEPUUJ�EBMM�"HFO[JB�*OUFSOB[JPOBMF�QFS�MB�3JDFSDB�TVM�$BODSP�	*"3$
�
IB�JOTFSJUP�MB�MBOB�EJ�SPDDJB�F�MB�MBOB�EJ�WFUSP�OFM�(SVQQP���	"HFOUJ�iOPO�DMBTTJmDBCJMJ�
come cancerogeni”).

Il QRcode permette di visualizzare la lista degli agenti classificati 
dalla IARC al link:
IUUQ���NPOPHSBQIT�JBSD�GS�&/(�$MBTTJmDBUJPO�MBUFTU@DMBTTJG�QIQ
• MBOB�EJ�SPDDJB�<iSPDL�	TUPOF
�XPPMw>��(SVQQP��
• MBOB�EJ�WFUSP�<iJOTVMBUJPO�HMBTT�XPPMw>��(SVQQP��

-�6OJPOF�&VSPQFB�USBNJUF�JM�3FHPMBNFOUP�$&�O������������	$-1
�F�T�N�J��VUJMJ[[B�VOB�
classificazione più cautelativa, secondo la quale le fibre non sono classificate cance�
rogene se rispettano una delle seguenti:

• /PUB�2��WBMVUB�DIF� MF�mCSF�TJBOP�CJP�TPMVCJMJ� 	PWWFSP�BCCJBOP� MB�DBQBDJUË�EJ�
FTTFSF�GBDJMNFOUF�F�SBQJEBNFOUF�FMJNJOBUF�EBM�DPSQP�VNBOP
�

• /PUB�3��WBMVUB�DIF�MF�mCSF�BCCJBOP�EJBNFUSP�NFEJP�QPOEFSBMF�TVQFSJPSF�B���
micron.

*M�23DPEF�QFSNFUUF�EJ�WJTVBMJ[[BSF�MB�MJTUB�EFMMF�TPTUBO[F�DMBTTJ� 
ficate dal CLP al link:
IUUQT���FVS�MFY�FVSPQB�FV�MFHBM�DPOUFOU�JU�595�1%'� VSJ�$&-&9������3��������������GSPN�&/ 
•��MBOF�NJOFSBMJ�<iNJOFSBM�XPPMw>��FTFOUBUF�EBMMB�DMBTTJmDB[JPOF�TF�

conformi alla Nota Q o alla Nota R

Le lane minerali prodotte e commercializzate dai soci FIVRA non sono classificate 
DBODFSPHFOF�QFSDIÏ�DPOGPSNJ�BMMB�/PUB�2�mO�EBM������	BOOP�EJ�FOUSBUB�JO�WJHPSF�EFMMB�
DMBTTJmDB[JPOF�SFDFQJUB�JO�*UBMJB�DPM�%.�����������
�

La conformità alla Nota Q delle lane minerali prodotte degli associati FIVRA non è sem�
QMJDFNFOUF�BVUP�EJDIJBSBUB�EBM�QSPEVUUPSF�TUFTTP�NB�Ò�DFSUJmDBUB�EB�VO�FOUF�UFS[P�JM�
TJTUFNB�EJ�DPOUSPMMP�FVSPQFP�&6$&#�	XXX�FVDFC�PSH
��


