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Introduzione

Benvenuti 
nella nuova 
guida ai 
ritardanti di 
fiamma del 
2021

Sono lieto di presentarvi questa brochure. Vorrei iniziare 
condividendo alcune riflessioni nate dalla mia esperienza personale. 
Prima di entrare nel mondo dei ritardanti di fiamma, lavoravo presso 
un impianto petrolchimico dove dirigevo il reparto Environmental, 
Health and Safety. Dovevamo gestire tutta una serie dei cosiddetti 
“rischi di incidenti rilevanti”: prodotti esplosivi, corrosivi, tossici ed 
ecotossici, sostanze esotermiche e, ultimi ma non meno importanti, 
gli infiammabili. Il che mi conduce all’argomento “incendio”. Si 
può “gestire” un incendio? Ebbene sì, fino a un certo punto. Nelle 
fasi iniziali o incipienti, prima che il fuoco sia completamente fuori 
controllo, il rischio è più facile da gestire. Ed è questo controllo della 
fase iniziale l’ambito dei ritardanti di fiamma, che compiono la magia 
a livello molecolare, per prevenire l’accensione in generale o per 
ritardare un incendio in via di sviluppo. 

Adesso un po’ di storia: l’uso dei ritardanti di fiamma può essere 
fatto risalire agli antichi Greci e Romani, ma il settore è decollato 
realmente solo negli anni ‘50, e ‘60, con l'avvento delle materie 
plastiche e dei tessuti sintetici. Una quantità crescente di materiali 
infiammabili e fonti di accensione è entrata nei nostri spazi vitali  
e nei sistemi di trasporto; è stato ben presto evidente che per ridurne 
i rischi fossero necessari standard di sicurezza antincendio. Queste 
norme sono state sviluppate per apparecchi elettrici ed elettronici, 
arredamenti, isolamento termico e molti altri prodotti, fornendo la 
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linfa vitale per la crescita del settore dei ritardanti di fiamma (FR). 
A loro volta, tali standard hanno portato a progressi rapidi nelle 
chimica dei polimeri e dei ritardanti di fiamma, una tendenza che 
continua ancora oggi, dando vita al settore dei ritardanti di fiamma, 
con un valore stimato di 7 miliardi di dollari a livello globale.
Un’ultima riflessione, per concludere: nell’ambito dei prodotti 
chimici speciali, sono pochissime le sostanze in grado di 
rivendicare un tale beneficio sociale come la sicurezza delle 
persone. In BSEF, possiamo quindi essere orgogliosi dei contributi 
offerti dal nostro settore in questo campo. 
Spero apprezzerete la lettura della brochure. “

Kasturirangan 
Kannah
Presidente del Consiglio d’Amministrazione di BSEF, 
l’International Bromine Council

˝Nell’ambito dei prodotti chimici 
speciali, sono pochissime le sostanze 
in grado di rivendicare un tale 
beneficio sociale come la sicurezza 
delle persone. 
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Il bromo è un elemento chimico 
essenziale per la vita - “Senza 
bromo, non ci sarebbero animali.  
È questa la scoperta.”
— Billy Hudson, Ph.D.
Bromine Is an Essential Trace Element for Assembly of Collagen IV Scaffolds  in Tissue Development and 
Architecture. Volume 157, Edizione 6, giugno 2014

˝
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L’International Bromine Council, BSEF, 
è stato fondato nel 1997. Da allora, 
lavoriamo per migliorare e aumentare 
la conoscenza su usi e benefici di 
tecnologie basate sul bromo in una 
vasta gamma di applicazioni e settori 
industriali. 

Crediamo fortemente nella scienza e nell’innovazione. 
Attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, i membri 
del BSEF creano solide tecnologie basate sul bromo che 
soddisfano le esigenze della società.

BSEF

• Collaboriamo con numerose reti (nazionali, regionali 
e internazionali) di associazioni di utenti a valle, al 
fine di sviluppare, promuovere e supportare l’uso 
del bromo nelle sue diverse applicazioni;

• Sosteniamo i numerosi vantaggi del bromo e delle 
tecnologie basate su di esso e supportiamo il 
progresso tecnologico del settore; 

• Avviamo e finanziamo attivamente programmi 
di ricerca scientifica al fine di valutare il ruolo del 
bromo e delle sostanze chimiche a base di bromo 
nella salute umana e nell’ambiente;

• Condividiamo la nostra conoscenza a titolo 
gratuito e non svolgiamo alcun tipo di operazione 
commerciale o di trading;

• Promuoviamo l’utilizzo del bromo a lungo termine 
per il contributo vitale e intrinseco a un futuro 
sostenibile del genere umano;

• Promuoviamo l’utilizzo e la movimentazione in 
sicurezza del bromo oltre a sostenere l’approccio 
Responsible Care del settore chimico in generale.

www.bsef.org @BromineInfo
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COSA SONO, A COSA SERVONO E COME FUNZIONANO?

RITARDANTI  
DI FIAMMA:
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Il fuoco: 
amico e ne-
mico del ge-
nere umano

Si presume che la capacità umana di domare il fuoco 
abbia gettato le basi della civiltà, portando al genere 
umano luce, calore e la possibilità di cuocere i cibi. 
Tuttavia, catastrofi naturali e incidenti indicano purtroppo 
quanto il fuoco sia stato sinonimo di distruzione e persino 
morte. Anche oggi, un incendio impone rispetto e misure 
preventive per minimizzarne il potenziale distruttivo. 

Un incendio imprevisto o incontrollato può causare 
distruzione su vasta scala, lesioni e perdita di vite.  
È quindi essenziale compiere qualsiasi intervento 
pratico per ridurre al minimo il rischio di incendio e, nel 
caso si verifichi, contribuire a limitarlo e controllarne la 
diffusione per quanto possibile. 

Il ritardante di fiamma rappresenta 
un componente essenziale nella 
sicurezza dei prodotti e degli 
edifici moderni.
Contribuendo a prevenire incendi o ridurne la velocità 
di propagazione, i ritardanti di fiamma efficaci possono 
prolungare il tempo a disposizione per azioni e interventi. 
Questo rende il ritardante di fiamma un elemento 
essenziale nelle strategie antincendio.
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“Per quanto le esigenze dei consumatori siano sempre più 
complesse, si registra un bisogno crescente di garantire 
sicurezza e protezione. I ritardanti di fiamma, che prevengono 
incendi mortali, sono stati utilizzati in vari articoli e attività 
economiche per tutelare le nostre vite e i nostri beni dai rischi 
associati al fuoco, offrendo un notevole contributo in termini di 
sicurezza e protezione.

“Tuttavia, per quanto una società sicura e protetta sia oggi la 
normalità, noi, insieme a coloro che sono impegnati in attività 
economiche, tendiamo a dimenticare le tecnologie e le tecniche 
necessarie a un controllo in sicurezza e i benefici che ne derivano. 
Lo stesso dicasi per il ruolo dei ritardanti di fiamma e della 
sicurezza e protezione che garantiscono.”

Hiroshi  
Watanabe 
Director General, Japan Chemical 
Industry Association

˝
Il ritardo di fiamma: una tecnica che risale a oltre 
3000 anni fa

È stato dimostrato come il genere umano utilizzasse trattamenti 
e rivestimenti per ridurre l’infiammabilità, già durante la civiltà 
dell’Antico Egitto, ben 3000 anni fa. Sappiamo che i nostri antenati 
immergevano nell’acqua di mare le canne e l’erba impiegate 
nelle costruzioni, impregnandole di sali minerali per garantire le 
proprietà di ritardo di fiamma. Anche gli antichi Romani e i Cinesi 
erano soliti bagnare il legname da costruzione in una soluzione di 
allume per migliorarne la resistenza al fuoco.

Il ritardo di fiamma: una priorità ancora oggi

Il ritardo di fiamma ha ancora oggi un’importanza vitale, in quanto 
riguarda molti aspetti delle nostre vite. Lavoriamo, viaggiamo, 
portiamo dispositivi elettronici e ci aspettiamo giustamente che 
ambiente e apparecchi siano il più sicuri possibile.
Diamo inoltre per scontato di potere usare regolarmente una 
vasta gamma di dispositivi elettronici in circostanze analoghe. 
Eppure, senza un ritardo di fiamma adeguato, tutto questo 
rappresenterebbe un potenziale rischio di incendio. Lo stesso dicasi 
per l’arredamento e gli accessori che ci circondano. 
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Rendendo le nostre merci non infiammabili e a ritardo di 
fiamma, e con il contributo di molti settori e discipline scien-
tifiche, minimizzeremo il numero di vite e beni preziosi persi 
negli incendi e il terribile impatto sociale a cui ciò è associato.

Masaru 
Kitano
Docente presso la Shukutoku University, 
in Giappone, e autore di “Introduction 
to Flame Retardancy, Protect your life 
and property from fire”.

È dunque necessario prevedere un ritardo di fiamma adeguato in 
un range più vasto di scenari: negli edifici in cui viviamo e lavoriamo, 
nei trasporti a cui ci affidiamo – aerei, treni, automobili – nonché 
nell’arredamento e nelle apparecchiature che utilizziamo in tali contesti. 

