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Scopo e obiettivi 

Negli ultimi anni le microplastiche sono diventate una nuova e allarmante fonte di 

contaminazione dell’ambiente marino. Queste ultime sono state classificate dai recenti studi 

scientifici con una dimensione minore ai 5 mm e sono state campionate in numerose matrici 

ambientali di tutto il mondo. 

Ciò che desta molta preoccupazione è il fatto che queste microparticelle, una volta giunte nel 

mare, possono essere ingerite da plancton o altri organismi marini ed entrare nella catena 

trofica, coinvolgendo anche l’essere umano. 

Una delle maggiori fonti di microplastiche è rappresentata dalle fibre sintetiche che vengono 

rilasciate durante i lavaggi domestici e che non vengono trattenute dagli impianti di 

depurazione degli scarichi urbani, per via delle loro piccole dimensioni. Gli interrogativi 

riguardo distribuzione, riconoscimento, misura e potenziali effetti di queste particelle, sono 

talmente tanti da sollevare la preoccupazione delle persone, stimolare lo studio scientifico ed 

economico, e indirizzare le politiche dei vari paesi ad attuare al più presto delle soluzioni e 

strategie ambientali. 

In questo lavoro di tesi viene indagato il meccanismo di rilascio delle microplastiche durante 

diversi tipi di lavaggio di prodotti tessili commerciali. Nello specifico, è stato messo a punto 

un nuovo metodo analitico quantitativo e qualitativo che comporta un miglioramento delle 

tecniche analitiche per la comprensione della dimensione, numero, composizione e dinamica 

di rilascio di microfibre plastiche da tessuti sintetici. Sono state dapprima effettuate delle 

simulazioni di lavaggio per comprendere il processo e mettere a punto il metodo analitico, per 

poi ripetere le stesse operazioni in una lavatrice domestica. I campioni tessili e i prodotti 

domestici utilizzati (detersivo liquido, smacchiatore in gel e ammorbidente) sono 

commercialmente disponibili in modo da simulare un comune lavaggio medio. Dal punto di 

vista strumentale si è utilizzato un Micro FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

per l’analisi quantitativa (messa a punto di un metodo di conta e analisi delle dimensioni in 

lunghezza e larghezza) e qualitativa (identificazione della composizione chimica). 

Successivamente i filtri sono stati anche analizzati con il microscopio a scansione elettronica 

(SEM) per avere conferma delle dimensioni in lunghezza e larghezza delle fibre. 

Le operazioni di lavaggio, purificazione e filtrazione sono stati effettuati all’interno di una 

Clean Room (Ca’ Foscari, Venezia) in modo da minimizzare la contaminazione esterna. 
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Infine, dai risultati raccolti è stato possibile confrontare le combinazioni di lavaggio che 

rilasciano più microplastiche, capire le dinamiche della lavatrice che possono contribuire a un 

maggior rilascio, indagare la composizione chimica di un campione di tessuto e ottenere 

maggiori informazioni sulle dimensioni di queste particelle. 
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Introduzione 

Dall’inizio del XX° secolo la plastica è diventata sempre più presente nelle nostre vite; infatti 

molti oggetti di uso comune, ma anche molto di quello che indossiamo è fatto da questo 

materiale. La plastica deriva principalmente dai combustibili fossili, ed è utilizzata per la sua 

facilità di lavorazione, economicità, basso costo, isolamento termico, elettrico e meccanico. 

Inoltre, risulta essere inattaccabile dalla maggior parte dei batteri e funghi (Cesa et al., 2017).  

La produzione mondiale di materie plastiche è iniziata negli anni 1950 (UNEP, 2017) con 1,7 

milioni tonnellate di produzione annue (Plastic Europe, 2013), fino ad arrivare a circa 335 

milioni di tonnellate all’ anno nel 2017 (Plastics Europe, 2017). In altre parole, la produzione 

di plastica ha raggiunto nella prima decade del secolo corrente, la stessa quantità generata in 

tutto il precedente, tanto da caratterizzare l’era attuale come l’“Età della plastica” (Thompson, 

2009). La proliferazione di questo materiale in tutte le sfere dell'attività umana, e il loro 

crescente valore d'uso nel mondo in via di sviluppo, hanno portato a una seria preoccupazione 

ambientale in termini globali: l’inquinamento degli oceani da rifiuti antropici. 

Secondo infatti un rapporto rilasciato dall’ UNEP, Rapporto Frontiers 2017, viene inserito 

l’inquinamento da microplastiche negli oceani tra le sei minacce ambientali emergenti 

presenti tutt’ora (Thompson et al.,2009; UNEP,2017). È stata infatti osservata una notevole 

quantità di microplastiche negli oceani di tutto il mondo, compreso l’Antartide (Cincinelli et 

al., 2017). Questi frammenti di plastica più piccoli di 5 mm, derivano principalmente da due 

sorgenti: degradazione di rifiuti di macroplastiche o introduzione diretta dallo scarico delle 

acque. 

Le microfibre sintetiche sono microplastiche rilasciate in ambiente durante il lavaggio di 

indumenti in lavatrice o a mano (Cesa et al, 2017). Questa fonte corrisponde a circa il 34.8% 

del rilascio totale di microplastica primaria negli oceani. L’azione meccanica e le reazioni 

chimiche, che avvengono all’interno della lavatrice, deteriorano le fibre del tessuto, 

rilasciando a loro volta nell'acqua microfibre sintetiche che, a causa delle loro dimensioni, 

sono in grado di raggiungere il mare senza essere bloccate dagli impianti di trattamento di 

acque reflue (IUCN, 2017). 
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1 Contesto generale sull’inquinamento da microplastiche 

Tra i contaminanti presenti negli oceani e non solo, la plastica è quello più persistente e 

diffuso. Infatti, la produzione mondiale di materie plastiche si stima essere sui 335 milioni di 

tonnellate all’anno nel 2017 (Plastics Europe, 2017). Considerato che negli ultimi 50 anni la 

popolazione mondiale è aumentata di quasi il 250%, l’elevato consumo, il basso costo e la 

resistenza alla degradazione hanno portato questo materiale a una rapida crescita in parallelo 

all’aumento della popolazione. Ciò viene confermato con studi scientifici (Browne et al, 

2011), in cui hanno analizzato vari campioni lungo le coste di sei diversi continenti.  

Dai risultati ottenuti è emerso che la variazione in abbondanza di microplastiche era 

correlata alla densità di popolazione umana nell'area circostante (fig. 1) e che questo era a 

sua volta collegato allo smaltimento delle acque reflue. Questi autori hanno stimato che le 

microfibre, prevalentemente di polivinilcloruro, poliestere e poliammide sintetica (nylon), 

costituiscono l'85% di tutti i detriti antropogenici su scala globale dei litorali marini.  

 

Fig.1. Relazione tra densità di popolazione e numero di particelle microplastiche nei sedimenti di 

sabbia analizzati nelle spiagge dei sei diversi continenti (Browne et al, 2011). 

Si stima che il 10 % dei rifiuti urbani generati in tutto il mondo sia di materiale plastico; ciò 

solleva una crescente preoccupazione in campo ambientale, poiché è un materiale durabile nel 

tempo e recalcitrante alla decomposizione. La longevità della plastica è stimata fino a 

centinaia o migliaia di anni, ma è probabile che sia molto più lunga in mare profondo e in 

ambienti polari non superficiali. 

Le classi di materie plastiche più utilizzate sono: Polietilene (PE), polipropilene (PP), 

polistirene (PS), polietilenetereftalato (PET) e polivincilcloruro (PVC). 
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Osservando la mappa di distribuzione della produzione globale di materiali plastici nel 2016 

(fig. 2), la Cina è il più grande produttore di materiali plastici, seguito dall'Europa e dai paesi 

del NAFTA (North American Free Trade Agreement) (Barnes et al, 2009). 

 

Fig. 2. Distribuzione della produzione mondiale di plastica. 

Si sta sempre più acquisendo consapevolezza che i frammenti più piccoli di plastica, 

denominati microplastiche, siano in realtà i più pericolosi per l’inquinamento ambientale e per 

la salute degli esseri viventi.  

Per microplastica si intende un insieme eterogeneo di particelle che sono caratterizzate da una 

dimensione di pochi µm a qualche millimetro di diametro, incluse numerose forme sferoidali 

e più allungate come nel caso delle fibre (Cesa et al,2017). 

La presenza di queste particelle nell’oceano è stata evidenziata per la prima volta nel 1972 in 

uno studio riguardante rifiuti plastici sulla superficie dell’Oceano Atlantico (Carpenter et al., 

1972), ma solo nell’ultimo decennio l’interesse scientifico è diventato notevole, soprattutto 

per la preoccupazione di diffusione e possibilità di creare danni al biota.  

Accanto alle ricerche scientifiche, sta crescendo parimenti un notevole interesse da parte dei 

media, responsabili pubblici e politici. Per quanto riguarda il numero di articoli sui diversi 

aspetti delle microplastiche pubblicati in intervalli di cinque anni negli ultimi 50 anni (fig. 3), 

si osserva come l’argomento sia diventato di interesse mondiale dal 2006. 
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Fig.3. Numero di articoli pubblicati nel corso degli ultimi 50 anni sul tema dei rifiuti marini. 

 

La prima politica incentrata sul tema è stata presentata da NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) negli Stati Uniti nel corso del 2008. Il riferimento specifico alle 

microplastiche, invece, è presente nella Marine Strategy Framework Directive del 2010 

(Bergamann et al.,2015).  

Oggi sono molti i Paesi che si stanno impegnando per implementare nuove normative a 

riguardo, come gli Stati Uniti che hanno proibito la produzione di cosmetici contenenti 

microplastiche. Infatti, il 28 dicembre 2015, il presidente Obama ha firmato il Microbead-

Free Waters Act del 2015, che vieta le microsfere di plastica nei cosmetici e nei prodotti per 

la cura personale (U.S. Food and Drug Administration, 2017). 

 

1.2 Le microplastiche e le loro dimensioni 

Con il termine “microplastiche” si intendono tutte quelle particelle con una misura minore di 

5 mm e superiore ai 100 µm. Questa definizione è stata proposta per la prima volta durante un 

workshop organizzato dal NOAA, e successivamente adottato da un gruppo di ricercatori 

esperti del Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP, 2015b) e dall’ 

United Nations Environment Program (UNEP, 2017). 

