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Oggetto: Petizione 0090/2006, presentata da Malte Magold, cittadino tedesco, a nome di 
Günther Schmidt, sul divieto di utilizzo di fibre ceramiche nocive nei veicoli, 
segnatamente nei convertitori catalitici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene l'introduzione, in tempi brevi, di un divieto UE sull'utilizzo di fibre 
ceramiche inorganiche nella costruzione di veicoli e in particolare nella produzione di 
convertitori catalitici per automobili. Egli ritiene che le disposizioni del regolamento sulla 
registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH) andrebbero 
attuate di conseguenza, poiché le fibre in questione possono essere sostituite con facilità da 
altri materiali. Le fibre ceramiche presenti nei convertitori catalitici per automobili non 
vengono rilasciate soltanto quando i convertitori vengono rimossi, ma anche quando il veicolo 
è in funzione (circa 20 tonnellate all'anno). Anche in quantità ridotte sono cancerogene. Il 
firmatario sostiene che il divieto sulle fibre ceramiche è necessario anche ai sensi della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede che l'UE tuteli l'integrità fisica dei 
suoi cittadini; a tale proposito ritiene che le misure dell'Unione adottate fino ad oggi siano 
decisamente inadeguate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

Il firmatario sostiene l'introduzione di un divieto sull'utilizzo di fibre ceramiche inorganiche 
nella costruzione di veicoli e, in particolare, nella produzione di convertitori catalitici e 
auspica l'applicazione del divieto nell'ambito del futuro regolamento sulle sostanze chimiche 
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(REACH).

Il firmatario sostiene che il rilascio di fibre ceramiche minerali dai convertitori durante il 
funzionamento delle automobili e, in seguito, durante la rimozione degli stessi costituisce un 
pericolo per la salute umana a causa delle dimensioni delle particelle rilasciate e del loro 
potenziale cancerogeno.

Attuale legislazione europea in materia di sostanze chimiche:

Le fibre ceramiche refrattarie sono oggetto dell'attuale legislazione europea in materia di 
sostanze chimiche, dove sono classificate come cancerogeni di categoria 2, R49 (possono 
causare cancro per inalazione), Xi, R38 (irritanti per la pelle)1. 

Le fibre ceramiche refrattarie sono inoltre oggetto di una limitazione prevista dalla direttiva 
76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune 
sostanze e preparati pericolosi2 (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione) e non possono essere utilizzate da sole o in preparazioni oltre determinate 
concentrazioni, nel caso di vendita al pubblico3. Tuttavia, l'uso di fibre ceramiche refrattarie 
in articoli come i catalizzatori per veicoli non è soggetto a restrizioni.

REACH:

Le fibre ceramiche refrattarie rientreranno nel sistema REACH4 per tutti gli utilizzi. Essendo 
sostanze cancerogene di categoria 2, esse dovranno essere registrate entro 3 anni dall'entrata 
in vigore di REACH. 

Qualora vengano prodotte in quantità pari o superiori a 10 tonnellate l'anno per produttore o 
importatore, è necessario che il fascicolo di registrazione contenga un rapporto sulla sicurezza 
delle sostanze chimiche. La valutazione della sicurezza contenuta in tale rapporto prenderà in 
considerazione gli impatti della sostanza sulla salute e sull'ambiente nel corso del suo ciclo di 
vita e dimostrerà che essi sono adeguatamente controllati per gli scopi previsti per la sostanza.

REACH copre anche le sostanze presenti negli articoli e impone la registrazione delle 
sostanze intenzionalmente rilasciate dagli articoli o la notifica di sostanze che destano gravi 
preoccupazioni, ivi compresi i cancerogeni di categoria 2, contenute negli articoli al di sopra 
di una data concentrazione. In quest'ultimo caso, la futura Agenzia europea delle sostanze 
chimiche potrà richiedere una registrazione e, se necessario, intraprendere azioni qualora il 
rischio non fosse adeguatamente controllato.

REACH prevede inoltre procedure per l'autorizzazione e la restrizione d'uso delle sostanze 

                                               
1 Direttiva 97/69/CE della Commissione del 5 dicembre 1997 recante ventitreesimo adeguamento al progresso 
tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.
2 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE.
Versione consolidata: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm
3 Non sono oggetto di restrizioni le fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un 
tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso.
4 In caso di adozione. Per maggiori informazioni su REACH: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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chimiche pericolose. Tutte le attuali restrizioni relative all'uso delle fibre ceramiche da sole o 
in preparazioni oltre determinate concentrazioni, per la vendita al pubblico, saranno 
mantenute. I rimanenti usi, come ad esempio quelli indicati nella petizione, potranno essere 
valutati alla luce delle procedure di autorizzazione e restrizione qualora l'Agenzia li indicasse 
come priorità per ottenere l'autorizzazione o uno Stato membro proponesse di renderli 
soggetti a restrizioni.