Data la necessità di misure di sicurezza così 
diffuse, sono sempre più numerosi gli aspetti 
della vita moderna in cui è essenziale prendere 
in considerazione i ritardanti di fiamma.
Il progredire delle scienze dei materiali, volte ad affrontare le sfide 
della green economy, deve andare di pari passo con lo studio dei 
ritardanti di fiamma.

˝
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Sicurezza an-
tincendio: una 
scienza com-
plessa e in conti-
nua evoluzione

Nonostante l’enorme progresso compiuto nella capacità di 
ridurre il rischio rappresentato da un incendio, possiamo e 
intendiamo continuare ad apprendere e mettere in pratica 
le lezioni impartite dagli incendi che si verificano. 

È importante riconoscere che i ritardanti di fiamma, per quanto 
inestimabili, siano soltanto uno degli elementi in gioco per 
contrastare la minaccia di incendio. Ridurre la capacità del 
fuoco di causare danni e lesioni impone una combinazione di 
scienza applicata e regolamentazione efficace. 

Incidenti gravi come gli incendi sono solitamente oggetto 
di inchieste, non soltanto per accertarne la causa, ma 
anche per comprendere cosa si sarebbe potuto fare per 
migliorare la sicurezza e proteggere persone e cose. Le 
indagini post-incidenti, come quelle relative allo schianto 
del volo Swissair 111 o all’incendio del grattacielo Harrow 
Court a Stevenage nel Regno Unito, hanno indotto 
modifiche dirette nella regolamentazione relativa alla 
resistenza antincendio dei materiali utilizzati. 

Le raccomandazioni successive a tali inchieste non si limitano 
tuttavia al solo ritardo di fiamma, in quanto riconoscono 
l’approccio multidisciplinare imposto dalla sicurezza 
antincendio. Per esempio, l’inchiesta sull’incendio di un aereo 
di British Airtours nel 1985 ha condotto a cambiamenti nella 
progettazione degli aeromobili a livello di settore. Le modifiche 
proposte comprendevano non soltanto un impiego più ampio 
di ritardanti di fiamma, ma anche modifiche nella disposizione 
dei sedili vicino alle uscite di emergenza, l’illuminazione a terra, 
pannelli del soffitto e paratie ignifughe, un maggior numero di 
estintori e regole di evacuazione più chiare. 

Non si potrà mai prevenire 
completamente un incendio. Il nostro 
obiettivo, tuttavia, sarà quello di 
minimizzare il rischio che un incendio 
possa verificarsi in qualsiasi momento.
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“Lo studio del fuoco è il settore scientifico che divulga la 
conoscenza sul comportamento degli incendi, il modo in cui 
si sviluppano, come si diffondono, come emettono fumo  
e come possono essere domati. Questa conoscenza 
scientifica è quindi affidata a ingegneri e autorità, che 
possono quindi applicarla per creare nuove tecnologie, 
combinarla con informazioni precedenti utili o per creare 
cose nuove. Gradualmente, coniugando conoscenza  
e ingegneria, potremo creare un mondo più sicuro.“

Guillermo Rein
Professor of Fire Science presso il Department of Mechanical 
Engineering of Imperial College, Londra.

Non si potrà mai prevenire completamente un incendio. Il nostro 
obiettivo, tuttavia, sarà quello di minimizzare il rischio che un incendio 
possa verificarsi in qualsiasi momento e adottare misure per ridurre la 
possibilità di lesioni alle persone e danni alle cose, in tale evenienza. 

Dobbiamo inoltre ottimizzare la protezione delle persone più 
vulnerabili e a rischio, cioè giovani, anziani e diversamente abili. 
Per questo le regolamentazioni antincendio non sono universali, 
ma riflettono la situazione in cui si applicano. Se è probabile che 
un’evacuazione richieda più tempo, per esempio in presenza 
di persone con mobilità ridotta, le regolamentazioni applicabili 
rifletteranno tale situazione in termini di progettazione, materiali 
utilizzati e persino abbigliamento.

La scienza della prevenzione di incendi continuerà a evolversi 
mentre impariamo da ogni incidente e definiamo il nostro 
approccio. Sebbene non sia possibile eliminare completamente 
la minaccia di incendio, possiamo continuare a ridurre il rischio 
attraverso tutti gli approcci disponibili. 

1 https://www.britannica.com/event/aSwissair-flight-111
2 https://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/mother-and-two-firefighters-killed-in-tower-block-blaze-484887.html

˝
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Flashover
Il flashover è un fenomeno che può verificarsi quando le temperature raggiungono una certa 
temperatura critica. Ciò avviene quando i gas infiammabili in una stanza raggiungono i punti 
di accensione praticamente in simultanea, causando quindi la rapida diffusione dell’incendio. 
I ritardanti di fiamma riducono la velocità di combustione iniziale e ritardano il verificarsi del 
flashover. In questo modo, aumenta il tempo disponibile per l’evacuazione e previene la 
diffusione dell’incendio e del fumo prima dell’arrivo dei soccorsi.

La storia 
moderna del 
ritardo di 
fiamma 
Nascita delle moderne 
tecniche di ritardo di fiamma
Nonostante la lunga storia dei trattamenti antincendio,  
i principi scientifici moderni del ritardo di fiamma furono 
stabiliti all’inizio del XIX secolo dal chimico e fisico 
francese Joseph Louis Gay-Lussac, che mise a punto 
una serie di metodi per migliorare la resistenza dei 
tessuti al fuoco, in particolare il cotone; alcuni di questi 
sistemi sono in effetti validi ancora oggi.

Senza
ritardante di fiamma

Con ritardante  
di fiamma

TEM
PERATU

RA
TEM

PERATU
RA

Accensione
Accensione

Flashover

Flashover

Scoperta
e segnalazione

Scoperta
e segnalazione

Arrivo delle 
autocisterne

Arrivo delle autocisterne

Auto-estinzione

Combustione
iniziale

Combustione
iniziale

Cessazione dell’incendio

Cessazione dell’incendio

TEMPO

TEMPO

Diffusione dell’incendio

Diffusione dell’incendio
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Approcci al 
ritardo di 
fiamma 

Sebbene molte di queste tecniche primordiali 
prevedano tuttora valide applicazioni, la scienza del 
ritardo di fiamma è in costante progresso. Ciò è tanto 
auspicabile quanto inevitabile, in quanto il nostro stile di 
vita e di lavoro è in continua evoluzione. 

Gli ambienti domestici e professionali sono irriconoscibili 
anche rispetto a qualche anno fa. Esistono nuovi materiali 
per edilizia e costruzioni, nuove tipologie di arredamento 
e accessori impiegati al loro interno e si utilizza una 
nuova gamma di dispositivi e apparecchiature innovative. 
Tali progressi devono essere compiuti in sicurezza 
rispetto al rischio di incendio. 

Come spiegato, tali misure di sicurezza non si ottengono 
soltanto aumentando l’uso di agenti ritardanti; esiste 
un approccio metodologico più ampio. La sicurezza 
antincendio, e quindi il rischio minimo per persone  
e cose rispetto agli incendi che si verificano, è pianificata 
e integrata fin dall’inizio.  

La cosiddetta “ingegneria della sicurezza antincendio” 
rappresenta un approccio che ottimizza la protezione di 
un edificio e dei suoi occupanti, nonché delle comunità 
circostanti in caso di incendio. Ciò prende in esame una 
vasta gamma di aspetti come progettazione e disposizione, 
posizione delle uscite di emergenza e materiali proposti, 
oltre a garantire piena conformità a regolamentazioni 
antincendio locali e nazionali. 
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I ritardanti di fiamma agiscono in uno o più modi per 
arrestare il processo di combustione. 

Il loro intervento consente di:
• Interrompere le reazioni radicaliche a catena 

esotermiche di combustione (catturare i radicali 
liberi ad alta energia H e OH)

• Isolare fisicamente il combustibile dalla fonte di 
calore (producendo un “char” o strato vetroso 
resistente al fuoco sulla superficie, in modo da 
limitare il processo di pirolisi)

• Diluire i gas infiammabili e la concentrazione di 
ossigeno nella zona di formazione della fiamma 
(emettendo acqua, azoto e altri gas inerti)

Negli edifici, il ruolo dei ritardanti di 
fiamma consiste nell’integrare gli sforzi 
degli ingegneri della sicurezza antincendio 
che,  contribuendo a prevenire e rallentare 
il diffondersi delle fiamme, ottimizzano 
sia il tempo di intervento, sia il tempo di 
evacuazione, laddove necessario.

TRIANGOLO DEL FUOCO

REAZIONE RADICALICA

COMBUSTIBILE

CALO
RE

O
SS

IG
EN

O
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Ritardanti di 
fiamma: al centro 
della sicurezza 
antincendio

Soddisfare le esigenze della 
società
Un elemento essenziale nell’ambito della conoscenza 
sul ritardo di fiamma è la mutazione delle esigenze 
della società. Le aspettative delle persone in materia di 
comfort, praticità, convenienza e affidabilità - a casa, in 
ufficio, in auto - sono in crescita costante. 