Altri studiosi, però, criticano questa classificazione giudicandola troppo generale e 

propongono una suddivisione tra: “large microplastic” (L-MPP, range 1-5 mm) o “small 
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microplastic particles” (S-MPP, <1 mm). Altri ancora propongono, invece, la differenziazione 

tra “microplastiche” e “microlitter”. Sono definite come microlitter tutte quelle 

microparticelle che riescono a oltrepassare 500 µm di diametro su filtro, ma sono trattenute 

da 67 µm di diametro. Invece le particelle più grandi di queste misure vengono definite 

“mesolitter”. 

Altri ricercatori, invece, definiscono le microplastiche con un limite superiore di 5 mm e 

inferiore di 333 µm (limite pratico di campionamento con reti Neuston; Andrady et al, 2011; 

Hanvey et al., 2017).  

L’ECHA (European Chemicals Agency) nel 2019 ha adottato la definizione ufficiale di 

microplastica: materiale costituito da particelle solide che contengono polimeri. Le 

dimensioni per le particelle microplastiche sono comprese da 1nm a 5mm, mentre le 

dimensioni per le fibre microplastiche hanno una lunghezza compresa tra 3 nm e 15 mm e 

rapporto lunghezza / diametro> 3. 

In realtà in questa definizione viene accorpata anche la definizione di nanoplastiche (<1µm). 

In letteratura si differenziano quindi le seguenti categorie: macroplastiche (comprese tra 2,5 

cm e 1m), mesoplastiche (tra 2,5 cm e 1 mm), microplastiche (tra 5 mm e 1 µm), nanoplastiche 

(tra 1µm e 1nm) (Andrady et al., 2011; GESAMP, 2015, ECHA, 2019). 

1.3 Sorgenti primarie e secondarie 

Le microplastiche sono generalmente catalogate, oltre alle dimensioni, anche in base alla loro 

origine: primaria o secondaria. 

Arthur et al. (2008) definisce le microplastiche primarie come quelle prodotte 

intenzionalmente per uso diretto, mentre quelle secondarie derivanti dalla degradazione di 

prodotti di plastica di dimensioni maggiori. Secondo Sundt et al. (2014), questa classificazione 

è legata alla tipica definizione di inquinamento, in cui le fonti primarie sono generalmente 

nuove emissioni, tipicamente associate al settore manifatturiero e le secondarie sono quelle 

sostanze inquinanti presenti nell'ambiente, che hanno subito degradazioni. Browne (2015), 

sostiene che gli aggettivi "primario" e "secondario" possono andare anche a confondere il 

governo, l'industria e il pubblico in generale. Infatti, lo stesso autore suggerisce che le 

microplastiche dovrebbero essere classificate in base alla loro fonte di emissione, al fine di 

evitare confusione (Cesa et al, 2017). 

Le fonti di emissione variano a seconda dei settori produttivi. Tra le sorgenti primarie 

troviamo tutti quei prodotti di lavaggio e cosmetici (ad esempio gel doccia, pilling, scrubs per 
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la pelle, ecc.). Possono anche provenire dall'abrasione di materiali di plastica di grande 

dimensione durante la produzione, l'uso o la manutenzione di oggetti come l'erosione dei 

pneumatici durante la guida o dell'abrasione di tessuti sintetici durante il lavaggio. Le 

microplastiche secondarie, invece, derivano dalla degradazione di materiale plastico di 

dimensioni maggiori, una volta che sono esposti agli atmosferili in ambiente (UNEP, 2017). 

La degradazione delle materie plastiche dipende da processi fisici, chimici e biologici che 

riducono la struttura dei detriti macroplastici, portando così alla loro frammentazione. I 

seguenti processi sono influenzati, inoltre, dalle combinazioni di diversi fattori ambientali, 

principalmente la luce e temperatura, ma anche dalle proprietà del polimero (soprattutto 

dimensioni e densità). Al diminuire delle dimensioni delle particelle, aumenta la diversità 

degli organismi che possono ingerire i detriti (Auta et al.,2017). 

Secondo l’IUCN (2017), il rilascio di microplastiche primarie è maggiore rispetto alle 

secondarie. Per quanto riguarda il rilascio globale delle microplastiche primarie negli oceani 

(fig. 4), il maggior contributo è rappresentato dal lavaggio di prodotti tessili nelle lavatrici 

(35%), segue l'erosione degli pneumatici (28%), e la polvere urbana (24%). In misura 

minore sono presenti vernici e prodotti per la cura personale. Secondo lo stesso studio, l’uso 

domestico genera direttamente circa tre quarti (77%) del rilascio totale di microplastiche 

nell’ambiente, a differenza delle attività economiche e industriali. La maggior parte della 

liberazione di queste microparticelle si verifica durante la fase di utilizzo dei prodotti (49%), 

in misura minore (28%) durante la manutenzione di prodotti.  

 

Fig.4. Rilascio in termini globali di microplastiche di origine primaria negli oceani. 
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1.4 Distribuzione e trasporto nell’ambiente 

Le microplastiche giungono nell'ambiente marino attraverso diversi percorsi (pathways) che 

coinvolgono gli ecosistemi marini e terrestri. Come mostrato in fig. 5, la grande maggioranza 

(98%) delle perdite di microplastiche primarie è generata nel suolo. Il percorso principale 

risulta essere l’usura dei pneumatici sul manto stradale (66%), seguito da sistemi di scarico 

delle acque reflue (25%) e dal vento (7%). Le attività marine generano solo il 2% circa dei 

rilasci (per esempio reti da pesca o acquacoltura).  

 

Fig.5. Perdita di microplastiche primarie in termini di rilascio. 

 

A livello globale, circa un terzo (29,5%) della popolazione è collegato a un sistema di 

trattamento delle acque reflue: questo significa che vengono rilasciati in media oltre due terzi 

(71%) delle microplastiche negli oceani. Nel caso dei pneumatici, solo il 32% delle perdite 

finisce nell’oceano. Tutte le attività marine e l’azione del vento trasportano le microplastiche 

direttamente nell’ambiente oceanico. Si stima quindi che il 44% delle emissioni dipenda dalle 

attività veicolari, il 37% dalle acque reflue, il 15% dal vento e il 4% da emissioni dirette negli 

oceani. 

A queste considerazioni, bisogna però aggiungere anche l’inquinamento dell’aria. Infatti, Le 

microfibre sintetiche rappresentano la principale fonte di esposizione ambientale di 

microplastiche aerodisperse. Il destino e la dispersione delle microplastiche in ambienti in-

door e out-door dipende da diversi fattori: dal gradiente di concentrazione dell'inquinamento 

verticale, dalla velocità del vento, dalla direzione del vento, dalle precipitazioni e dalla 

temperatura. Inoltre, bisogna considerare la modulazione del vento causata dagli edifici delle 

città, la meteorologia locale e la circolazione termica, come isole di calore.  
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La distribuzione internazionale dei rilasci di microplastiche primarie è presentata in fig. 6. 

Secondo questi dati tutte le nazioni contribuiscono in modo significativo a questo fenomeno, 

come già confermato nella figura 1 riguardante la produzione mondiale di plastica. 

 

Fig.6.Distribuzione nazionale dei rilasci di microplastiche primarie. 

 

La grande maggioranza è rappresentata dall’ India e Asia meridionale (18,3%) e Nord 

America (17,2%), seguite dall'Europa e Asia centrale (15,9%), Cina (15,8%), Asia orientale e 

Oceania (15,0%). I rilasci sono inferiori in Sud America (9,1%), Africa e Medio Oriente 

(8,7%) (IUCN, 2017). 

A causa delle loro dimensioni, le microplastiche sono in grado di raggiungere il mare senza 

essere bloccate dagli impianti di trattamento di acque reflue. Secondo alcuni scienziati 

britannici, l’impianto di trattamento delle acque reflue di Glasgow rilascia circa 65 milioni di 

particelle di microplastica nell'acqua ricevente su base giornaliera, stimando un consumo pro 

capite di microplastiche da 2,4 mg / persona al giorno. Inoltre, il fango originato da questi 

impianti conterrebbe più microplastiche rispetto a quelle rilasciate negli scarichi di effluenti 

(Leslie, 2013).  

Le microplastiche entrano così nei sistemi fluviali per giungere poi nel mare e nell’oceano. In 

alcuni studi del 2004-2005 sono stati analizzati vari campioni di acqua provenienti da due 

fiumi di Los Angeles (California, USA) ed è emerso che più di 2 miliardi di particelle di 

plastica venivano trasportate dai fiumi all'ambiente marino in soli 3 giorni (Cole et al.,2011). 

Una volta in mare, le microplastiche vengono trasportate in tutto il mondo dalle correnti 

oceaniche nei vari comparti ambientali, come coste, spiagge, sedimenti dei fondali marini e 

acque superficiali, dove persistono e si accumulano. Nello studio di Luscher et al. (2015) è 
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stato osservato che più di cinque miliardi di residui di plastica risultano galleggiare negli 

oceani di tutto il mondo. Le rotte oceaniche e le zone di convergenza sono importanti aree di 

accumulo di detriti, influenzate principalmente dall’intensità e dalla direzione dei venti. 

La distribuzione di microplastiche nell'ambiente marino è fortemente dipendente, oltre che 

alle dimensioni, anche alle loro caratteristiche fisiche, come la densità. Il 50% della plastica 

proveniente dai rifiuti urbani ha un valore più alto della densità dell'acqua di mare tanto che 

facilmente affonda sul fondo marino, mentre le particelle con bassa densità galleggiano sulle 

superfici marine. Ad esempio, il PE (polietilene) e il PP (polipropilene) sono meno densi 

dell’acqua e sono stati ritrovati principalmente in superficie, mentre il PVC (polivinilcloruro), 

più denso dell’acqua, è stato ritrovato in maggiori quantità sui fondali marini (Luscher et al, 

2015). 

1.5 Effetti e tossicità per gli esseri viventi 

La possibilità che le microplastiche rappresentino una minaccia per il biota, è di crescente 

interesse scientifico negli ultimi anni. Oltre al potenziale effetto negativo di natura fisica 

derivante dall'ingestione delle microplastiche stesse, le risposte tossiche potrebbero anche 

dipendere dalla chimica, ossia da contaminanti intrinseci liberati dalle microplastiche stesse o 

da sostanze inquinanti estranee, che aderiscono a queste particelle. 

