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TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI

La normativa nazionale ed internazionale pone dei limiti chia-
ri sulle emissioni di questa sostanza da pannelli per l’arredo. La 
produzione industriale dimostra ormai un totale adeguamento 
ed il rispetto dei vincoli

Formaldeide, un nemico
da contenere

L’
11 dicembre 2008 è entrato in vi-
gore in Italia il decreto ministeria-
le che, al fi ne di proteggere la salu-
te dei consumatori, impone a tutti 

i soggetti della fi liera legno-arredo di assicu-
rare che i prodotti immessi sul mercato ita-
liano rispettino determinati limiti di emissio-
ne di formaldeide (Decreto 10 ottobre 2008 
Disposizioni atte a “regolamentare l’emissio-
ne di aldeide formica da pannelli a base di 
legno e manufatti con essi realizzati in am-
bienti di vita e soggiorno”).
Questa iniziativa è coerente con le decisio-
ni assunte nei confronti della formaldeide da-
gli organismi mondiali deputati alla protezio-
ne della salute umana; così in diversi Paesi del 
mondo la Pubblica Amministrazione ha emes-
so leggi per regolare le emissioni di tale so-
stanza da parte dei prodotti a base di legno. 
Parallelamente, le associazioni dei consumatori 
hanno dedicato molta attenzione al tema del ri-
lascio della formaldeide da parte dei mobili, so-
prattutto a seguito della sua riclassifi cazione co-
me sostanza cancerogena da parte dello IARC. 
Va peraltro puntualizzato che tale sostanza 
può costituire un agente irritante ed essere 
pericolosa solo se presente nell’aria in con-
centrazioni elevate. Nel caso dei prodotti fab-

bricati in Italia ed in Europa, i livelli di emissio-
ne sono oramai talmente bassi da non provo-
care negli ambienti abitativi concentrazioni 
avvertibili o considerabili pericolose. 
Il riferimento che in generale viene racco-
mandato (ad esempio, dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità) è il limite di 0,1 par-
ti per milione. Tale limite è stato determina-
to in base a ricerche scientifi che e costituisce 
un punto di riferimento imprescindibile: al 
di sotto di esso, la presenza di formaldeide 
nell’aria deve essere ritenuta innocua. 
Del resto, indipendentemente dalle emissio-
ni provocate dai prodotti a base di legno, la 
formaldeide è un componente dell’aria ed 
è presente in natura in modo diff uso: viene 
prodotta, ad esempio, da qualsiasi processo 
di combustione. Studi dimostrano che il fu-
mo di sigaretta provoca concentrazioni di 
formaldeide di gran lunga più alte (nell’ordi-
ne delle 100 volte) rispetto a quelle che pos-
sono essere provocate dall’insieme delle al-
tre possibili fonti, tra cui i mobili. 

La risposta dell’industria
Nonostante ciò, i produttori di pannelli a ba-
se di legno, per rispondere alle esigenze le-
gislative e di mercato, da tempo hanno dedi-

cato risorse e investimenti verso tecnologie 
che hanno consentito una riduzione pro-
gressiva delle emissioni e contestualmente 
si sono dotati di sistemi rigorosi di controllo 
della produzione, tali da garantire un costan-
te rispetto dei limiti di emissione dichiarati.
L’industria del settore è quindi attrezzata a for-
nire alle imprese clienti (produttori di semila-
vorati e di mobili) tutte le informazioni neces-
sarie, relative alle emissioni ed ai metodi uti-
lizzati per controllarle, in molti casi facendo 
ricorso volontariamente all’attività di control-
lo e certifi cazione da parte di organismi terzi.
Sono infatti diff usi vari schemi di certifi ca-
zione di prodotto che assicurano il continuo 
mantenimento delle prestazioni dichiarate. 
La concentrazione di equilibrio della formal-
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La logica di questi schemi è, al di là del ne-
cessario rispetto delle normative, quella di ri-
spondere effi  cacemente alle esigenze ed al-
le aspettative dei consumatori in merito al-
la qualità ambientale dei prodotti acquistati. 
Così ad esempio il Laboratorio Tecnologico 
Qualità del COSMOB (www.cosmob.it), al-
lo scopo di trasformare questo adempimen-
to in un elemento di marketing, propone un 
suo schema di certifi cazione volontario «CO-
SMOB Qualitas praemium-Formaldeide».
Questo marchio prevede un programma di 
test in grado di verifi care e contraddistingue-
re le produzioni a bassa emissione di formal-
deide, basandosi sul monitoraggio di alcu-
ne fasi critiche e sulla conformità dei requisi-
ti tecnici di prodotto individuati da COSMOB 
come particolarmente qualifi canti.

I benefi ci per le imprese 
nell’adozione del marchio
SUPPORTARE LA TUTELA DEL PRODUTTORE:
il monitoraggio periodico e strutturato dei 
processi produttivi, basato su solidi e rap-
presentativi campionamenti di semilavorati, 
componenti, accessori e prodotti fi niti, costi-
tuisce un forte strumento di tutela del pro-
duttore nei confronti del consumatore. 
MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO:
il supporto fornito dai tecnici del Laborato-
rio COSMOB costituisce un momento di con-
fronto e valutazione per migliorare le perfor-
mance dei prodotti.
MIGLIORARE L’AFFIDABILITÀ DEL PROCESSO: 
i controlli periodici eff ettuati dal Laboratorio 
COSMOB consentono ai produttori di indivi-
duare eventuali carenze sul prodotto e di in-
tervenire nelle fasi di lavorazione più critiche. 