Per farvi fronte, le aziende produttrici sfruttano i progressi 
nella scienza dei materiali. Attualmente, le tradizionali 
risorse impiegate nelle costruzioni - come legno, metallo, 

pelo o pelle animale - sono in aumento o addirittura 
sostituite da nuovi materiali sintetici, sempre più a base di 
plastica, compositi, schiume e imbottiture a base di fibre. 

Nonostante i notevoli vantaggi forniti da tali materiali - spesso 
più leggeri, resistenti ed economici da produrre - il fatto che 
si affidino al sintetico pone delle sfide importanti per quanto 
riguarda il ritardo di fiamma. Se non trattati adeguatamente, 
questi materiali possono essere più infiammabili di quelli che 
sostituiscono,  per cui devono quindi soddisfare i massimi 
standard di sicurezza moderni. 

Se non trattati adeguatamente, 
questi materiali possono essere 
più infiammabili di quelli che 
sostituiscono
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Oltre a questo ambiente mutevole, solitamente le 
persone si circondano di apparecchi elettrici moderni, in 
gran parte portatili, oltre a utilizzare tessuti e materiali in 
modi che sarebbero stati indecifrabili per le generazioni 
precedenti. Queste applicazioni presentano un rischio 
di incendio intrinseco: i dispositivi elettronici sono 
inevitabilmente fonti di generazione di calore.

Questi cambiamenti nel modo di vivere e negli oggetti 
che utilizziamo continuerà a evolversi. Con l’attuale 
rivoluzione green, in particolare la spinta a ridurre il 
consumo energetico, assistiamo già alla comparsa di 
nuovi materiali resistenti, leggeri e completamente 
riciclabili, che a loro volta devono essere adeguatamente 
trattati per garantirne il massimo ritardo di fiamma. 

Ciò influirà sulla rilevanza crescente a fronte dei 
miglioramenti registrati nelle reti mobili. L’introduzione 
del 5G rappresenta una promessa enorme per 
l’incremento delle velocità di trasmissione. Tuttavia, la 
minore impedenza e il miglioramento della dissipazione 
esigono tensioni nettamente superiori e generano più 
calore, richiedendo di conseguenza ritardanti di fiamma 
adeguati a tali esigenze. 

La spinta a una maggiore sicurezza è costante; i produttori 
di ritardanti di fiamma lavoreranno quindi per garantire 
la piena soddisfazione delle esigenze associate al 
cambiamento a livello sociale.

Adempiere ai requisiti di 
legge in materia di sicurezza
Le persone si aspettano giustamente che gli edifici in cui 
vivono e lavorano e i prodotti che utilizzano soddisfino gli 
standard di sicurezza minimi. Si tratta di norme stabilite 
per legge, sempre più definite a livello internazionale 
ed europeo, che comprenderanno i requisiti del ritardo 
di fiamma. Ciò significa che la conoscenza del ritardo di 
fiamma svolge un ruolo essenziale nel soddisfare  
i requisiti imposti dalla legge in materia di sicurezza. 

Tali requisiti non sono statici; subiscono una costante 
messa a punto in funzione dell’aumento della conoscenza 
e migliorano con lo sviluppo scientifico. L’industria 
concepisce costantemente nuovi metodi e tecnologie 
per soddisfare le esigenze di miglioramento dei materiali 
a ritardo di fiamma. I professionisti del settore operano in 
modo proattivo per valutare e affrontare potenziali rischi 
di incendio prima che rappresentino un pericolo.

Inoltre, le verifiche formali di incidenti e disastri correlati 
agli incendi - in edifici, trasporti, abitazioni o dispositivi - 
spesso rivelano rischi imprevisti fino a quel momento  
e che avrebbero potuto essere evitati migliorando  
i materiali in uso e la progettazione realizzata. 
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Per evitare eventi di questo tipo in futuro, i legislatori 
possono costringere i costruttori a impiegare sempre 
più di frequente materiali con un migliore ritardo di 
fiamma, per cui devono:

• Avere una temperatura di accensione più elevata
• Avere una combustione più lenta
• Fornire un maggiore isolamento al fuoco

Il Brasile ha registrato numerosi incendi gravi in 
luoghi pubblici. Nel 2013, l’incendio in un nightclub 
a Santa Maria, Rio Grande do Sul, ha provocato 245 
morti. Il prezzo alto pagato era in parte dovuto alla 
scarsa conformità alle regolamentazioni antincendio, 
sebbene l’incidente sia stato attribuito anche all’uso 
di materiali infiammabili non idonei per l’isolamento 
acustico. L’Associazione brasiliana dei ritardanti di 
fiamma, ABICHAMA, è stata creata per aumentare 
la consapevolezza dell’importanza della sicurezza 
antincendio e contribuire a definire i relativi standard.

L’industria sviluppa costantemente nuove 
conoscenze scientifiche e tecnologie per 
soddisfare le esigenze di miglioramento 
dei materiali a ritardo di fiamma.
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Ritardanti di 
fiamma: 
principali utilizzi 
e applicazioni 

Sebbene i ritardanti di fiamma coprano una gamma 
immensa di applicazioni, il loro utilizzo domina alcuni 
settori in particolare. Parliamo di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, arredamento e accessori, 
materiali da costruzione e trasporti.

Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche
Gli apparecchi elettronici sono diventati onnipresenti 
nella nostra vita. Oggi, diamo per scontati i dispositivi 
personali portatili, i televisori e i monitor a schermo 
piatto nonché la connettività audio e video wireless. 
Eppure, la maggior parte di queste tecnologie sarebbe 
sembrata fantascienza soltanto una generazione fa. 
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Televisori: dalle strutture in legno agli schermi piatti

Il televisore rappresenta un caso di studio per l’importanza e l’influenza dei ritardanti di fiamma sul design moderno. È finita l’era dei televisori 
incassati in strutture prevalentemente di legno, di videoregistratori e registratori a cassette con comandi grandi quanto la tastiera di un pianoforte 
e dei telefoni appesi al muro (e usati solo per parlare). Nei dispositivi elettronici di oggi, portabilità e funzionalità elevata sono un dato di fatto.

Anni ‘60 Oggi

STRUTTURA ESTERNA DEL 
TELEVISORE 
Legno trattato che richiede oli  
e prodotti lucidanti per proteggere 
la finitura

IMBOTTITURA DEI 
MOBILI RIVESTITI
Paglia, piume o cotone, 
scomodo e costoso

IMBOTTITURA DEI 
MOBILI RIVESTITI: 
schiuma e fibre più sicure 
e meno allergeniche

STRUTTURA ESTERNA 
DEL TELEVISORE: 
materie plastiche 
leggere, economiche  
e pulibili con un panno 

ISOLAMENTO: edifici 
moderni a efficienza 
energetica con schiume 
plastiche e materiali 
cellulosici a isolamento 
termico elevato

ISOLAMENTO
Struttura in legno 
e pietra porosa 
praticamente quasi 
priva di isolamento
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I televisori sono stati i primi apparecchi elettrici “moderni” a essere 
presenti praticamente in ogni casa. All’inizio erano grandi, ingombranti 
e immobili e realizzati con materiali tradizionali come legno e metalli. 

Tuttavia, la crescita esponenziale nella domanda da parte dei 
consumatori (i televisori a colori iniziarono a diffondersi negli 
anni ‘60) è andata di pari passo con la richiesta di un design 
più pratico. Quanto emerso rifletteva gli sviluppi rivoluzionari 
nel design e nella tecnologia dei tardi anni ‘60 e ‘70. Il segreto 
era la mera sostituzione del legno e del metallo con la plastica. 
Inizialmente, l’impiego della plastica nei televisori era limitata 
ai componenti “non visibili”, cioè i pannelli posteriori e alcuni 
elementi interni. Tuttavia, questa è stata di per sé una rivoluzione; 
pur essendo considerata in precedenza sinonimo di merci 
economiche e di qualità scadente, alla fine la plastica  
è comunque diventata il principale elemento costitutivo. 

Il suo impiego ha fornito numerosi vantaggi in quanto poteva 
essere stampata a iniezione in forme sofisticate e relativamente 
complesse. Prima che ciò avvenisse, però, si è resa necessaria 
una considerazione importante: la sicurezza antincendio.  
I vecchi televisori, che utilizzavano tubi a raggi catodici, invece 
dei moderni display LCD o LED, consumavano molta energia 
e generavano una notevole quantità di calore. Per questo era 
importante che la plastica usata in questi apparecchi fosse 
antincendio. 

Sebbene la plastica nella media dei 
televisori LCD abbia lo stesso potenziale di 
generazione di calore di sei litri di benzina, 
l’avvento degli attuali ritardanti di fiamma 
la rende molto più sicura.
Un moderno televisore LCD è quasi interamente costruito in 
plastica per risultare più leggero e più efficiente in termini di risorse.

Nonostante la quantità di componenti in plastica utilizzati, non 
presenta praticamente alcun rischio di incendio per i consumatori. 
I ritardanti di fiamma sono miscelati nei polimeri utilizzati per 
realizzare le strutture in plastica, per cui è improbabile che si 
incendino. In caso ciò avvenga, la velocità di combustione sarà 
molto rallentata, lasciando più tempo a disposizione per gestire 
qualsiasi problematica. Lo stesso dicasi per i componenti interni, 
anch’essi protetti da ritardanti di fiamma integrati nelle schede  
a circuiti stampati (PCB) e nel cablaggio. Sebbene la plastica nella 
media dei televisori LCD possa essere altamente infiammabili, 
l’avvento dei moderni ritardanti di fiamma la rende molto più sicura. 