1.5.1 Ingestione 

A causa delle loro piccole dimensioni, le microplastiche possono essere ingerite dal biota 

marino. Ad oggi è stato stimato che circa 170 specie marine, tra vertebrati e invertebrati, 

riescano ad ingerire queste particelle. Anche alcuni pesci consumati abitudinalmente 

dall’uomo, come il pesce spada o il tonno, possono ingerire microplastiche (ad esempio il 18,2 

% dei campioni analizzati in uno studio, conteneva microplastiche (Ivar do Sul, J., A., and 

Costa, M., F., 2014). L'ingestione di microplastiche interesserebbe tutta la catena alimentare. 

Gli organismi marini possono ingerire le microplastiche attraverso la filtrazione o ingestione. 

Gli organismi a livello trofico inferiore, come zooplancton e piccoli invertebrati bentonici, 

possono ingerire microplastiche perché presentano una capacità limitata di differenziare le 

particelle di plastica dal cibo. Le specie planctoniche e bentoniche costituiscono la base della 

rete trofica e si può quindi ipotizzare un bioaccumulo di microplastiche nei livelli più elevati 

della rete trofica. Anche gli uccelli marini, crostacei e i pesci possono ingerire le 

microplastiche. I frammenti di plastica sono stati identificati per la prima volta nelle viscere 

di uccelli marini negli anni '60, quando la produzione di plastica globale era inferiore. 
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Secondo alcuni studi il 35% dei pesci campionati nell’Oceano Pacifico settentrionale, ha 

rivelato la presenza di microplastiche all’interno del loro intestino, comprese fibre e frammenti 

di plastica (Lusher Amy, 2015). 

Indipendentemente dalla natura chimica, le microplastiche possono avere effetti fisici sul 

biota; alcuni effetti sono stati osservati sia su organismi piccoli sia su quelli di più grande 

dimensione. Le microplastiche una volta ingerite, possono bloccare le appendici di 

alimentazione, ostacolare il passaggio del cibo attraverso il tratto intestinale o causare pseudo-

sazietà con conseguente riduzione dell'assunzione di cibo (Andy et al., 2017). 

Per quanto riguarda le microfibre tessili, il loro formato può causare nodi e ostruzioni che 

portano a danni interni all’intestino. In uno studio con Daphnia di crostacei d'acqua dolce è 

stato osservato che l'ingestione di fibre minori di 1,4 mm ha provocato un aumento della 

mortalità dopo 48 ore, in particolare per quegli individui non erbivori (Cole et al, 2011). 

 

1.5.2 Leaching e trasporto di contaminanti da microplastiche  

Gli additivi plastici, spesso chiamati "plastificanti", possono essere incorporati nella plastica 

durante la fabbricazione per modificare le loro proprietà (prolungarne la vita, fornire 

resistenza al calore, danno ossidativo e prevenire le degradazioni microbiche). Questi additivi, 

però, rappresentano una vera e propria preoccupazione ambientale poiché possono subire 

lisciviazione e introdurre così queste sostanze chimiche potenzialmente pericolose nel biota. 

Per esempio, i ftalati nel PVC possono accumularsi fino al 50% del peso della plastica stessa. 

Di notevole importanza è anche il Bisfenolo A (BPA), monomero costituente del 

policarbonato ampiamente utilizzato nei contenitori per alimenti e bevande. Questi composti 

non sono persistenti, ma subiscono lisciviazione una volta che si trovano nell’ ambiente 

acquatico. Tali additivi e monomeri possono interferire con processi biologicamente 

importanti del biota e sono considerati distruttori del sistema endocrino, con impatti sulla 

mobilità, riproduzione, sviluppo e carcinogenesi. Lo squilibrio ormonale può causare 

problemi morfologici permanenti negli organismi in fase di sviluppo o interruzione sessuale 

negli adulti (Cole et al.,2017). 

Sulla superficie delle microplastiche possono però anche aderire un certo numero di inquinanti 

trasportati dall'acqua, inclusi gli elementi in tracce, altre sostanze chimiche che alterano il 

sistema endocrino e inquinanti organici persistenti (POPs) e contaminanti organici idrofobi 

(HOC).  
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I composti organici si trovano tipicamente a più alte concentrazioni nel microlayer marino, 

dove si accumulano le microplastiche a bassa densità. I POPs, che includono policlorobifenili 

(PCBs), idorcarburi policiclici aromatici (IPA) e pesticidi organoclorurati (ad esempio DDT, 

DDE), sono sostanze chimiche lipofiliche stabili, che aderiscono e si concentrano sulla 

superficie idrofoba della plastica. I detriti microplastici rivestiti con POPs possono essere 

trasportati attraverso gli oceani ed essere ingeriti da organismi marini (fig. 7), trasferendo così 

questi composti tossici dall'ambiente al biota. Molti POPs sono considerati mutageni, tossici 

e cancerogeni con possibilità di biomagnificare gli organismi dei livelli trofici superiori (Ivar 

do Sul, 2014). 

 

Fig. 7. Un modello concettuale dei potenziali percorsi trofici delle microplastiche nei gruppi di 

vertebrati e invertebrati marini. I punti blu sono polimeri che sono meno densi dell'acqua di mare (tipo 

PE e PP) e i punti rossi sono polimeri che sono più densi dell'acqua di mare (tipo il PVC). Le frecce 

tratteggiate rappresentano il trasferimento microplastico ipotizzato. 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

1.5.3 Effetti sull’uomo 

Per quanto riguarda gli effetti negativi delle microplastiche sulla popolazione umana, sono in 

corso negli ultimi anni numerosi studi sui potenziali rischi per la salute. Attraverso il 

biomonitoraggio è stato osservato che i ftalati e il BPA, così come altri additivi nella plastica 

e nei loro metaboliti, sono presenti negli organismi e negli esseri umani. Le esposizioni 

attraverso l'ingestione, l'inalazione e il contatto dermico sono tutte importanti vie di 

esposizione per la popolazione generale. Le microplastiche possono essere accumulate nella 

catena trofica e giungere direttamente all’uomo, attraverso pesci, molluschi e crostacei. 

Le microplastiche di più grandi dimensioni ingerite, vengono direttamente escrete, mentre 

quelle più piccole (nanometri) vengono assorbite nel tratto digerente. Successivamente 

giungono nel sistema circolatorio, e possono adsorbire macromolecole come lipidi e proteine, 

provocandone un cambiamento delle loro proprietà. Ciò provoca fenomeni di tossicità e 

accumulo nei lisosomi provocando la morte delle cellule. Tutti gli organi sono considerati a 

rischio per l’esposizione cronica, prima che le microplastiche siano escrete dall’organismo. 

Negli ultimi anni sono stati effettuati studi riguardanti la correlazione tra inalazione di fibre 

sintetiche a sintomi respiratori. Sembrerebbe che l’incidenza dell’aumento del cancro possa 

essere legata all’esposizione di polveri di fibre sintetiche dopo 10-20 anni. 

1.6 Meccanismi fisiologici dell’inalazione di microplastiche nell’uomo 

Al fine di comprendere appieno la tossicità delle microplastiche nell'aria è necessario 

comprendere i meccanismi fisiologici coinvolti nella deposizione, clearance e infiammazione 

dall’inalazione di queste sostanze.  

1.6.1 Deposizione: è il primo passo dopo l'inalazione di microplastiche, dipende dalle 

proprietà delle particelle, dalla fisiologia del paziente e dall’ anatomia polmonare della 

persona. Particelle simili possono essere raggruppate secondo il diametro aerodinamico 

equivalente (AED). L' AED è influenzato da densità e diametro: polimeri a bassa densità (ad 

esempio polietilene) hanno un potenziale più elevato a raggiungere le vie aeree inferiori. La 

deposizione, invece, nelle vie aeree superiori avviene per impatto (tra i 5µm e 30 µm AED) 

mentre nelle più piccole vie aeree avviene per sedimentazione (1-5 µm AED) e diffusione (<1 

µm AED). Le microfibre possono essere intercettate, quando le particelle fibrose entrano in 

contatto con i contatti con la superficie, e hanno un potenziale elevato di penetrazione. 

 

1.6.2 Clearance: è la capacità dell’organismo di allontanare dal sangue una sostanza 

nell’unità di tempo per azione dell’organo deputato. Le fibre di plastica, a causa della loro 
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elevata area superficiale, sono difficili da rimuovere e sono già state trovate (dimensione di 

250µm) nei polmoni. La clearance si basa su metodi meccanici, come ad esempio la fagocitosi 

dei macrofagi alveolari o il trasporto linfatico, come mostra la fig. 8.  

 

Fig.8. Principali meccanismi fisiologici causati dall’inalazione di microplastiche. 

 

1.6.3 Infiammazione e cancro 

L'inquinamento atmosferico è una probabile causa del cancro ai polmoni e 

delle malattie cardiopolmonari. I meccanismi di lesione delle particelle inalate comprendono 

(fig. 9): 

a. sovraccarico di polvere, le particelle con superficie specifica elevata inducono alti 

gradienti chemiotattici che impediscono la migrazione dei macrofagi; 

b. citotossicità, le particelle intracellulari libere possono danneggiare le strutture 

cellulari; 

c. traslocazione, lesione di siti secondari e occlusione vascolare da particelle o aumento 

della coagulabilità; 

d. stress ossidativo, produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS, radicali liberi), che 

influenzano il rilascio di mediatori dell'infiammazione e possono causare danni alle cellule; 

e. neoplasie, i tumori possono derivare da infiammazioni croniche o da mutazioni 

genetiche (Prata, 2018). 
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Fig.9. Meccanismi di lesione causati dall’inalazione di particelle di plastica. 

 

1.7 Degradazione delle microplastiche 

La degradazione è un processo irreversibile che porta a un cambiamento significativo nella 

struttura di un materiale, tipicamente caratterizzato da un cambiamento di proprietà e / o 

frammentazione, influenzata dalle condizioni ambientali.  

Per quanto riguarda la degradazione della plastica spesso viene considerata come quel 

cambiamento chimico che riduce il peso molecolare medio del polimero. Ciò provoca un 

deterioramento del materiale, perché viene modificata l’integrità meccanica, divenendo 

talmente fragile da rompersi e degradarsi. 

La degradazione può essere:  

• Biodegradazione. La biodegradazione è la disintegrazione dei materiali dall'azione degli 

organismi viventi, principalmente microrganismi, come microbi e funghi. Le materie 

plastiche che entrano nell'ambiente marino sono rapidamente colonizzate da 

microrganismi nativi, che portano alla biodegradazione del materiale. Tuttavia, le materie 

plastiche più comunemente prodotte, cioè PE, PP, PS, PVC e PET, sono considerati 

persistenti in natura.  