* Direttore Generale, COSMOB

Come rispettare i vincoli normativi 
per tutelare i consumatori
Per ottemperare al decreto ministeriale del 10 
ottobre 2008, è consigliabile che le imprese 
della fi liera legno-arredo assumano un atteg-
giamento responsabile che prevede l’esecu-
zione di verifi che:
1. Sui prodotti acquistati: ossia è necessario veri-
fi care se i prodotti (ad esempio i pannelli di par-
ticelle di legno o di  MDF) acquistati dai fornito-
ri siano conformi al decreto, richiedendo la di-
chiarazione di conformità all’azienda fornitrice. 
2. Sulla propria produzione: ossia è necessario 
verifi care se le sostanze impiegate nella pro-
duzione interna siano potenziale fonte di for-
maldeide ed eventualmente procedere con:
• prove di tipo iniziale;
• attuazione del piano di controllo interno;
• attuazione della convalida annuale presso 
un laboratorio accreditato secondo la norma-
tiva volontaria UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
«Requisiti generali per la competenza dei la-
boratori di prova e di taratura (prospetto B1 
indicante la classe di formaldeide E1)»;
• emissione della dichiarazione di conformità.
Si ricorda, a tale proposito, che diversi labo-
ratori in Italia propongono l’adesione a sche-
mi volontari di certifi cazione di prodotto ap-
positamente concepiti. 

deide è quasi sempre presente nelle sche-
de tecniche dei prodotti; inoltre, alcuni pro-
duttori inviano ai loro clienti anche i rapporti 
di prova e le relazioni che l’ente terzo, even-
tualmente coinvolto nella convalida dei me-
todi interni di prova, consegna loro. In Italia 
si stimano essere fra 15 e 20 i produttori di 
pannelli a base di legno che possiedono una 
produzione certifi cata per un determinato li-
vello di concentrazione della formaldeide. 
Tali certifi cazioni riguardano le produzioni di 
pannelli grezzi, nobilitati e speciali (ad esem-
pio i pannelli idrofughi). Le prime produzio-
ni certifi cate risalgono al 1993, probabilmen-
te realizzate al fi ne di servire il mercato tede-
sco. Infatti, in Germania fi n dal 1986 è stata 
vietata l’immissione sul mercato di materia-
le in legno (pannelli di masonite, pannelli di 
masonite a strati, paniforti, pannelli di legno 
compensato e pannelli di fi bra) la cui con-
centrazione di equilibrio originata nell’aria 
avesse superato il valore di 0,1 ppm. In Ita-
lia, dal 2006, per rispondere alle richieste del 
mercato, sono stati introdotti, da parte di al-
cuni fabbricanti, prodotti a bassissimo con-
tenuto di formaldeide.
I principali produttori di mobili da tempo in-
dicano, nei propri cataloghi e nelle schede-
prodotto, che i pannelli con cui sono realiz-
zati i propri mobili sono di classe E1 (classe 
tecnica che caratterizza i pannelli a basse 
emissioni, tali da provocare nell’ambiente 
concentrazioni di formaldeide non superio-
ri alla soglia degli 0,1 ppm), basandosi sulle 
dichiarazioni di conformità ricevute da parte 
dei produttori di pannelli. 
Il Decreto del Ministero del Lavoro/Salute/
Politiche Sociale emesso il 10 ottobre 2008, 
quindi, riconosce l’alto livello di attenzione 
che i produttori italiani, sia di semilavorati sia 
di prodotti fi niti, hanno dedicato al proble-
ma e svolge l’importante funzione di proteg-
gere il consumatore italiano da prodotti di 
bassa qualità e con emissioni di formaldeide 
non necessariamente tenute sotto controllo, 
provenienti da Paesi extraeuropei. 

LA FORMALDEIDE IN PILLOLE

La formaldeide (o aldeide formica o formalina) è una sostanza chimi-
ca composta da un atomo di carbonio, due di idrogeno e uno di ossi-
geno (H2CO). 
La maggior parte della formaldeide prodotta è destinata alla produ-
zione di polimeri e altri composti chimici; infatti, anche nella fi liera le-
gno-arredo, la formaldeide è impiegata nella produzione di resine ter-
mo-indurenti che trovano uso come laminati plastici (per reazione con 
la melammina) e come collante di pannelli in legno di truciolato, nobilitato o «medium-density 
fi breboard», e altri (in associazione all’urea). 
Quando è contenuta nei mobili (come collante e/o laminato plastico) tende a distaccarsi negli 
anni e volatilizzarsi nell’ambiente circostante sotto forma di gas nell’aria ambiente. La sua pre-
senza è rilevabile da un soggetto che la stia respirando solo se la sua concentrazione nell’aria 
supera determinate soglie. 