˝
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A fronte della domanda dei consumatori, 
computer, tablet e cellulari sono diventati 
sempre più piccoli e portatili. Date le 
dimensioni ridotte, gli elementi che 
producono calore - come la batteria e la 
CPU - devono essere posizionati più vicini 
in uno spazio più piccolo e ristretto. In 
caso di danno o guasto, l’uso di materie 
plastiche ritardanti di fiamma è sinonimo 
di una protezione adeguata degli utenti.

UN TELEVISORE LCD CONTIENE IN MEDIA 8,4 KG DI 
PLASTICA, CHE, SENZA L’APPLICAZIONE DI RITARDANTI DI 
FIAMMA, EQUIVARREBBE A CIRCA 6 LITRI DI BENZINA IN 
TERMINI DI POTENZIALE RILASCIO TERMICO

TE
LE

VI
SO

RE

Anni ‘50

Anni ‘70
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Sicurezza delle appa-
recchiature elettri-
che ed elettroniche

Parliamo 
del bromo

Leggi l’articolo completo:

lets-talk-bromine.bsef.com

Le materie plastiche sono versatili, varie, stampabili e leggere e, di conseguenza, molto 
diffuse nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il volume elevato di plastica in questo tipo di apparecchiature rappresenta un rischio di 
incendio. La maggior parte dei dispositivi elettrici ed elettronici contiene da 1 a 9 kg di 
materie plastiche, spesso utilizzate in fogli sottili e relativamente soggette ad accensione in 
caso di contatto con fonti di calore e corrente elettrica interna ed esterna.

L’integrazione di ritardanti di fiamma bromurati (BFR) in componenti a base di polimeri 
conferisce le proprietà ritardanti di fiamma. I BFR possono essere aggiunti ai materiali 
polimerici durante la produzione oppure fatti reagire con materiali come le resine 
epossidiche impiegate nella costruzione di schede a circuiti stampati.

I consumatori hanno il diritto di aspettarsi prodotti efficienti, affidabili e sicuri. Per questo 
motivo, il settore dei ritardanti di fiamma si è impegnato nello sviluppo di prodotti 
innovativi che soddisfano i requisiti più stringenti in materia di sicurezza antincendio.  
I governi nazionali sono inoltre attenti agli eventuali prodotti non conformi alle norme di 
sicurezza antincendio.
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Elettrodomestici: maggiore praticità

Un altro settore che ha beneficiato della diffusione crescente di 
materie plastiche ritardanti di fiamma è quello della produzione 
e del design degli elettrodomestici più comuni. La capacità di 
introdurre in sicurezza i comandi elettronici in molti di questi 
dispositivi ha contribuito a migliorarli notevolmente in termini di 
prestazioni e praticità. 

Un elettrodomestico di uso comune come una lavatrice si è evoluto 
da semplice mezzo per ridurre la mole di lavoro fino a diventare 
l’apparecchio complesso e intelligente che conosciamo oggi. 
L’introduzione di sistemi a controllo elettronico indica che le macchine 
moderne sono migliori non soltanto a livello di pulizia, ma anche 
per l’impiego ridotto di acqua, energia e detersivo a ogni ciclo. Le 
dimensioni sono diminuite rendendole quindi più pratiche.

Ovviamente, unire calore ed elettricità in prossimità di una scheda  
a circuiti stampati (PCB), in ambienti potenzialmente umidi, 
rappresenta un possibile pericolo di incendio. I ritardanti di fiamma 
sono quindi elementi essenziali nella costruzione delle schede  
a circuiti elettronici utilizzate nelle lavatrici. Sono queste le proprietà 
che garantiscono la sicurezza del complesso funzionamento  
a controllo elettronico degli elettrodomestici in questione.

La sicurezza del consumatore è una priorità essenziale per il 
settore degli elettrodomestici. Promuovere l’uso di ritardanti 
di fiamma bromurati e collaborare con tutti gli attori della 
value chain può contribuire a garantire la circolarità e la 
sicurezza del consumatore.”

Paolo Falcioni
Director General di APPLiA (Home Appliance Europe),

˝
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Sicurezza 
antincendio 
a casa e al 
lavoro
Arredamento e accessori

È stato dimostrato che gli incendi 
domestici letali si sviluppano 
principalmente da divani, 
poltrone e letti

L’arredamento che caratterizza case e uffici, i tappeti, le 
tende e le tappezzerie che ci consentono di personalizzare 
gli spazi, sono costituiti da materiali completamente diversi 
da quelli utilizzati dalle generazioni precedenti. 

Oltre a offrire diversi altri vantaggi, le schiume sono 
molto più pratiche ed economiche. Le imbottiture 
sono leggere, antiusura e adatte allo stampaggio 
praticamente in qualsiasi forma desiderata.   
A differenza delle fibre, mantengono la forma e il 
comfort durante il ciclo di vita, senza deformarsi  
o dovere essere ripristinate. Inoltre, queste schiume 
non provocano reazioni allergiche. 
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Da poco pratico
a funzionale

1800
Imbottitura con peli di 

cavallo e lana

Anni ‘50
Imbottitura di lana

Oggi
Imbottitura di schiuma

Il rischio d’incendio rappresenta tuttavia un problema importante 
per l’arredamento, e le imbottiture, che impiegano queste schiume. 
Con i materiali tradizionali e contemporanei, si crea una miscela 
potenzialmente combustibile di aria e materiale infiammabili. 

Per fortuna, le schiume in poliuretano flessibile si prestano al 
trattamento con i moderni ritardanti di fiamma. Funzionano bene con 
i composti additivi, che possono essere integrati in fase di produzione 
e contribuiscono ad aumentare la temperatura di accensione della 
schiuma e ridurre la velocità di diffusione delle fiamme.

Arredamento
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Panoramica e analisi speri-
mentale delle regolamen-
tazioni antincendio relative 
all’arredamento in Europa

Ricerca

An overview and experimental analysis of 
furniture fire safety regulations in Europe di Eric 
Guillaume (Efectis France, Espace Technologique, 
Saint- Aubin Cedex, Francia); Rene de Feijter; 
Laurens van Gelderen (Efectis Nederland, 
Bleiswijk, Paesi bassi), 3 marzo 2020.

Lo studio analizza le prestazioni antincendio dell’arredamento con rivestimento nei vari 
paesi, evidenziando notevoli differenze in termini di prestazioni. Pubblicato a marzo 2020 
e condotto da Eric Guillaume, Rene de Feijter, Laurens van Gelderen del laboratorio di 
ricerca antincendio “Efectis” in Francia e nei Paesi Bassi, lo studio ha testato singolarmente 
dei veri divani acquistati in Europa,

concludendo che gli incendi di mobili sono eventi significativi e le regolamentazioni di 
sicurezza dovrebbero garantire la tutela delle persone. I dati hanno evidenziato che le 
prestazioni dei prodotti concepiti secondo lo standard britannico BS5852, con impiego di 
ritardanti di fiamma, superano notevolmente quelle dei prodotti di altri paesi in termini di 
resistenza all’accensione e tempo di raggiungimento del picco di calore. 

Senza accensione, non si verifica l’incendio. In caso di incendio, il raggiungimento del picco 
di calore richiede più tempo, il che è essenzialmente correlato a un tempo di evacuazione 
più lungo dei presenti.

˝
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Dormire facile:  
i moderni materiali 
delle imbottiture
I vantaggi dei materiali moderni rispetto a quelli tradizionali 
sono simili per quanto riguarda materassi e cuscini; le schiume 
poliuretaniche offrono miglioramenti considerevoli, spesso se 
abbinate a materiali naturali. 

In realtà, il vantaggio delle schiume poliuretaniche nei letti va ben 
oltre le abitazioni. Essendo più confortevoli, pratici e igienici, offrono 
potenziali benefici anche in ambito sanitario. Per le persone costrette  
a trascorrere lunghi periodi a letto, per esempio a causa di lesioni  
o disabilità, a casa o in ospedale, i vantaggi saltano subito all’occhio. 
I materassi di schiuma garantiscono letti leggeri e regolabili che 
contribuiscono a evitare i problemi di piaghe da decubito, migliorando 
la qualità di vita dei pazienti e facilitando il compito di chi li assiste. 

Per quanto riguarda divani e poltrone, le schiume utilizzate nelle 
imbottiture sono trattate in fase di produzione per garantire il livello 
richiesto di qualità del ritardante di fiamma.

Le sostanze chimiche dei ritardanti di fiamma sono efficaci. 
Su questo non c’è dubbio. L’aggiunta del ritardante di 
fiamma a materiale di rivestimento e schiume poliuretaniche 
contribuisce ad aumentare notevolmente la protezione 
dell’arredamento, salvando delle vite.