• Fotodegradazione. La fotodegradazione, detta anche degradazione foto-ossidativa, si 

verifica quando le materie plastiche sono esposte alle radiazioni UV e ossigeno. Per essere 

in grado di assorbire energia luminosa e iniziare la reazione, la struttura polimerica della 

plastica deve contenere gruppi insaturi di cromofori. Tuttavia, nella maggior parte dei casi 

non è la catena polimerica stessa ad assorbire la luce UV, ma gli additivi come pigmenti e 

le impurità come i residui di catalizzatore. L’intensità delle radiazioni UV dipende 

principalmente dalla posizione geografica, dal tempo e dalle stagioni. La radiazione UV 
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rappresenta una delle principali cause di degrado dei materiali tessili, che provoca una 

graduale perdita di integrità. 

La penetrazione di UV nel nylon provoca ossidazione e diminuzione dell'elasticità, 

resistenza alla trazione e un leggero aumento in il grado di cristallinità. In assenza di filtri 

UV, la perdita di resistenza alla trazione, dopo 30 giorni di esposizione, sembra essere 

maggiore nel caso di nylon (100% perdita), seguito da lana, cotone e poliestere, con circa 

il 23%, 34% e 44% rispettivamente. Fibre naturali come cotone, seta e lana hanno un basso 

grado di assorbimento della radiazione dell’ultravioletto rispetto alle fibre sintetiche. Le 

capacità di protezione ultravioletta dei materiali tessili sono notevolmente influenzate dal 

tipo di colorante o pigmento, gruppi assorbenti presenti nel colorante, profondità dopo 

tintura, uniformità e additivi. Si osserva una maggiore trasmissione della radiazione 

ultravioletta nel caso di fibre luminose rispetto a quelle opache.  

• Degradazione termo-ossidativa, lenta degradazione derivante dall’ossidazione a 

temperature moderate;  

• Degradazione termica. La degradazione termica della plastica generalmente si verifica a 

temperature elevate, di solito > 100°C, in genere vicino al punto di fusione del polimero. 

La plastica contiene generalmente antiossidanti per prevenire l'ossidazione termica. Però, 

il degrado termico potrebbe aver luogo attraverso un processo di disgregazione ossidativa 

molto lento. Generalmente, ogni 10°C di aumento della temperatura ambiente può 

determinare un raddoppiamento della velocità di reazione chimica. La degradazione 

termica può influenzare anche la mobilità della catena polimerica, che a sua volta 

influenza l'attività degli enzimi durante la biodegradazione. All'aumentare della 

temperatura le catene diventano più mobili e così diventa più facile per un enzima trovare 

e legarsi al gruppo chimico giusto sulla catena polimerica. La velocità di diffusione 

aumenta a temperature più elevate, comportando un aumento delle velocità di reazione.  

 

• Degradazione meccanica. Quando i materiali plastici entrano nell'ambiente marino, 

possono subire una frammentazione meccanica da forze esterne e abrasione da sabbia e 

pietre a causa delle onde e della marea. Questa frammentazione meccanica porta alla 

formazione di pezzi di plastica via via più piccoli. A differenza degli altri meccanismi di 

degradazione, nessun legame chimico specifico viene rotto durante tale degradazione.  

•  Idrolisi. In questo processo il materiale polimerico reagisce con l'acqua. L’areazione può 

essere catalizzata da acidi, basi o enzimi, e non è limitata alla superficie del materiale 
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plastico, in quanto l'acqua può penetrare nel materiale. Ad esempio, per il PET l'idrolisi è 

lenta a causa dell’effetto stabilizzante dell'anello aromatico, poiché gli elettroni dell'anello 

producono carbonio carbonile che è meno suscettibile all'attacco nucleofilo. L'idrolisi è 

autocatalitica ed è molto più lenta rispetto alla fotodegradazione. È importante sottolineare 

che i processi di degradazione ossidativa e idrolitica portano a una riduzione del peso 

molecolare delle catene polimeriche, causando la modifica delle proprietà meccaniche del 

materiale diventando più fragile. Questo promuove la deformazione meccanica e determina 

la formazione di frammenti nanoplastici. 

 

In ambiente marino, i polimeri, come PP e nylon, sono esposti principalmente all'azione dei 

raggi UV-B. La degradazione può anche procedere termo-ossidativamente per qualche tempo 

senza la necessità di ulteriore esposizione alle radiazioni UV. 

Tutti gli altri tipi di degradazione sono più lenti di un ordine di grandezza rispetto alla 

fotoossidazione. L'idrolisi di solito non è significativa nell’ambiente marino. 

La plastica galleggiante, come tutte le superfici immerse, sommerse e galleggianti, può essere 

rapidamente ricoperta da detriti e/o da un biofilm batterico, seguito poi dalle alghe e da 

invertebrati. Ciò è in relazione con le condizioni dell'acqua e la stagione di esposizione. I 

frammenti di plastica aumentano di densità man mano che il fouling progredisce. Quando la 

densità dei frammenti supera quella dell’acqua marina, essi sedimentano.  

La frammentazione di macroplastiche in pezzi sempre più piccoli è una parte indispensabile 

del processo di degrado (fig. 10), che provocala fragilità del materiale e la perdita di integrità 

fisica. Nel caso in cui le proprietà del materiale e le condizioni ambientali siano appropriate, 

i frammenti di plastica potrebbero essere soggetti a biodegradazione; i batteri potrebbero 

trasformare i materiali già degradati in metano, CO2 e acqua. Questa conversione è definita 

mineralizzazione e rappresenta l'endpoint del processo di degrado. Poiché le materie plastiche 

sono considerate come inquinanti persistenti, comprendere i meccanismi di degradazione, 

biodegradazione e biotrasformazione richiede ulteriori studi approfonditi, utili alla 

mitigazione degli impatti sui vari ecosistemi (Andy et al., 2017). 
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Fig.10. Percorso di degradazione delle microplastiche una volta che hanno raggiunto l’ambiente 

marino. 

 

2 Inquinamento da microfibre sintetiche: la microfibra 

Il tema delle microplastiche nel settore tessile è stato affrontato di recente. 

In questo lavoro di tesi è stato utilizzato un campione di microfibra. Per microfibra si intende 

quella fibra sintetica caratterizzata da un titolo minore o uguale di un Dtex, ovvero il 

quantitativo in metri di una fibra contenuta in un grammo di peso (1Dtex corrisponde a 10.000 

metri).  

La microfibra è costituita prevalentemente da poliesteri, poliammidi e polipropileni, possiede 

fibre molto sottili ed è utilizzata in molti settori, come abbigliamento, prodotti per la pulizia, 

arredamento, ecc. La forma e le dimensioni di queste fibre sono selezionate per ottenere 

caratteristiche specifiche, come morbidezza, assorbimento e capillarità. 

La capillarità è dovuta alla presenza di numerosi frammenti che riescono a intrappolare lo 

sporco e i liquidi al suo interno. Ad esempio, il poliestere presente un ottimo effetto 

elettrostatico per la cattura dello sporco, mentre la poliammide è in grado di assorbire liquidi 

e smacchiare le superfici. In molti casi la microfibra è formata da più materiali; i filati 

intrecciati che costituiscono la microfibra sono formati da numerosissime fibre molto 

ravvicinate una con l’altra in modo da avere una maglia densa con un colore più intenso. 
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2.1 Poliestere 

Il poliestere è una delle fibre sintetiche più utilizzate nel settore tessile; è un polimero 

costituito da unità ripetute (denominate mer), tenute insieme da legami esteri. Il tipo di 

poliestere più usato anche come fibra tessile è il polietilene tereftalato (PET). Le 

caratteristiche salienti del PET sono: è lucido, non richiede lavorazioni particolari, resistenza 

all'abrasione, è elastico, non sgualcisce, offre un buon isolamento termico ed è idrorepellente. 

Il PET è considerato una resina termoplastica, presente sia in forma amorfa che 

semicristallina, la cui produzione avviene in due diverse modalità: esterificazione tra glicol 

etilenico e acido tereftalico o transesterificazione tra glicol etilenico e dimetil tereftalato (fig. 

11). Successivamente avviene la polimerizzazione, ovvero la reazione di policondensazione 

tra i monomeri. La temperatura di transizione vetrosa (Tg) del PET è di 72°C; se il polimero 

la raggiunge subisce una trasformazione da stato vetroso a gommoso, sfruttato poi per 

generare fibre. 

 

 

Fig.11. Reazione di transterificazione tra glicol etilenico e dimetil tereftalato per la sintesi del PET. 

I campioni utilizzati in questo lavoro di tesi sono degli asciugamani di microfibra, composti 

da poliestere e poliammide. Il poliestere è molto spesso la prima scelta per abbigliamento di 

tutti i generi e arredamento per la casa. Questa fibra, derivante dal petrolio, è stata scoperta 

negli anni '40 ed è stata fabbricata su scala industriale dal 1947.  

L’attuale mercato delle fibre di poliestere rappresenta circa la metà del mercato globale delle 

fibre, (fig. 12); il 55% del mercato globale è rappresentato dal poliestere, seguito dal cotone 

(27%), mentre in misura minore si trovano lana, acrilico, cellulosa, nylon e polipropilene.  Si 
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stima che la produzione globale di fibre di poliestere arriverà a 18,1 milioni di tonnellate entro 

il 2020, con un tasso annuo del 3% rispetto ai 15,1 milioni di tonnellate nel 2014. 

 

Fig.12. Consuma globale dei diversi tipi di fibre. 

Nel 2016 le fibre di poliestere erano presenti nel 50% della produzione di abbigliamento, 

mentre il settore arredamento della casa rappresenta circa il 25% dei volumi prodotti a livello 

globale. La maggior parte della domanda è in Asia (Cina, India e Sud-Est asiatico), dove 

l'industria tessile in rapida crescita consuma quantità crescenti di fibre di poliestere. 

Uno degli svantaggi del poliestere è la formazione del pilling, piccole palline che si formano 

sulla superficie, altri svantaggi sono la presenza di cattivi odori o di sostanze, che possono 

essere rilasciate nel corso della sua vita. Le sostanze presenti nei tessuti, che possono 

esercitare effetti tossici, provengono dai processi produttivi dei tessuti e comprendono 

pesticidi, additivi, solventi e coloranti. Molte di queste sostanze sono applicate per la 

conservazione, finitura e colorazione e possono essere rilasciate durante il lavaggio del 

tessuto. 

