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MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE PER LA 
DETERMINBAZIONE DELLEA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE 
AERODISPERSE NELL’AMBIENTE ( MONITORAGGIO AMBIENTALE).  
 
 
L’uso della microscopia ottica in contrasto di fase ( M..O..C..F. ) costituisce un 
elemento importante per le indagini preliminari, screening veloci e controlli ripetuti in 
particolare negli ambienti di lavoro ed in genere negli ambienti indoor e outdoor.  
 
Le analisi in MOCF si applicano solamente alla matrice aria  ( aspirazione, 
filtrazione su filtro). 
 
Le analisi in MOCF è un’analisi soltanto quantitativa delle fibre totali aerodisperse 
regolamentate senza la discriminazione di fibre d’amianto e da fibre  non d’amianto 
( fibre minerali, fibre ceramiche, fibre di lana, etc…). 
Il risultato è espresso in concentrazione fibre/volume e più semplicemente in 
fibre/litro. 
 
Il metodo analitico di riferimento è pubblicato sul D.M. 06.09.94 , allegato 2. 
 
L’indagine ambientale in MOCF misura la concentrazione di fibre 
aerodisperse  di tutte le tipologie fibrose  ( fibre d’asbesto, minerali di vetro e 
di roccia fibre ceramiche  di lana etc… ) . 
 
Quando i valori delle fibre fibrose in genere supera le 20 fibre /litro , ottenuti 
come valore medio su almeno tre campionamenti , possono essere indicativi 
di una situazione di INQUINAMENTO IN ATTO, ( come indicato nel D.M. 
06.09.94 - punto 2  valutazione rischio – comma 2c- Materiali danneggiati  ). 
 
 

 
( Dr,. Franco Mandelli ) 
Il Responsabile Amianto del programma di manutenzione e controllo 
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Indagini ambientali 

 

Le tecniche di microscopia possono essere utilizzate per determinare la 

concentrazione ambientale di fibre aerodisperse. Il processo di campionamento e 

analisi prevede le seguenti fasi: 

Un quantitativo noto di aria viene filtrato su un'apposita membrana in grado di 

trattenere le fibre i filtri sono trattati per la successiva analisi si effettua il conteggio 

delle fibre depositate su una parte del filtro 

si calcola per estrapolazione il numero totale di fibre raccolte durante il prelievo si 

rapporta il n° delle fibre raccolte con il volume di aria filtrata per avere un parametro 

rappresentativo della contaminazione dell'ambiente o della lavorazione esaminata 

la concentrazione viene espressa in numero fibre per litro (ff/L) o numero di fibre per 

centimetro cubo (ff/cm3). 

Le fasi di campionamento e analisi per la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase 

(MOCF) e la Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) sono disciplinate da 

metodiche specifiche che regolano ogni passaggio dal procedimento esposto. Ciò 

non toglie che questo tipo di determinazioni sia soggetto a errori di misura legati alle 

particolarità delle fibre e delle situazioni indagate. 

Nel campionamento delle fibre aerodisperse occorre considerare almeno questi due 

fattori: 

il prelievo deve essere effettuato in modo da garantire che le membrane abbiamo un 

carico di fibre tale da permettere l'analisi e ridurre la variabilità della misura i dati 

devono essere rappresentativi della situazione indagata. 

Queste due esigenze non sono sempre facili da combinare e trascurare l'una o l'altra 

può portare a commettere errori significativi. 

L'art. 253 del D.Lgs 81/08, prevede che nelle indagini per la valutazione del rischio 

per i lavoratori "il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite 

microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo 

che offra risultati equivalenti". 
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Quanto alla SEM, la tecnica è citata del DM 6/9/94 riferito alle strutture edilizie. Nel 

decreto sono contenute le indicazioni metodologiche per il campionamento e 

l'analisi. Per tutto ciò che non è disciplinato dal decreto ci si può invece riferire alla 

norma ISO 14966: Ambient air - Determination of numerical concentration of 

inorganic fibrous particles - Scanning electron microscopy method. 
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