Dr Matthew S. Blais 
Director of Fire Technology, Southwest Research Institute

˝
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Arredamento 
e accessori
Un altro settore che ha assistito a un’autentica rivoluzione nei 
materiali utilizzati in anni recenti è quello degli accessori in tessuto 
come tappeti e tende. 
Tradizionalmente, erano costituiti da lana, seta e cotone; spesso 
erano costosi, difficili da pulire e mantenere, esposti a muffa e danni 
causati dagli insetti. 

 Inoltre, vista l’esigenza di una maggiore efficienza energetica in 
abitazioni e spazi di lavoro, con migliore isolamento e più luce 
naturale, assistiamo a una domanda crescente di soluzioni con tessuti 
più leggeri e flessibili. L’uso di queste fibre sintetiche è aumentato 
enormemente per soddisfare le scelte e la domanda dei consumatori. 
Non sorprende che le fibre sintetiche, come nylon, poliammide, 
poliestere e olefine, abbiano preso piede rapidamente sul mercato.

Per quanto riguarda i tessuti, l’approccio più comune prevede la 
combinazione di fibre naturali e sintetiche, mentre i tessuti misti di 
cotone e poliestere sono i più comuni negli accessori per la casa.  
Tuttavia, praticamente tutti i tessuti - naturali, sintetici o misti - sono 
destinati a incendiarsi, se non trattati. Le tende e altri oggetti appesi 
alle pareti presentano inoltre un rischio di incendio molto specifico. 
Il fatto che siano sospesi in verticale consente al fuoco di propagarsi 
molto più rapidamente verso l’alto attraverso i materiali. Il ritardo di 
fiamma resta quindi un fattore essenziale a livello di produzione.

Il segreto è introdurre i ritardanti di 
fiamma, principalmente a base di bromo, 
in ogni fase di produzione. Possono essere 
inseriti nel materiale al momento della 
realizzazione, come additivi durante la 
colorazione o il processo di finitura oppure 
utilizzati per trattare il prodotto finito. 
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Studio comparativo sulla 
combustione di una stanza 
arredata in Regno Unito, 
Francia e Stati Uniti

Ricerca

Blais, Matthew S., Karen Carpenter e Kyle Fernandez. 
“Comparative Room Burn Study of Furnished Rooms 
from the United Kingdom, France and the United 
States.” Fire Technology (2019).

I ricercatori del Southwest Research Institute, organizzazione di ricerca indipendente 
no-profit, hanno iniziato ad analizzare le domande più frequenti nelle discussioni su 
standard di sicurezza antincendio, prestazioni antincendio ed efficacia dei ritardanti 
di fiamma. Lo studio svolto ha valutato le diverse prestazioni antincendio in stanze 
con la stessa disposizione interna, in base agli standard di sicurezza antincendio 
dell’arredamento di tre paesi: Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

˝
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Le differenze tra le legislazioni antincendio specifiche dei paesi in 
scenari reali possono influire notevolmente sulle condizioni generali 
dell’incendio, tra cui sviluppo dell’accensione, generazione di fumo, 
tempo di evacuazione e tempo disponibile per l’intervento dei soccorsi. 

Le legislazioni antincendio dei paesi relativi a mobili rivestiti e accessori 
per la casa influiscono sulle prestazioni antincendio.  

• Il tempo di flashover (il tempo trascorso prima che una stanza 
sia completamente avvolta nelle fiamme) di accessori nel 
Regno Unito era ritardato di oltre 13-17 minuti rispetto ai 
paesi con standard di protezione inferiori. 

• Analogamente, il tempo di evacuazione aumentava 
notevolmente nell’incendio delle stanze nel Regno Unito, con 
un incremento di 13-15 minuti.  

Se l’arredamento contiene ritardanti di fiamma, il fumo registra una 
minore tossicità acuta.  

• La composizione chimica del fumo generato nella stanza 
caratterizzata dai massimi standard di ritardanti di fiamma 
(cioè il Regno Unito) ha registrato una minore tossicità acuta. 

Il confronto dei dati relativi al 
rilascio termico dimostra che la 
disposizione della stanza del Regno 
Unito, il paese con gli standard 
antincendio più stringenti, la rende 
nettamente meno infiammabile 
rispetto alle disposizioni delle stanze 
di Francia a Stati Uniti. In ogni caso, 
l’arredamento rappresentava il 
carico di combustibile maggiore 
della stanza e le sue prestazioni 
antincendio hanno influito 
notevolmente sull’esito dei test.
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Edilizia e 
costruzioni 
I progressi compiuti in tecniche e tecnologie, uniti a una maggiore 
consapevolezza dell’ambiente e all’esigenza di affrontare il 
cambiamento climatico, hanno modificato radicalmente gli approcci 
moderni all’edilizia. Negli edifici di oggi si ricercano solitamente 
maggiore luce naturale e isolamento, al fine di ridurre  
i costi di gestione giornalieri e l’impronta ambientale. 

Elementi strutturali

Nell’ottica di edifici più green, il legno sembra essere 
il materiale da costruzione ideale; è leggero, facile da 
trattare e molto versatile. È inoltre una risorsa rinnovabile 
e offre ottime proprietà isolanti, tutte caratteristiche 
apprezzabili per un risparmio energetico maggiore. 

Per fortuna, il trattamento con i moderni ritardanti di 
fiamma rende la sicurezza del legno come materiale edile 
una realtà, garantendone la conformità a regolamentazioni 
antincendio moderne e rigorose. Abbiamo quindi assistito 
a un ritorno all’uso del legno nell’edilizia abitativa, per 
costruzioni, pannellature e pavimentazioni. 

Una serie completa di fattori, tra cui sviluppi socio-economici, 
innovazione tecnologica, nuove esigenze di stile e design  
e un’attenzione crescente alle questioni ambientali, ha contribuito 
all’attuale evoluzione del modo di costruire gli edifici.

Anni ‘60 oggi
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Protezione dell’integrità strutturale

Le materie plastiche ritardanti di fiamma svolgono anche un 
altro ruolo di supporto nelle strutture protettive in acciaio. In 
caso di incendi violenti, l’acciaio strutturale può perdere la 
propria integrità e persino crollare in caso di superamento di 
una temperatura critica. 
Per evitare tale situazione, può essere rivestito con una 
plastica speciale che, esposta alla fiamma, si espande 
diventando una schiuma non infiammabile e contribuendo in 
questo modo a isolare il metallo e ridurre il rischio di crollo di 
edifici con strutture in acciaio.

Isolamento 

L’agenda ambientale influisce sul modo di costruire quanto 
l’intento di realizzare abitazioni e uffici più efficienti. Al fine di 
ridurre il consumo energetico, uno step essenziale consiste 
nel ridurre la perdita di calore dall’edificio. È l’avvento di 
nuovi materiali a rendere possibile questa rivoluzione. Gli 
attuali materiali isolanti allo stato dell’arte comprendono 
schiume in polistirene espanso ed estruso, schiume di 
poliuretano rigido, lana di vetro o di roccia e fibre di cellulosa 
naturali e sintetiche. 

I materiali isolanti trovano altre applicazioni negli edifici 
moderni, come l’isolamento acustico. In un’ottica di incremento 
della densità abitativa e di incoraggiamento dell’urban living, 
tali misure sono essenziali per ridurre il rumore dei vicini 
e delle attività in loco. I pannelli in schiuma di polistirene 
estruso ed espanso, solitamente sotto forma di grandi fogli, si 
possono inserire in pareti e seminterrati a scopo di isolamento 
e solitamente sono trattati con ritardanti di fiamma prima 
dell’installazione definitiva. 

I materiali ritardanti di fiamma sono inoltre essenziali per 
altri scopi all’interno degli edifici. Per esempio, le abitazioni 
moderne possiedono una concentrazione nettamente 
maggiore di cavi elettrici e di comunicazione che corrono 
nelle pareti. Sono spesso raggruppati insieme e si sviluppano 
in verticale, per cui costituiscono un vettore ben noto nella 
propagazione di incendi. Negli edifici moderni, i cavi sono 
quindi solitamente trattati con isolamento in plastica rivestito  
di ritardanti di fiamma, per minimizzare il rischio di scintille  
o fiamme indesiderate che potrebbero utilizzare il cavo come 
mezzo per diffondere l’incendio. I materiali isolanti circostanti 
ridurranno ulteriormente qualsiasi rischio.
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Ritardanti di fiamma bromurati 
di nuova generazione: copolimero 
stirene-butadiene 

Innovazione

In alternativa all’esabromociclododecano (HBCD), è stato sviluppato un nuovo ritardante 
di fiamma polimerico bromurato al fine di garantire prestazioni di ritardo di fiamma efficaci 
nelle schiume di polistirene, come il polistirene espanso (EPS) ed estruso (XPS).
Queste schiume, comunemente utilizzate in edilizia e costruzioni, garantiscono l’efficienza 
energetica e il comfort di abitazioni, uffici ed edifici pubblici, oltre a soddisfare i requisiti di 
sicurezza antincendio.

Polimero bromurato con peso molecolare elevato: la soluzione efficiente, non pericolosa. 
Questo ritardante di fiamma è caratterizzato da un profilo ambientale superiore a quello 
dell’HBCD, in quanto stabile, con peso molecolare elevato. È inoltre classificato come 
polimero non pericoloso e poco preoccupante (PLC) con caratteristiche di ambiente, salute 
e sicurezza riconosciute ufficialmente.