2.2 Poliammide e Nylon 

L’altra fibra sintetica presente nel campione utilizzato è la poliammide, che è una 

macromolecola costituita da più unità ripetute (mer) collegate tra loro da legami ammidici. 

Fibre di lana e seta possono essere considerate delle poliammidi naturali, ma la poliammide 

sintetica è il nylon o aramide.  

La poliammide viene utilizzata principalmente nei tessuti, ma è anche usata nel settore 

automobilistico e di trasporto. I monomeri sono costituiti da ammidi o miscele di una 
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diammina e un diacido, che insieme danno un omopolimero. La reazione di sintesi più 

utilizzata è la condensazione. 

Con il termine nylon si intende una famiglia di polimeri sintetici, a base di poliammidi 

alifatiche o semiaromatiche. Questo materiale, commercializzato sin dal 1938, è considerato 

setoso e termoplastico, tanto da essere trasformato molto facilmente in fibre e film. Le fibre 

di nylon sono polimeri o copolimeri di condensazione, formati facendo reagire monomeri 

aventi parti uguali di ammina e acido carbossilico. La maggior parte viene prodotta dalla 

reazione di un acido dicarbossilico con una diammina.  

Il nylon è un polimero termoplastico e, sopra alle temperature di fusione (Tm), diventa un 

solido amorfo o un fluido viscoso. Al di sotto di Tm, le regioni amorfe, che determinano 

elasticità, si alternano ad altre denominate cristalli lamellari, che conferiscono forza e rigidità. 

La struttura del nylon è molto regolare e simmetrica, specialmente se tutti i legami ammidici 

sono nella configurazione trans; possiede un'elevata cristallinità e produce fibre dalle 

caratteristiche eccellenti. Il grado di cristallinità dipende dal processo di sintesi e dal tipo di 

nylon. Uno dei più utilizzati è il nylon 6,6, costituito da due monomeri ciascuno avente 6 

atomi di carbonio: la esametilendiammina e l’acido adipico. Il nylon 66 viene sintetizzato 

mediante policondensazione, in cui viene rimossa acqua (fig. 13). 

 

Fig.13. Reazione riassuntiva di sintesi del Nylon 6,6. 

Una volta sintetizzato, il nylon può essere estruso e granulato o direttamente filato in fibre per 

estrusione utilizzando una filiera. Il nylon 6,6 possiede numerose caratteristiche, tra cui una 

struttura molecolare compatta, elevata resistenza agli agenti atmosferici, luce solare, insetti e 

muffe, alto punto di fusione (256°), resistenza all'abrasione, rapido assorbimento dell'umidità 

e maggiore elasticità. Le fibre sono caratterizzata ad avere una elevata tenacità; infatti 

vengono usate per cinture di sicurezza e cavi per pneumatici. 
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La domanda di nylon si aggira sul 58% dell’intero mercato globale, e l'Asia nord-orientale 

consuma ben il 78 % della produzione mondiale di fibra di nylon per i filamenti tessili e il 48 

% per i filamenti industriali. 

Un limite che possiedono tutti i tipi di nylon è la suscettibilità all’idrolisi, specialmente da 

acidi forti. Il loro peso molecolare si abbassa e si formano vere e proprie fessure. I nylon sono 

igroscopici e assorbono l'umidità in relazione all’umidità ambientale; se quest’ultima varia, le 

dimensioni del polimero cambiano e viene abbassata la temperatura di transizione vetrosa 

(Tg). Quando risulta asciutta, la poliammide è un buon isolante elettrico (McKeen, 2010; 

Textile Exchange, 2016; Beverley et al., 2018).  

 

2.3 Come vengono prodotte le fibre sintetiche  

Le lavorazioni e i processi che caratterizzando la produzione dei tessuti riguardano quattro 

diversi stadi: formazione della fibra, del filato, del tessuto e infine del capo (fig. 14).  

Per fibra si intende quella struttura allungata e filamentosa di origine naturale o artificiale, che 

può essere trasformata in filato, e successivamente in un tessuto. Per ogni singolo trattamento 

di lavorazione del tessuto vengono evidenziati i fattori che potrebbero determinare un aumento 

del rilascio di microfibre una volta che il prodotto sia finito. 

 

Fig.14 Diversi step di lavorazione dei prodotti tessili. 

Il meccanismo di produzione e lavorazione delle fibre (fig. 15) (Mermaids Ocean Clean Wash, 

2013; Hartline et al.,2016) prevede i seguenti stadi: 
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1) POLIMERIZZAZIONE ED ESTRUSIONE: La prima fase di lavorazione è la 

polimerizzazione a condensazione, quando l'acido e l'alcool vengono fatti reagire nel vuoto a 

temperature elevate. Il materiale polimerizzato viene estruso sotto forma di nastro su una ruota 

di raffreddamento. Dopo che il nastro si è indurito, viene tagliato in trucioli (grani o scaglie 

detti “chips”) per essere facilmente trasportato e lavorato. I chips sono riscaldati ed estrusi 

attraverso una filiera, un disco metallico con fori sottili, dal quale uscirà un filamento. In 

questo step le irregolarità della fibra aumenterebbero l'attrito tra ognuna di loro e così il rilascio 

di microfibre dal filato.  

2) TRAFILATURA, ESTENSIONE E ASCIUGATURA: Il disegno viene svolto sulla bobina 

per aumentare la forza della fibra. L’allungamento aumenta la lunghezza della fibra da tre a 

quattro volte la sua lunghezza originale. Infine, l'asciugatura è l'ultimo passo prima di tagliare 

i filamenti in lunghezze specifiche di pochi centimetri. In questa procedura la lunghezza delle 

fibre risultanti non dovrebbe essere troppo bassa, per evitare il rilascio di microfibre dal filo. 

3) SPINNING (filatura): I filamenti di taglio sono intrecciati per creare una corda, che è 

introdotta in una macchina di filatura, per ottenere un filato. I filati ad alta torsione hanno 

minore incidenza sulle microfibre. 

4) TINTURA: I filati sono introdotti in contenitori con coloranti specifici per il polimero, e 

successivamente asciugati.  

5) LAVORAZIONE A MAGLIA E TESSITURA: Le bobine tinte possono essere lavorate a 

maglia (su macchina circolare o rettilinee). Durante questa fase, il filato subisce lavorazioni 

meccaniche. Tessuti ad alta densità (numero di fili per unità lunghezza) sono migliori 

(struttura più stretta) rispetto ai tessuti a bassa densità per evitare il rilascio di microfibre. 

6) FINITURA MECCANICA: Serve per ottenere un effetto “fuzzy” sulla superficie del tessuto. 

Il processo consiste nel sollevare le fibre dalla superficie tessile con dei cilindri girevoli aventi 

delle setole. Durante la cesoiatura, le fibre sporgenti vengono tagliate alla stessa dimensione.  

7) FINITURA: Il passaggio finale viene eseguito in un'azienda tessile che applica prodotti 

ausiliari tessili per fornire funzionalità al tessuto (idrorepellenza, morbidezza, ecc..). 

8) PRODUZIONE: Il processo di produzione è l'ultimo passo dove il tessuto viene tagliato 

seguendo un modello e poi cucito in un indumento. 

In generale, la maggior parte delle microfibre sono rilasciate durante il primo lavaggio del 

capo. Un lavaggio preliminare dell’indumento può essere fatto prima di venderlo per eliminare 

le microfibre rotte durante i processi tessili. Queste microfibre potrebbero essere recuperate 

da un efficiente sistema di trattamento delle acque. 
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Fig.15. Meccanismo di produzione delle fibre 

 

2.4 Lavaggio di tessuti sintetici e studio del rilascio di microfibre 

Il primo studio di scienze ambientali dedicato al rilascio di microplastiche da fibre sintetiche 

è stato pubblicato da Browne et al. (2011). Questo rilascio è stato studiato anche nelle lavatrici 

domestiche o industriali. Le fibre microplastiche rappresentano un’importante fonte di 

contaminazione ambientale che si sta diffondendo a livello globale, specialmente in relazione 

all’utilizzo di tessuti sintetici. I metodi analitici per la determinazione e quantificazione di 

queste fibre microplastiche presentano però alcune lacune, poiché in molti studi viene 

accertata la presenza di fibre microplastiche senza una caratterizzazione relativa al polimero 

che compone la fibra. 

Le prove dimostrano che sono da considerare vari fattori, così da comprendere i punti critici 

per poi trovare dei possibili rimedi. Per i paesi sviluppati, più del 95% delle residenze 

domestiche possiede lavatrici automatiche. In tutto il mondo si presume esistano più di 840 

milioni di lavatrici domestiche, che consumano annualmente circa 20 km3 di acqua e 100 TWh 

di energia, con alta variabilità in modelli e condizioni di funzionamento. Gli studi disponibili 

indicano che in Europa si effettuano da 3 a 5 cicli a settimana. Inoltre, le lavatrici sono 

frequentemente riempite con il 7% della loro capacità (Stamminger, 2011). Da tutte queste 

informazioni si evince che l’inquinamento generato dai lavaggi di tessuti sintetici sta 
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assumendo sempre più importanza ed è necessario intervenire per limitare il problema (Ivar 

do Sul, 2014).  

2.5 Dinamiche che avvengono all’interno della lavatrice 

All’interno delle lavatrici avvengono diversi fenomeni fisici e meccanici che influenzano il 

rilascio di microplastiche dai tessuti, e che si combinano alle azioni chimiche dei detergenti. 

Sia le azioni meccaniche, ovvero l’energia cinetica del flusso d’acqua che passa attraverso il 

tessuto, sia quelle chimiche durante il lavaggio indeboliscono la struttura delle fibre, con un 

danno progressivo nella catena molecolare e una riduzione del grado di polimerizzazione 

(DP).  

Secondo Browne et al. (2011) il lavaggio di un articolo tessile può diffondere più di 1900 fibre 

microplastiche, e secondo Hartline et al. (2016) sia il modello di lavatrice (top-load e front-

load) sia l’usura del capo di abbigliamento possono influenzare il rilascio di microplastiche. 

Per tutti i tipi di fibre, la temperatura ha un ruolo importante nella degradazione del tessuto. 

Nei casi in cui la temperatura durante il lavaggio sia superiore a 70 ° C, equivalente alla 

maggior parte delle temperature di transizione, è possibile che si verifichino delle 

trasformazioni del materiale e, quindi, un maggior danno alla struttura.  