Per questi motivi, la Commissione ritiene che, alla luce delle informazioni disponibili ad oggi, 
gli impatti delle fibre ceramiche sulla salute e sull'ambiente siano presi in debita 
considerazione dalla legislazione comunitaria. Qualora si rendessero disponibili nuove 
informazioni, la Commissione valuterà attentamente i dati e proporrà misure idonee a tutelare 
la salute umana laddove necessario.

In questo contesto, la Commissione ha esaminato le informazioni contenute negli articoli 
inviati unitamente alla petizione. La maggior parte di essi tratta il problema della rimozione e 
del riciclaggio dei convertitori analitici al termine del loro ciclo di vita. I dati relativi al 
rilascio di fibre nell'ambiente da parte dei convertitori durante il funzionamento sembrano 
basarsi su informazioni non aggiornate o relative a convertitori non più in uso. Inoltre, la 
Commissione non è a conoscenza di alternative adeguate realmente disponibili nella pratica, 
come sostenuto invece nella petizione. Per rendere completa la base di conoscenze, la 
Commissione ha chiesto al settore automobilistico di fornire dati scientifici relativi al rilascio 
nell'ambiente di fibre ceramiche inorganiche da parte dei convertitori catalitici durante il loro 
utilizzo. La Commissione invita inoltre il firmatario a fornire, se lo desidera, informazioni più 
aggiornate in merito al rilascio e alle possibili alternative. In tal caso, il firmatario è pregato di 
inviare i dati in formato cartaceo, poiché in alcuni casi non è stato possibile accedere ai 
documenti per i quali era stato fornito solo un riferimento.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

La Commissione ha esaminato le informazioni supplementari fornite dal firmatario nell'agosto 
2007.
I dati si riferiscono tuttavia alle perdite e ai difetti degli stessi convertitori catalitici, in 
particolare delle loro parti metalliche, e non forniscono informazioni sulle potenziali perdite 
delle fibre ceramiche contenute nei convertitori catalitici. 
Inoltre, come spiegato dai servizi della Commissione (DG Imprese) in una lettera del 30 
marzo 2007 inviata direttamente al firmatario, gli studi sulle emissioni di fibre ceramiche dai 
convertitori si basano principalmente a una tesi del 1999 riguardante i convertitori in ceramica 
della prima generazione e/o i convertitori non controllati mediante computer. L'autrice della 
tesi ha reso noto di non sostenere più le conclusioni riportate nella sua tesi.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La lettera, datata 26 gennaio 2009, era stata inviata dal firmatario sia al Parlamento che alla 
Commissione, che gli ha già risposto nei termini seguenti.

Tutti i documenti inviati dal firmatario riguardanti la prova di effetti cancerogeni delle fibre 
ceramiche o le prescrizioni per proteggere i lavoratori che potrebbero essere esposti, a 
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determinate condizioni, a tali fibre durante la lavorazione. Gli allegati 4, 5 e 6 contengono lo 
stesso testo da fonti diverse.

Per quanto riguarda l'effetto cancerogeno delle fibre ceramiche, già nel 1997 l'Unione europea 
già è giunta alla conclusione di classificare tali sostanze come cancerogene. In questo senso, 
le informazioni fornite dal firmatario sull'argomento non forniscono nuovi elementi di prova.

Per quanto riguarda i requisiti in materia di protezione dei lavoratori, come già evidenziato 
nelle risposte precedenti, devono essere applicate disposizioni rigorose per proteggere la 
salute dei lavoratori durante il processo di produzione, nonché per la rimozione dei 
trasformatori e normative molto severe in materia di prevenzione delle emissioni di queste 
fibre nel processo di cui sopra. Il controllo del rispetto e dell'osservanza di queste disposizioni 
è a carico delle autorità di vigilanza nazionali.

Al fine di avviare una procedura (come richiesto dal firmatario) per introdurre a livello 
europeo un divieto ad utilizzare fibre ceramiche nell'industria automobilistica (in particolare 
nei convertitori), è necessario provare che, quando si utilizzano i convertitori, le fibre sono 
rilasciate in concentrazioni pericolose per la salute umana. A tutt'oggi, tali prove non sono 
state fornite.

Al contrario, come già spiegato nelle risposte precedenti, i risultati dello studio effettuato a 
partire dal 1999, utilizzati dal cliente del firmatario come punto di riferimento per le sue stime 
di emissione, sono stati annullati dall'autrice stessa Dr. Kahl-Mentschel, nel 2004. Ciò non 
può pertanto costituire una prova del fatto che l'uso di fibre ceramiche in convertitori 
comporti un'esposizione inaccettabile.

È inoltre opportuno sottolineare che i catalizzatori di ceramica, in quanto tali, non sono 
fabbricati a partire da fibre minerali, ma sono costituiti da cordierite ceramica monolitica e 
che le fibre minerali sono utilizzate come materiale isolante attorno ai blocchi di cordierite 
ceramica. La richiesta di sostituzione formulata dal firmatario può dunque fare riferimento 
unicamente ai materiali di isolamento e non ai catalizzatori ceramici. 