In generale, i ritardanti di fiamma polimerici sono sostanze sostenibili intrinsecamente. Il loro 
peso molecolare elevato ne rende improbabile la penetrazione attraverso le membrane 
cellulari dei tessuti viventi. È quindi difficile che siano biodisponibili e producano bioaccumulo 
nella catena alimentare.

Per continuare a leggere visita: 

www.bsef.com/fire-safety
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I ritardanti di fiamma polimerici, come il copolimero 
bromurato stirene-butadiene, dimostrano che l’industria 
chimica è in grado di rinnovarsi costantemente in risposta 
alle questioni sociali, garantendo al tempo stesso un 
ritardo di fiamma funzionale dei polimeri. Ciò è importante, 
in quanto consente al materiale con ritardante di fiamma 
di continuare a svolgere un ruolo essenziale e prezioso 
nell’ambito di strategie di sicurezza antincendio al fine di 
proteggere persone e cose. 

Ricerca

Comparative Room Burn Study of Furnished Rooms 
from the United Kingdom, France and the United 
States
Matthew S. Blais, Karen Carpenter & Kyle Fernandez 
Fire Technology volume 56, pagine 489–514(2020)

˝
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Trasporto 
Negli ultimi anni, il mondo sembra essersi ristretto drasticamente. 
Le persone hanno colto le opportunità offerte dai viaggi a basso 
costo. In ogni angolo del globo, abbiamo assistito alla straordinaria 
diffusione delle compagnie aeree low-cost. Nel frattempo, i prezzi 
di treni e noleggio auto sono diminuiti per restare competitivi.

La forza trainante di questa rapida espansione nel settore dei viaggi 
è stata la crescita nello sviluppo e nell’utilizzo di nuovi materiali 
robusti, come compositi di carbonio, plastica e leghe di metallo, 
materiali leggeri che non compromettono resistenza e sicurezza. 

Analogamente, molti di essi, in particolare la plastica, sono più 
semplici ed economici da formare e stampare. L’impatto globale 
di tutto questo è la riduzione dei costi di costruzione dei veicoli, 
che si tratti di aerei, treni o auto, oltre al perfetto adattamento allo 
sviluppo dell’”agenda verde” che prevede la riduzione del consumo 
di energia e combustibili. 

Insieme ai nuovi materiali impiegati si va tuttavia delineando la sfida 
di garantirne la sicurezza, intesa anche come antincendio. 

La plastica, il segreto per viaggi aerei più 
eco-compatibili

Sugli aeromobili moderni, la plastica è impiegata in una 
vasta gamma di parti interne, tra cui strutture laterali, 
paratie e cappelliere.  Si utilizzano inoltre materiali 
sintetici per le imbottiture dei sedili e i tappeti, il cui 
impiego riduce drasticamente il peso totale del velivolo, 
aumentando quindi il risparmio di carburante. 

In un aeromobile, un incendio rappresenta una 
minaccia enorme alla sicurezza; chiaramente i nuovi 
materiali devono essere sicuri e ignifughi. Per fortuna, 
l’impiego dei moderni ritardanti di fiamma indica che gli 
enti di controllo di tutto il mondo sono lieti di certificare 
questi nuovi materiali come ignifughi e sicuri per l’uso in 
questo ambiente tra i più impegnativi.
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Non è più soggetto a restrizioni neppure l’uso interno di 
materie plastiche e sintetiche, che sostituiscono i metalli 
tradizionali come alluminio e titanio. Uno degli ultimi 
modelli di Airbus, l’A350XWB, utilizza plastica rinforzata 
con fibra di carbonio soprattutto nella struttura delle ali 
e nella fusoliera; il Boeing 787 è in composito al 50% 
(ma all’80% di volume). 

Oltre all’utilizzo in materiali strutturali, la plastica svolge 
altri ruoli importanti. Per esempio, un Airbus A380 
richiede un cablaggio elettrico immenso, pari a 500 km, 
per controllare ogni aspetto del velivolo. Tutto questo 
deve essere isolato accuratamente, numerosi incidenti 
aerei sono stati infatti attribuiti a isolamento difettoso.

Airbus a380: 20% di 
materiali compositi

A350 e b787: 50% di 
materiali compositi

Aumenta la capacità dei costruttori di 
aeromobili di utilizzare plastica, polimeri 
e compositi in accessori, attrezzature e 
strutture di velivoli, grazie alla possibilità 
di rendere ignifughi tali materiali.  

2008 oggi
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Treni ad alta velocità: per rendere più green gli 
spostamenti via terra

L’interesse verso treni più rapidi e non inquinanti ha condotto le 
aziende produttrici a utilizzare per le carrozze materie plastiche 
leggere e resistenti al tempo stesso. Infatti, data la crescente 
preoccupazione per il riscaldamento globale, molti viaggiatori 
passeranno dagli aerei ai treni elettrici. Nel contempo, si avranno 
pressioni per l’utilizzo di materiali leggeri, come la plastica, che 
possono essere ampiamente riciclati in modo semplice.
Tuttavia, la minaccia rappresentata dagli incendi sui treni è reale 
quanto quella sugli aerei. L’incendio nel Tunnel della Manica nel 
2008, che per fortuna si sviluppò su un treno merci e non causò 
decessi, ha provocato danni ingenti e numerosi feriti. Per fortuna, 
ancora una volta, i moderni ritardanti di fiamma possono essere 
integrati nei nuovi materiali impiegati nella costruzione di questi treni.

Carrozze più economiche, leggere e sicure

Per molte persone, il trasporto personale sarà sempre sinonimo 
di automobile. In questo caso, le materie plastiche erano un 
tempo ritenute l’opzione “economica”, mentre legno e cuoio erano 
sinonimo di qualità. Oggi, tuttavia, persino le automobili di fascia 
più alta sfoggiano materiali sintetici di alta qualità in struttura, 
pannelli esterni e componenti interni. Intanto, le auto sportive molto 
performanti guardano a materie plastiche e composite per ridurre il 
peso e ottimizzare le caratteristiche aerodinamiche. 

A livello quotidiano, plastica e compositi assumono una rilevanza 
crescente nelle auto convenzionali (mainstream), e sono spesso 
utilizzati in posizioni meno esposte, per esempio vicino al motore 
o dietro il cruscotto, cioè parti soggette a livelli elevati di calore 
generato dal motore o dall’elettronica di bordo. Oggi, l’automobile 
media contiene 105 kg di plastica (il 9,3 percento dei materiali 
impiegati), un livello destinato ad aumentare in futuro. Queste 
applicazioni sono attuabili grazie alla presenza di ritardanti di 
fiamma nelle materie plastiche. 

In futuro, la plastica utilizzata nelle auto dovrà subire ulteriori adattamenti, 
in funzione delle nuove esigenze destinate a emergere. Le automobili 
non sono più alimentate soltanto tramite motori a combustione interna: 
oggi esistono i veicoli elettrici, che spesso si affidano alle batterie agli 
ioni di litio, e in futuro quelli funzionanti a celle a combustibile alimentate 
a idrogeno. 
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Aspetti pratici 
dell’utilizzo 
dei ritardanti 
di fiamma 
Sebbene i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei ritardanti di fiamma 
siano di per sé evidenti, è importante garantirne la sicurezza.  

Dobbiamo considerare due aspetti principali:
1. I materiali sono adatti alla situazione e alle condizioni di utilizzo? 
2. I materiali ritardanti di fiamma sono di per sé sicuri?

I ritardanti di fiamma sono innanzitutto di tipo inorganico,  
a base di fosforo e di alogeni (bromurati e clorurati). Sebbene 
la loro applicazione vari in funzione dei tipi di plastica, 
componenti, prodotti finiti e funzioni previste, possono essere 
categorizzati genericamente come riportato in Figura X, in base 
a composizione e utilizzo.  

Classificazione per  
composizione

Tipi di ritardanti di fiamma

Classificazione per utilizzo

Ritardanti di fiamma organici

Ritardanti di fiamma reattivi

Ritardanti di fiamma inorganici

Ritardanti di fiamma additivi

A base di alogeni
A base di fosforo
Altro (composito, ecc.)

Contenenti il gruppo vinile
Contenenti il gruppo resine epossidiche
Contenenti il gruppo idrossile
Contenenti acido carbossilico
Altro

A base di idrossido di metallo
A base di antimonio
Altro (a base di fosforo rosso, ecc.)

Organici
Inorganici
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Il ritardo di fiamma prevede due approcci principali. Il primo 
è l’impiego di ritardanti di fiamma, che sono integrati nei 
prodotti in plastica e gomma durante la produzione o applicati 
come trattamento superficiale su fibre e carta. Non rendono 
completamente ignifughi i materiali che, al contrario, subiranno una 
combustione (accensione) di breve durata in caso di riscaldamento 
causato dalle fiamme, che però non si propagheranno. Il materiale si 
spegne se separato dalla sorgente dell’incendio (auto-estinguente).