Da vari studi (Browne et al.,2011; De Falco et al.,2017; Almroth et al.,2018) i fattori 

meccanici che possono influenzare il rilascio di microfibre sono: 

1) Temperatura; 

2) Durata e numero di rotazioni (RPM, revolution per minute); 

3) Direzione dell'asse, verticale o orizzontale; 

4) Quantità di acqua utilizzata durante il lavaggio, per l'intera durata del ciclo e durante 

ogni fase; 

5) Capacità della lavatrice e rapporto di carico 

6) Sistema di filtrazione, possibilmente compresi i pori dimensione e conservazione dei 

filtri  

I fattori chimici includono:  

1) uso e quantità del detergente;  

2) uso dell’ammorbidente, tipo e quantità del prodotto.  
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MATERIALI E METODI 

3 STRUMENTI UTILIZZATI 

3.1 Spettroscopia Infrarossa  

La Spettroscopia Infrarossa (FT-IR) è una tecnica di spettroscopia di assorbimento che studia 

l'interazione della luce a infrarossi con la materia. L'analisi degli spettri a infrarosso può essere 

considerata una tecnica qualitativa e quantitativa. L’assorbimento di radiazioni nella zona 

infrarossa (IR) dello spettro elettromagnetico determina vibrazioni e rotazioni molecolari. Per 

determinare queste ultime, esistono due metodi: direttamente come assorbimento nello spettro 

IR o indirettamente come radiazione diffusa nello spettro Raman. 

3.2 Lo spettro infrarosso 

Uno spettro infrarosso corrisponde alla risposta del detector dello strumento e viene 

rappresentato con un grafico avente in ascissa il numero d'onda �̅� (cm-1) e in ordinata la 

percentuale di radiazione trasmessa, ovvero la trasmittanza (T). Il numero d’onda �̅� (cm-1)  

corrisponde al numero di onde della radiazione elettromagnetica contenute in un cm.  

�̅�= 1/ ʎ 

ʎν= c 

           ν=c/ʎ = c �̅� 

 

L’assorbanza è calcolata nel seguente modo: 

A = log(I0/I) 

dove  

A = Assorbanza  

I0 = intensità della luce incidente 

I = intensità della luce che emerge dal campione attraversato  

 

L’Assorbanza è inoltre correlata alla concentrazione delle molecole in un campione attraverso 

l’equazione di Lambert Beer: 

A = εlc 

dove  

ε = Coefficiente di Assorbimento Molecolare 
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l = Cammino geometrico  

c = Concentrazione 

 

L’altezza o l’area del picco in uno spettro di assorbanza è proporzionale alla concentrazione. 

L’asse delle y in uno spettro infrarosso viene, però, rappresentato con la percentuale di 

trasmittanza (%T), la percentuale di luce trasmessa dal campione.  

%T = 100 × (I/I0)  

dove  

%T = Percentuale di Trasmittanza 

La trasmittanza è legata all'assorbanza attraverso la seguente relazione: 

A= log10 1/T 

La modalità in assorbanza viene usata per le analisi quantitative, dove l’intensità di ciascuna 

banda è direttamente proporzionale alla concentrazione dell’analita presente nel campione. La 

modalità in trasmittanza, invece, prevede una relazione logaritmica tra l’intensità della banda 

e la concentrazione dell’analita. 

Nella fig. 16 è rappresentato un esempio di uno spettro di Polistirene. 

 

 

 

 

Fig. 16. Esempio di uno spettro di Poliestere. 

 

La radiazione di una certa frequenza che interagisce con un campione produce una banda di 

assorbimento, che è caratteristica dell'energia richiesta per la transizione di un particolare 

gruppo molecolare (generalmente movimenti vibrazionali). 
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Quando la radiazione infrarossa con una determinata frequenza interagisce con il campione 

produce una banda di assorbimento. L’energia ceduta dalla radiazione stessa viene convertita 

in energia vibrazionale, ed è per questo che si parla di spettroscopia vibrazionale. 

L’assorbimento della radiazione da parte del campione avviene solo quando quest’ultima 

possiede l’energia esatta per far passare la molecola in uno stato energetico più alto. 

Ogni elemento chimico è caratterizzato da un diverso tipo di assorbimento corrispondente a 

specifiche lunghezze d'onda; analizzando quale energia è assorbita, si possono determinare i 

principali gruppi funzionali delle molecole del campione stesso. 

Se sottoposte a una radiazione, le molecole possono vibrare in diversi modi, generando 

differenti assorbimenti:  

 

1)Stretching: un movimento che avviene lungo l’asse di legame, che porta aumento e 

diminuzione della distanza interatomica. 

2) Bending: movimento dovuto alla deformazione dell’angolo di legame. Per bending sul 

piano si intende una deformazione che cambia l’angolo di legame ma non le distanze 

tra i legami. Per bending fuori dal piano, invece, il movimento avviene fuori dal piano definito 

da almeno tre atomi. 

Le possibilità di vibrazione nelle molecole più complesse sono molte, ma si possono 

facilmente determinare attraverso una relazione; se ogni molecola è costituita da N atomi 

possiederà anche 3 N gradi di libertà, poiché ciascun atomo ha 3 coordinate spaziali 

indipendenti x, y e z.  

Per le molecole lineari i gradi di libertà rotazionali sono solo due, poiché il momento di inerzia 

attorno all’asse molecolare è nullo. Il numero di gradi di libertà vibrazionali reali si ricava 

attraverso una differenza: 

Gradi di libertà per molecole lineari              n=3 N-5 

Gradi di libertà per molecole non lineari       n=3 N-6 

 

Le vibrazioni esaminate attraverso queste relazioni prendono il nome di vibrazioni 

fondamentali. A seconda della forma si distinguono due tipi di vibrazioni: 

1) Vibrazioni di valenza: le quali modificano le distanze di legame; 

2) Vibrazioni di deformazione: le quali modificano gli angoli di legame. 

Queste ultime vibrazioni portano a un cambiamento del momento dipolare di una molecola, 

con conseguente vibrazione nel campo IR. Nel momento in cui queste molecole vibrano, si 

genera un campo elettrico oscillante che a sua volta scambia energia con le onde 

elettromagnetiche. 𝜇 = 𝑑𝑞 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_chimico
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μ = momento dipolare della molecola 

d = distanza vettoriale 

q = carica elettrica 

 

L’intensità che caratterizza una banda è influenzata dall’elettronegatività degli atomi 

coinvolti. Per esempio, la CO2è caratterizzata da un momento dipolare nullo, perché lo 

stretching risulta simmetrico tra i suoi legami carbonilici e porta a nessun assorbimento 

nell’IR.
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3.3 Come leggere uno spettro a infrarossi 

Le posizioni di ogni picco in uno spettro infrarosso sono correlate con la struttura molecolare 

in modo da identificare le molecole in un campione sconosciuto. 

Lo spettro che ottengo da una tecnica a spettroscopia infrarossa ha un numero d’onda che va 

da 4.000 e 400 cm‐1, ed è caratterizzato da due grandi intervalli: il primo intervallo è al di 

sopra dei 1300 cm-1, dove si trovano bande di assorbimento che possono venir attribuite a 

singoli gruppi funzionali, mentre al di sotto questo valore è presente la regione dell’impronta 

digitale o finger-print. Questi ultimi sono segnali tipici della molecola da studiare e molecole 

diverse hanno differenti spettri IR. 

Per poter identificare uno specifico composto viene utilizzata la regione dell'impronta digitale, 

attraverso il confronto tra il modello dei picchi del mio campione con quello di un composto 

standard, di cui si sa la composizione chimica. I picchi caratteristici dei gruppi funzionali 

hanno sempre le stesse frequenze (fig. 17).  
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Fig.17. Frequenze di assorbimento caratteristiche di ogni gruppo funzionale.  
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Osservando le varie vibrazioni stretching e bending in uno spettro IR (fig. 18), si può notare 

che a una frequenza minore di 1300 cm-1 è presente la regione di fingerprint, mentre superiore 

al medesimo valore si trova la regione dei gruppi funzionali. 

 

 

 

Fig.18. Regioni caratterizzanti di uno spettro IR. 

 

Lo spettro infrarosso è rappresentato da una sequenza di bande di assorbimento, le quali sono 

caratterizzate da tre fattori: posizione, forma e intensità. Questi ultimi parametri sono specifici 

per ciascuna molecola. 

 

1) Posizione: è direttamente collegata all’energia di vibrazione. Più rigido è il legame, maggiore 

energia viene utilizzata per amplificare le vibrazioni.  

2) Intensità: viene indicata come la probabilità in cui avviene il salto energetico da quello 

fondamentale a quello eccitato. Questo parametro è collegato all’efficienza di trasferimento 

di energia 

3) Forma: è legata all’influenza del gruppo funzionale in questione con l’intorno. Se la banda è 

stretta il gruppo funzionale risulta essere isolato rispetto all’intorno, se è larga presenta delle 

interazioni.  
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3.4 Spettroscopia quantitativa 

 

Un'importante applicazione di FTIR è la spettroscopia quantitativa, in cui spettri infrarossi 

sono usati per determinare le concentrazioni di specie chimiche nei campioni.  La legge di 

Lambert Beer descrive la relazione tra luce assorbita e concentrazione della sostanza: 

 

lg (I0/I) = Ɛ l c = A 

 

L’assorbanza (A) a una specifica lunghezza d’onda è così proporzionale alla concentrazione c 

e al cammino ottico l che è attraversato dalla radiazione.  

L'analita deve essere una specie che assorbe nell’ IR; cioè, deve avere almeno un picco nello 

spettro dell'infrarosso per essere analizzabile.  

 

3.5 Spettroscopia IR a trasformata di Fourier (FT-IR) 

 

La spettroscopia a infrarosso a trasformata di Fourier (FTIR) è una tecnica che fornisce spettri 

infrarossi utilizzano un interferometro per creare un interferogramma, che subisce una 

successiva trasformazione di Fourier. 

Lo schema a blocchi di un tipico FT-IR (fig. 19) prevede la sorgente di radiazione infrarossa, 

l’interferometro, un campione, il detector e il sistema per elaborare i dati. 

 

 

Fig.19 Schema a blocchi di un FT-IR 

 

A differenza degli spettrofotometri tradizionali, nel FT-IR non è presente un 

monocromatore, ma l’interferometro di Michelson, che crea l’interferogramma specifico del 

campione analizzato; quest’ultimo non è più in funzione della frequenza ma del tempo (cioè 

si passa da un dominio delle frequenze a un dominio dei tempi, fig. 20). 