Il secondo approccio prevede l’utilizzo di promotori dei ritardanti 
di fiamma e si affida a sostanze chimiche che di per sé non sono 
ritardanti di fiamma, ma possono aumentare l’efficacia di altri 
ritardanti di fiamma, come i composti alogenati.  

Utilizzo dei ritardanti di fiamma adatti 

La scelta dei materiali adatti in ogni situazione è regolata dagli 
standard di sicurezza antincendio, in virtù dei quali il ritardo di 
fiamma è diventato parte integrante in una vasta gamma di prodotti. 
Sono standard soggetti a revisione costante e miglioramento 
continuo, in quanto gli enti di controllo apprendono dall’esperienza. 

L’applicazione di tali regolamentazioni si è dimostrata molto 
efficace. Per esempio, l’introduzione di uno standard europeo di 
sicurezza antincendio relativo ad apparecchi audio, video e altri 
dispositivi elettronici analoghi - standard EN 60065 – stabilisce che 
oggi debbano essere progettati in modo da prevenire il rischio di 
accensione spontanea e minimizzare la diffusione delle fiamme, 
laddove possibile. L’uso di ritardanti di fiamma ha consentito ai 
produttori di sostituire materiali obsoleti e potenzialmente più 
infiammabili con materie plastiche leggere e poco costose che 
hanno una maggiore resistenza al fuoco. Dato il numero crescente 
di dispositivi elettronici in qualsiasi ambiente, questo rappresenta 
un notevole contributo alla sicurezza a casa, in ufficio e sui mezzi di 
trasporto. Progressi analoghi sono stati registrati nella produzione 
di tessuti e arredamento con imbottiture in schiuma. 

Molte aziende produttrici perseguono standard superiori a quelli 
previsti dalla conformità agli attuali standard di sicurezza antincendio 
e li schierano in ambiti in cui il loro impiego non è ancora prescritto. 
Continua inoltre l’innovazione rivolta all’efficacia e alla sicurezza dei 
ritardanti di fiamma.

Garanzia di sicurezza dei materiali utilizzati per 
produrre ritardanti di fiamma

Per quanto la rilevanza dei ritardanti di fiamma nel migliorare la 
sicurezza dei prodotti sia evidente, è altrettanto importante che  
i materiali stessi siano sicuri e atossici. 
Il termine “ritardante di fiamma” descrive la funzione di un prodotto 
chimico, piuttosto che di una sostanza di per sé. In realtà, per 
svolgere tale funzione, esiste una vasta gamma di sostanze, oltre 
200, utilizzate singolarmente, ma spesso combinate. Il numero di 
sostanze il cui utilizzo è dominante risulta tuttavia limitato: bromo, 
fosforo, azoto e cloro insieme a numerose sostanze a base minerale.
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Voluntary 
Emission 
Control Action 
Program 
(VECAP) 

Il Voluntary Emission Control Action Program (VECAP)  
è un piano di stewardship dei prodotti per la gestione di 
sostanze chimiche attraverso la value chain, che esula dai 
requisiti legislativi e normativi. È stato lanciato nel 2004 
dell’International Bromine Council (BSEF) e dalla UK Textile 
Finishers Association per ridurre le emissioni del ritardante 
di fiamma bromurato Deca-BDE. Nel 2015, è stato ampliato 
e comprende i ritardanti di fiamma bromurati in polvere 
(BFR) prodotti dalle aziende appartenenti al VECAP.

Il concetto originale del VECAP, inteso come strumento 
di controllo delle emissioni durante la gestione e l’utilizzo 
dei BFR, si è evoluto in un sistema completo di gestione 
delle sostanze chimiche, applicabile a una gamma di 
processi e materiali molto più ampia.

Attraverso il VECAP, il settore rivendica il proprio impegno ad 
assumersi spontaneamente la responsabilità di una gestione 
eco-compatibile delle sostanze chimiche nel contesto di un 
Quadro europeo di responsabilità sociale d’impresa (CSR). 
Il programma si inserisce nella richiesta del settore di una 
strategia CSR efficace sulla base dell’ultima consultazione 
pubblica a livello europeo sull’attività della Commissione 
nell’ambito della CSR. Il settore dei ritardanti di fiamma 
bromurati si impegna a ridurre l’impronta ambientale della 
propria value chain e garantisce l’impiego delle risorse nel 
modo più efficace e sostenibile possibile.

Per continuare a leggere visita: 

bsef.com/sustainability/vecap
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La scienza 
dietro il ritardo 
di fiamma
Per comprendere il funzionamento dei ritardanti di fiamma, è utile 
sapere in che modo i materiali prendono fuoco e bruciano. Per 
quanto riguarda l’accensione di materiali solidi come i moderni 
polimeri plastici, è alquanto raro che siano esposti a fiamme libere; 
sono solitamente piuttosto stabili.

Innanzitutto, il materiale deve essere 
disgregato dal calore della fiamma 
che produce (potenzialmente) gas 
infiammabili. Se miscelati con l’ossigeno, 
possono avviare una serie di reazioni 
a catena radicali esotermiche che 
rilasciano altri gas infiammabili. Se si auto-
alimentano, allora si sviluppa un incendio. 
Tuttavia, in assenza di tale processo e in 
mancanza di queste condizioni, non si avrà 
alcun incendio: il materiale brucerà senza 
fiamma o addirittura si auto-estinguerà. 
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Ruolo dei 
ritardanti di 
fiamma nella 
prevenzione 
di incendi

Interrompere il processo e ridurre l’emissione di gas 
infiammabili è un modo efficace di prevenire il verificarsi di 
incendi; questo è il ruolo che i ritardanti di fiamma svolgono 
attraverso diversi meccanismi:  

• Quenching del radicale: implica la cattura dei radicali 
liberi ad alta energia nei gas, per rallentare il processo ed 
evitare una reazione a catena auto-alimentante.

• Schermatura termica: prevede la creazione di uno 
strato antincendio vetroso all’esterno del materiale, che 
impedisce al combustibile di innescare la reazione.

• Diluizione in fase gassosa: diluizione del livello di 
componenti che alimentano l’incendio tramite rilascio di 
gas inerti o acqua. 

• Decomposizione endotermica: utilizza materiali che 
assorbono energia con l’aumento della temperatura, 
raffreddando quindi l'area e riducendo l’intensità di un 
eventuale incendio. 
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Bromo

Il bromo fa parte del gruppo degli elementi alogeni.  
È ampiamente disponibile in natura, sia come sale, sia in 
composti organici come il bromometano, un gas emesso 
dagli organismi marini. Sebbene più raro di altri alogeni 
come cloro e fluoro, il bromo abbonda nei laghi salati e nei 
pozzi di acqua salata; i principali produttori sono Israele (in 
particolare il Mar Morto) e gli Stati Uniti.

Il bromo è ampiamente utilizzato come base dei ritardanti 
di fiamma organici nella plastica impiegata in attrezzature 
elettriche ed elettroniche, tra cui piccoli e grandi 
elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, nonché televisori 
e computer. È inoltre impiegata nelle materie plastiche usate 
per il trasporto - auto, treni e aerei - e applicabile alle schiume 
utilizzate in arredamento e altre imbottiture in tessuto. 
Data la sua interazione unica con il processo di 
combustione, il bromo rappresenta una tecnologia 
ritardante di fiamma estremamente efficiente. Ciò significa 
che è sufficiente una quantità relativamente limitata per 
ottenere la resistenza antincendio prevista.

Per continuare a leggere visita: 

bsef.org

Tipi di 
ritardanti 
di fiamma
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È stato scoperto che il bromo è essenziale per la vita 
umana. Secondo quanto affermato da un team di 
ricercatori guidato dal Prof. Billy Hudson della Vanderbilt 
University School of Medicine, il bromo – elemento 
con numero atomico 35 e simbolo chimico Br – è il 28° 
elemento chimico essenziale per lo sviluppo dei tessuti 
negli esseri umani e in tutti gli altri animali.

Ricerca

 Billy G. Hudson et al. 2014. Bromine Is an
Essential Trace Element for Assembly of
Collagen IV Scaffolds in Tissue Development and
Architecture. Cell, vol. 157, no. 6, pp. 1380–1392;
doi: 10.1016/j.cell.2014.05.009

˝
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Cloro

Come il bromo, anche il cloro fa parte del gruppo degli elementi 
alogeni. È ampiamente disponibile in natura, in particolare come 
cloruro di sodio, meglio noto come sale da cucina, e si estrae 
sotto terra o dall’acqua di mare; quasi il 2 percento della massa 
di acqua salata è costituito da cloro. 
Sebbene più comunemente noto come disinfettante, il cloro 
prevede una serie di applicazioni importanti nel ritardo di 
fiamma. Paraffine e fosfati clorurati sono utilizzati come ritardanti 
di fiamma in pellame, vernici, rivestimenti e gomme. È inoltre 
impiegato in tessuti e imbottiture di schiuma per arredamento, in 
cui il polimero polivinilcloruro (PVC), contenente atomi di cloro, 
mostra anche alcune proprietà antincendio intrinseche. 

Azoto 

L’azoto è uno degli elementi più comuni sulla terra e costituisce 
quasi l’80 percento dell’atmosfera. È un nutriente essenziale per 
le piante, infatti è presente in ogni organismo vivente. Come 
ritardante di fiamma ha un numero limitato di applicazioni: 
nei poliammidi di nylon, in alcune plastiche dure, schiume e 
rivestimenti poliuretanici per tessuti e coperture murarie. 
Trattandosi di un gas inerte, alcuni ritardanti di fiamma 
utilizzano l’emissione di azoto soltanto per diluire il livello 
di gas infiammabili, contribuendo a smorzare un eventuale 
incendio in corso.
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Fosforo

Il fosforo è un elemento normalmente presente nella crosta 
terrestre, solitamente sotto forma di fosfato. È essenziale per la 
vita ed è un componente del DNA. Il fosforo per uso commerciale 
si trova solitamente nelle miniere, con grandi depositi in Cina, 
Marocco e Russia.

È impiegato per produrre ritardanti di fiamma organici o inorganici 
solidi e liquidi in questo tipo di applicazioni e ampiamente utilizzato 
per creare schiume poliuretaniche ignifughe per arredamenti 
“morbidi” come poltrone e materassi e per l’isolamento termico. Gli 
agenti a base di fosforo si utilizzano inoltre in numerosi apparecchi 
elettrici; il PVC flessibile è impiegato comunemente nell’isolamento 
di cavi elettrici ed elettronica e i polimeri ad alta temperatura 
(plastica) sono usati per la produzione di interruttori e connettori.

Altri materiali minerali e inorganici

Oltre a questi materiali di uso comune, esiste una gamma 
di altri composti minerali e inorganici utilizzati direttamente 
come ritardanti di fiamma oppure combinati con bromo, 
fosforo e azoto come parti di sistemi di ritardo di fiamma. 

Esempi comuni sono i composti di melammina (a base 
di azoto), grafite (una forma di carbonio, simile a quella 
presente nelle matite), silicio (come nel vetro e nella sabbia) 
e fosfati inorganici (polifosfato e fosfato di ammonio).  
I composti minerali comuni comprendono alcuni fosfati, 
ossidi di metallo, idrossidi e altri prodotti in metallo 
(alluminio, zinco, magnesio, molibdeno, boro, antimonio).

Alcuni composti minerali e inorganici sono impiegati come 
componenti in sistemi di ritardo di fiamma, combinati con 
altre sostanze. Sono comuni al fine di garantire sicurezza 
antincendio in plastica, schiume, tessuti (naturali e sintetici), 
legno e legname.
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Fase gassosa — quenching 
della combustione
Nella fase gassosa, i ritardanti di fiamma alogenati 
funzionano sostituendo i radicali ad alta energia con 
le controparti a bassa energia, il cosiddetto effetto 
“quenching”. Il suo scopo è rallentare la reazione e impedire 
che si sviluppi un incendio vero e proprio. Sebbene sia 
presente in molti alogeni, la capacità del bromo di fornire un 
effetto quenching è particolarmente sviluppata, in quanto 
i suoi atomi attivi sono rilasciati in fase gassosa prima che il 
materiale raggiunga la temperatura di accensione.
Per questo i ritardanti di fiamma a base di bromo sono i più 
comuni, tra i diversi alogeni. Forniscono un’efficacia elevata 
per la plastica comune in una serie di applicazioni e sono 
integrabili nelle materie prime senza alcun impatto grave 
sulle proprietà del polimero. 

Schermatura termica - 
fase solida
Se riscaldati, i ritardanti di fiamma contenenti fosforo rilasciano 
un acido, che provoca la formazione di uno strato vetroso sul 
materiale, il cosiddetto “char”. Questo crea una barriera che 
impedisce al potenziale combustibile di raggiungere la fiamma 
e al calore di giungere al materiale. È disponibile una vasta 
gamma di ritardanti di fiamma a base di fosforo. I composti 
a base di fosforo possono essere legati chimicamente alle 
molecole plastiche durante il processo di polimerizzazione. 
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Fase gassosa - diluizione

Al livello più semplice, la diluizione di gas si verifica per 
rilascio di gas inerti, in prevalenza azoto, nell’area di 
combustione. Diluendo la miscela infiammabile di gas/
ossigeno si previene l’innesco di una reazione a catena. Si 
ritiene inoltre che l’azoto favorisca la formazione di strutture 
molecolari crosslinkate che agevolano la formazione di “char”.

La maggior parte dei ritardanti di fiamma a base di azoto 
utilizza la melammina, solitamente presente nelle schiume 
poliuretaniche e nei poliammidi del nylon.

Decomposizione 
endotermica
I ritardanti di fiamma inorganici più comuni sono gli 
idrati di metallo, in prevalenza idrossido di alluminio e di 
magnesio. Funzionano tramite un processo noto come 
decomposizione endotermica, in quanto raggiungono 
temperature elevate e assorbono energia, raffreddando 
l’area circostante e rallentando il processo pirolitico. 
Rilasciano inoltre gas inerti, solitamente vapore acqueo, 
inibendo la combustione.
Per quanto efficaci, questi materiali devono essere presenti 
in grandi quantità o impiegati insieme a ritardanti di fiamma 
di altro tipo, come il bromo e l’azoto.
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Sicurezza  
chimica
La sicurezza chimica dei prodotti rientra nell’ambito dei regolatori 
chimici, non degli standard di sicurezza antincendio. Lo scopo degli 
standard antincendio domestici è garantire la sicurezza delle persone 
nelle proprie abitazioni. Tutte le sostanze chimiche prodotte in 
Europa in quantità superiori a 1 tonnellata all’anno sono comunque 
oggetto di ampie ricerche e test per garantirne la sicurezza durante 
l’utilizzo, come previsto dal regolamento REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) dell’UE. 

La registrazione ai sensi del REACH costituisce un pre-requisito al 
lancio di un nuovo ritardante di fiamma sul mercato e comprende 
un Rapporto di sicurezza chimica (CSR) che consente alle autorità di 
valutare la sicurezza delle sostanze chimiche in base all’uso previsto. 
Tale valutazione è effettuata dall’ECHA e dalle autorità competenti 
degli stati membri (per es. l’HSA in Irlanda). 

Quelle registrate ai sensi del REACH sono prioritizzate e riviste 
regolarmente. Sulla base delle prove scientifiche ottenute da tali 
revisioni, si adottano misure atte a gestire il potenziale rischio. 
L’eventuale incertezza evidenziata impone una valutazione 
completa che, in alcuni casi, può condurre a restrizioni 

La fase di registrazione non conclude il 
REACH. La legge prevede che le aziende 
debbano rivedere regolarmente la propria 
documentazione di registrazione per 
garantire che i dati sulla sicurezza delle 
sostanze chimiche siano completi e 
aggiornati. Anche le nuove sostanze chimiche 
devono essere registrate integralmente.
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in determinate applicazioni, o addirittura alla completa 
esclusione, qualora di dimostri che si tratti di sostanze 
estremamente preoccupanti (SVHC). 
La mera presenza di ritardanti di fiamma (o altre sostanze 
chimiche) non significa che l’esposizione risulti nociva. Ciò è stato 
confermato da un recente studio finanziato dall’EPA e supportato 
dal sito web dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECHA), attestante che “Il fatto che un articolo contenga una SVHC 
non significa necessariamente che i consumatori siano esposti alla 
medesima o che esista un rischio per i consumatori.”
Premesso questo, la legislazione UE sulle sostanze chimiche  
è ritenuta la più ambiziosa a livello mondiale e ha gettato le 
basi di quadri di argomento chimico, comprendenti Corea, 
Cina, Taiwan, Turchia e Russia.

La sicurezza dei consumatori è un principio centrale per 
i produttori di ritardanti di fiamma in termini di sicurezza 
antincendio e sicurezza chimica. Gestire e ridurre il rischio 
è fondamentale per soddisfare le esigenze della società. 
Nonostante i rigorosi requisiti normativi, il settore è in 
costante rinnovamento al fine di rispondere alle necessità dei 
consumatori nello sviluppo di nuovi ritardanti di fiamma. 
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Il BSEF, International Bromine Council, rappresenta  
i principali produttori di bromo a livello globale. Dal 1997, 
l’organizzazione è attiva nel promuovere la conoscenza 
su impieghi e vantaggi delle soluzioni a base di bromo. Il 
BSEF crede fortemente nella scienza e nell’innovazione. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SIAMO DISPONIBILI SU
The International Bromine Council
BSEF aisbl
Rue Belliard 40, box 17 - 1000 Brussels - Belgium
T: +32 2 792 7550 

Twitter                            Linkedin-in@BromineInfo @BSEF

BSEF
Attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, 
i membri del BSEF creano solide tecnologie 
basate sul bromo che soddisfano le esigenze 
della società.

www.bsef.org
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I NOSTRI MEMBRI

Il BSEF promuove gli innumerevoli vantaggi del bromo 
a livello mondiale. Le soluzioni a base di bromo sono 
essenziali in molti dei progressi più importanti compiuti in 
ambito scientifico e tecnologico.
I membri del BSEF sono Albermarle Corporation, ICL 
Industrial Products, Lanxess e Tosoh Corporation.



www.bsef.org