Dopo il passaggio della radiazione così “trattata” attraverso il campione, l’interferogramma 

viene ritrasformato con una nota operazione matematica, la trasformata di Fourier, in uno 

spettro. 
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Fig.20. Passaggio dall’interferogramma allo spettro IR mediante trasformata di Fourier. 

 

Nello schema complessivo di uno spettrometro FT-IR (fig. 21), la sorgente termica, che deve 

essere costantemente preriscaldata, emette un raggio verso uno specchio semiriflettente 

chiamato “beam splitter”, che lo divide in due raggi; il beam splitter è costituito da HBr o CsI 

ricoperti con Gs. Uno dei due raggi viene riflesso verso uno specchio fisso, l’altro verso uno 

specchio mobile; la distanza della lastra interferometrica può essere variata. Entrambi gli 

specchi riflettono la radiazione sulla lastra ove avviene interferenza. 

I due raggi arrivano insieme al rivelatore, ma compiendo un differente cammino ottico 

(condizione nota come optical pathdifference); in relazione ad esso, si possono creare delle 

interferenze costruttive o distruttive, che creano un segnale che arriva direttamente al 

rivelatore e che sarà proporzionale alla differenza del cammino ottico dei due raggi. 

Siccome la radiazione IR è policromatica, l’interferogramma ottenuto dà una sovrapposizione 

e rispettivamente una sommatoria degli interferogrammi di tutte le frequenze. Se lo specchio 

mobile e quello fisso si trovano alla stessa distanza rispetto al beamsplitter, il cammino ottico 

che percorrono i due raggi è lo stesso. Questa situazione viene definita zero path difference 

(ZPD), caratterizzata da nessuna interferenza. 

Il raggio risultante viene inviato prima al campione e poi al rivelatore, che trasforma il segnale 

da luminoso a elettrico. Attraverso la trasformata di Fourier, un calcolatore scompone 

nuovamente l’informazione contenente tutte le frequenze dell’interferogramma in frequenze 

singole e genera il normale spettro a bande. 
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Fig.21. Schema riassuntivo di uno spettrometro FT-IR 

 

I principali vantaggi del FT-IR sono: 

1) Risparmio di tempo: il tempo in cui viene effettuata la misura è di qualche secondo, 

perché la radiazione di tutte le frequenze d’onda viene registrata dal rivelatore nello stesso 

istante (vantaggio Multiplex); 

2) Miglior rapporto SNR: Il rapporto segnale / rumore (SNR) in uno spettro è proporzionale 

alla radice quadrata del numero di scansioni sommate (N), come dalla seguente equazione:  

SNR∝ N1/2 

Aumentando le scansioni, si avrà un aumento del numero dei cammini ottici, ottenendo 

così un miglior rapporto segnale/rumore, perché nella somma di più interferometri il 

rumore sarà prossimo allo zero, a differenza del segnale che aumenta col numero di 

scansioni. 

3) Maggiore precisione dei numeri d’onda: Gli FTIR contengono un laser che funge da 

standard interno. Si sovrappone al segnale questa radiazione monocromatica proveniente 

dalla sorgente, la cui frequenza è nota. In questo modo i numeri d’onda sono determinati 

con una precisione di ± 0,01 cm-1. 

4) Il campione non è riscaldato: per la posizione del campione lontano dalla sorgente. 
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Lo svantaggio di un FT-IR è dovuto agli artefatti, caratterizzati da interferenze tra bande di 

assorbimento diverse, per esempio dovute a picchi di vapore acqueo e anidride carbonica 

(Hesse et al.,2011; Smith, 2011;), che può essere poi minimizzato grazie alla soppressione 

atmosferica (atmospheric suppression). 

 

3.6 Micro FT-IR (Micro-Fourier transform infrared spectrometry) 

La tecnica micro-FTIR combina la spettroscopia infrarossa con la microscopia ottica. Questa 

modalità di analisi sta diventando sempre più popolare nell’analizzare chimicamente campioni 

di dimensioni molto piccole, a differenza delle tecniche FTIR convenzionali, poiché permette 

una caratterizzazione chimica del campione senza distruggerlo. 

Questo nuovo strumento può raccogliere segnali IR ad alta risoluzione spaziale, e ha un grande 

potenziale soprattutto per la caratterizzazione di campioni con composizioni complesse. Il 

vantaggio più importante del micro-FTIR è di poter effettuare analisi in situ non distruttive, a 

differenza del FTIR convenzionale che porta alla perdita e alterazione chimica del campione. 

Le dimensioni del raggio del micro-FTIR sono nel range 20 - 100 µm con una sorgente IR 

convenzionale; il range può essere ridotto a 3-5 µm utilizzando una sorgente di radiazione di 

sincrotrone. 

Uno spettrometro micro-FTIR (fig. 22) è stato utilizzato nel seguente lavoro di tesi (Nicolet 

IN10, Thermo Electron Scientific Instruments) presso l’Istituto per la Dinamica dei Processi 

Ambientali CNR, Venezia.  

Nel Micro FT-IR Nicolet™ iN™10 Thermo Fisher sono presenti due tipi di detector. Per 

realizzare brevi tempi di acquisizione anche a livelli elevati di risoluzione spaziale, viene 

utilizzato il Mercury Cadmium Telluride (MCT) o cooled detector. Questo tipo di rivelatore 

copre tipicamente il range spettrale da 8000 fino a circa 600 o anche 450 numeri d’onda, ma 

è necessario che sia raffreddato con azoto liquido.  

Il secondo detector è il DTG (Deuterato Triglicina solfato) utilizzabile a temperatura 

ambiente, con una sensibilità più bassa e un livello di rumore di circa 2 o 3 ordini di grandezza 

più alti rispetto ai MCT. Nel seguente lavoro di tesi è stato usato l’MCT in modalità 

trasmissione.  
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Fig.22 Spettrometro MicroFT-IR 

La caratterizzazione chimica al Micro-FTIR può essere effettuata in tre modalità: 

trasmissione, riflessione e ATR (Riflessione Totale Attenuata). 

La modalità trasmissione è simile a quella del FT-IR: permette di analizzare campioni 

velocemente, con una massima energia IR, ed è ampiamente utilizzata in chimica, geologia e 

altri campi scientifici. In questa modalità la luce passa attraverso il campione, che deve essere 

abbastanza sottile per trasmettere la luce, così da poter ottenere spettri di alta qualità. In 

riflessione, con una minore energia IR, la luce viene riflessa dalla superficie del campione 

stesso, che deve essere quindi lucido. Lo spettro in riflessione può essere trasformato in uno 

spettro simile a quello in trasmissione attraverso la trasformazione di Kramers Kronig, la quale 

si basa sugli indici di rifrazione e dei parametri di assorbimento dei campioni coinvolti. Se lo 

spettro non viene trasformato, si verifica uno spostamento nella posizione della banda verso 

numeri d’onda più alti. 

Gli spettri hanno un eccellente SNR fino un numero di scansione pari a 500. Aumentando il 

numero di scansioni fino a circa 130 scansioni è possibile vedere un miglioramento degli 

spettri, ma da 130 a 500 circa lo spettro rimane pressoché invariato (fig. 23, spettri di Vitrinite, 

Mastalerz et al., 1996). 
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Fig.23. All’aumentare del numero di scansioni è possibile ottenere un miglioramento degli spettri, 

come in questo caso rappresentante gli spettri di Vitrinite. 

 

La modalità ATR, invece, utilizza una proprietà di riflessione interna totale che genera 

un'onda evanescente. Un raggio di luce infrarossa viene fatto passare attraverso un cristallo, 

così da riflettere la superficie interna che si trova a contatto con il campione. Questa riflessione 

genera l'onda evanescente che si propaga nel campione, con una profondità che varia da 0,5 a 

2 µm, che varia in base alle proprietà fisiche del campione, dal materiale e dall’angolo di 

incidenza. Il raggio viene raccolto da un rilevatore quando esce dal cristallo. L'incorporazione 

del cristallo ATR consente agli spettri IR di migliorare il loro SRM rispetto alle altre due 

modalità di analisi (Chen et al.,2015), quando il campione è di uno spessore superiore ai 

35µm. 

Attraverso il software di gestione del Micro-FTIR è possibile misurare lo spettro infrarosso in 

ciascun punto di interesse sul campione ed è possibile calcolare parametri come le aree dei 

picchi e mappare le distribuzioni dei gruppi funzionali target. 

Il tempo di acquisizione del Micro-FTIR dipende dalle impostazioni sperimentali, incluso il 

numero di scansioni per ciascun punto di campionamento e può variare da decine di minuti a 

qualche ora. L'imaging FTIR eseguito con matrici bidimensionali è sempre più utilizzato per 

la velocità con cui i dati possono essere raccolti.  

L'accoppiamento di micro-FTIR e microscopia a luce visibile apre la possibilità anche di 

visualizzazione e realizzazione di mappature di abbondanze dei gruppi funzionali in  
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campioni in 2D o 3D attraverso la modalità “imaging 3D”. Questo approccio fa ruotare il 

campione attraverso il raggio IR e raccoglie le immagini di attenuazione della frequenza nelle 

diverse posizioni (Thermo Fisher Scientific, 2015), (Xiang, 2017), (Thermo Fisher Scientific, 

2009). 

 I principali vantaggi di questa tecnica vengono così riassunti nella tabella 1(Microvision labs, 

2018). 

Tab.1. Riassunto dei principali vantaggi e svantaggi del MicroFT-IR 

 

 

  

Vantaggi MicroFt-IR SvantaggiMicroFT-IR 

Identificazione di una vasta gamma di 

materiali, inclusi solidi, polveri, pellicole e 

liquidi. 

 

Presenza di interferenze e sovrapposizione 

degli spettri su campioni complessi, che 

possono essere corretti in post-

elaborazione. 

Analisi stratigrafiche (cross- section) in 

successione veloce e separatamente. 

 

Analisi non distruttiva dei campioni.  

Analisi di miscele per determinare le 

proprietà del materiale composto. 

 

 

E’ possibile analizzare piccoli campioni o 

inclusioni come microparticelle o 

microfibre minori di 50 µm.  

 

 

Il campionamento superficiale ATR 

consente l’isolamento e l’esame di 

rivestimenti o incrostazioni limitato a ~ 10 

µm di profondità dalla superficie. 

 

 

Analisi qualitativa e quantitativa attraverso 

metodi personalizzabili. 
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3.7 SEM (Scanning Electron Microscopy) 

La microscopia elettronica a scansione (SEM) è una tecnica di microscopia ad alta risoluzione 

(fino ad a pochi nanometri) con una buona profondità di campo. Il SEM è ampiamente 

utilizzato per l'imaging e l'analisi delle dimensioni, posizioni e composizioni a livello 

elementale. Il SEM è stato utilizzato in questo lavoro per confermare le dimensioni delle fibre 

precedentemente identificate e valutate quantitativamente al MicroFTIR. 

Nel SEM il campione viene fatto interagire con un fascio di elettroni aventi intensa energia, 

definiti elettroni primari; questi modificano la struttura atomica del campione stesso, 

originando dei segnali dai quali è possibile creare delle immagini per lo studio della 

morfologia e composizione dell’oggetto di interesse. Il SEM lavora in condizioni di vuoto e i 

campioni sono metallizzati, cioè ricoperti da un rivestimento di materiale conduttivo come 

l’oro. 

 

 

Fig.24. Schema riassuntivo di funzionamento di un SEM 
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In un SEM (fig. 24) si possono distinguere più parti principali: una colonna di elettroni che 

crea il fascio elettronico, una camera in cui questo fascio incontra il campione da analizzare e 

infine una serie di rivelatori, generatori disegnali, che creano a sua volta l’immagine finale. 

La sorgente elettronica, costituita da un cannone elettronico, emana un fascio di elettroni 

attraverso un filamento di tungsteno, sfruttando l’effetto termoionico ad alte temperature. 

Successivamente gli elettroni subiscono un’accelerazione da 500 V fino a circa 30 kV, grazie 

alla presenza di un anodo e vengono focalizzati da una o più lenti in un punto con diametro 

compreso tra 0,4 nm e 5 nm sul campione. 

Il raggio passa attraverso coppie di bobine di scansione o coppie di piastre deflettrici nella 

colonna di elettroni, tipicamente nella lente finale, che lo deviano in modo da eseguire una 

scansione su un'area rettangolare della superficie del campione. 

All’interno della camera a vuoto, il fascio di elettroni viene indirizzato dall’ultima lente della 

colonna e colpisce il campione. In base al tipo di interazione tra quest’ultimo e gli elettroni 

viene emessa energia, in diverse forme, da cui viene ricavato un segnale da parte dei rivelatori. 

Infine, il risultato generato è una vera e propria immagine, che è possibile analizzare da uno 

schermo. 

Le emissioni che sono prodotte dall’interazione del campione con gli elettroni possono essere 

di più tipi: elettroni secondari (SE), elettroni retrodiffusi (Back-scattered electrons BSE), 

elettroni assorbiti e trasmessi, elettroni Auger, radiazioni elettromagnetiche nello spettro UV-

IR e radiazione X (fig.25). Il volume di interazione è considerata quella regione del campione 

da cui provengono tutti i vari segnali generati. Le caratteristiche del fascio elettronico e la 

composizione chimica del campione in esame influenzano questo volume. 

 

Fig.25. A destra emissioni generate dall’interazione campione-elettroni. A sinistra lo schema del 

volume di interazione del fascio elettronico. 

1) emissione di elettroni secondari (SE): sono elettroni caratterizzati da energia compresa 

tra 0 eV e circa 50 eV, emessi da un campione dopo l’interazione con il fascio elettronico. 
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Riescono a penetrare il campione da uno spessore di circa 3 nm a 10nm, fornendo 

informazioni topografiche e morfologiche di superficie ad alta risoluzione. 

2) emissione di elettroni retrodiffusi (BSE):a differenza degli elettroni secondari, questi 

possiedono elevata energia. Vengono generati dallo scattering elastico degli elettroni dalla 

superficie del campione, e danno importanti informazioni sulla densità atomica. Infatti, gli 

elettroni retrodiffusi con un numero atomico più alto daranno un segnale maggiore, e 

nell’immagine la zona considerata sarà visibile con un colore più chiaro. Questi elettroni sono 

utilizzati prevalentemente nell’analizzare zone di composizione diversa attraverso il differente 

contrasto di luci nell’immagine. Forniscono una bassa risoluzione. 

3) emissione di raggi X: permettono di analizzare una mappa dove viene rappresentata la 

distribuzione nello spazio degli elementi che sono colpiti dal fascio elettronico. Infatti, questi 

ultimi emettono una specifica radiazione tipica dell’elemento analizzato. 

La risoluzione spaziale del SEM dipende dalla dimensione del punto in cui l’elettrone colpisce 

il campione, che a sua volta dipende sia dalla lunghezza d'onda degli elettroni sia dal sistema 

ottico-elettronico che produce il raggio di scansione. La risoluzione è inoltre limitata dalla 

dimensione del volume di interazione. La risoluzione può variare da meno di 1 nm a 20 nm. 

Diversi sono i vantaggi dell’uso del SEM; per numerose applicazioni, la preparazione e 

l’acquisizione dei dati da un campione è veloce, le informazioni fornite sono a carattere 

morfologico e topografico, ma è possibile rilevare e analizzare le fratture superficiali e fornire 

più informazioni riguardo le microstrutture e variazioni spaziali nelle composizioni chimiche. 

Per quanto riguarda le limitazioni, invece, i campioni devono essere solidi e inseribili nella 

camera del microscopio con una dimensione massimo di 10 cm in orizzontale e 40 mm in 

verticale circa. Inoltre, il campione se non è conduttivo deve essere rivestito con una patina 

metallica idonea, a meno che lo strumento non sia in grado di funzionare in modalità basso 

vuoto. Questa tecnica è distruttiva e il campione non può più essere riutilizzato dopo l’analisi 

(Amelinckx et al.,1997; Goodhew et al.,2001).



 

50 
 

4 MATERIALI E METODI 

I campioni che sono stati analizzati per le prove in laboratorio con il simulatore di lavaggio 

sono degli asciugamani sportivi di colore blu e giallo comprati in un noto negozio sportivo 

internazionale (fig. 26). La dimensione è di 42x55 cm, taglia S e sull’etichetta è riportata la 

seguente composizione: poliestere e poliammide. Si è scelta questa composizione perché 

queste fibre risultano essere le più utilizzate nel mercato tessile. 

 

Fig.26.  Campioni di tessuto utilizzati nell’analisi. 

Per effettuare i lavaggi sono state fatte numerose combinazioni utilizzando un detersivo 

liquido e uno smacchiatore liquido di uso commerciale. Le simulazioni di lavaggio sono state 

tutte eseguite all’interno di una Clean Room per analisi di composti organici (classe 10000), 

totalmente priva di materiali plastici, anche nei sistemi di filtrazione dell’aria, per evitare ogni 

tipo di contaminazione dovuta all’ambiente esterno e all’operatore stesso. Questo particolare 

laboratorio è stato progettato e costruito interamente con materiali adatti a minimizzare ogni 

eventuale fonte di contaminazione per le analisi di composti organici (fig. 27).  

 

Fig.27.Clean Room, laboratorio apposito utilizzato per l’analisi delle microplastiche nel seguente 

studio.  
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Per i lavaggi sono stati utilizzati recipienti di vetro, precedentemente decontaminati con acqua 

ultrapura (ELGA system), acetone (Romil SpS) ed infine metanolo (Romil SpS). Le 

simulazioni di lavaggio domestico sono state effettuate in accordo con il metodo standard ISO 

105-C06:2010(E) usato per testare la solidità del colore sulle fibre tessili durante lavaggi 

commerciali e domestici. Secondo quest’ultimo metodo, è stato utilizzato un campione per 

simulazione di lavaggio. Sono state fatte le specifiche proporzioni per capire il volume di 

liquor di lavaggio, dove per liquor si intende la soluzione di acqua insieme alla dose di 

detersivo usato o di detersivo e smacchiatore usati. 

Tutti gli esperimenti svolti e i bianchi effettuati con simulatore di lavaggio e con lavatrice, sia 

con filtri GF/F sia ANODISC, sono stati riassunti nella fig. 28. 

 

 

Fig. 28. Schema riassuntivo di tutte le modalità di lavaggio con rispettive combinazioni effettuate in 

questo lavoro di tesi. 
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Per tutte le prove, tranne una, è stato eseguito un prewash con sola acqua antecedente al 

lavaggio, in accordo con la normativa standard SS-EN ISO 6330 sui procedimenti di lavaggio 

e asciugatura domestica per prove tessili, al fin di rimuovere tutta la contaminazione 

ambientale (esempio pulviscolo, fibre di altri tessuti, particelle di cartone delle scatole di 

cartone in cui era contenuto).  

Per ogni lavaggio è stato utilizzato un campione con peso medio di 47,32 g, un litro di acqua 

di lavaggio e due litri per il risciacquo, in accordo con il metodo standard ISO 105-

C06:2010(E). Il campione essendo costituito da fibre sintetiche è stato lavato a freddo, 

seguendo le indicazioni riportate nell’etichetta commerciale. Le diverse simulazioni sono state 

realizzate sia con acqua ultrapura (acqua dolce) sia con acqua di rete (acqua dura 28 °F), a 

temperatura ambiente. 

Viene poi utilizzato un agitatore orbitale multifunzionale (Vetrotecnica®) con possibilità di 

variare due parametri: il tempo (minuti) e le rotazioni per minuto (rpm) (Fig 29). Poiché si è 

simulato un lavaggio domestico, anche il tempo di agitazione è stato adeguatamente calcolato, 

così come la velocità di agitazione (20 min a 45 r.pm). 

 

Fig. 29. Agitatore orbitale multifunzionale utilizzato nella seguente analisi. 

Successivamente le prove di lavaggio sono state eseguite in una lavatrice domestica per testare 

la corrispondenza con le prestazioni ottenute precedentemente con il simulatore di lavaggio 

ed effettuare così uno scaling up. Il modello di lavatrice utilizzata è “Míele Professional PW 

6065 Plus” (fig. 30) presso il laboratorio Reckitt Benckiser (Mira, Venezia), dotata di 

addolcitore che permette di arrivare a una durezza media di 11,5 °f da 28 °f iniziali.  
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Fig.30 Lavatrice utilizzata durante le prove di lavaggio 

La scelta di questa particolare lavatrice è stata effettuata perché risulta essere veloce, ben 

riproducibile e provvista di addolcitore. Prima dell’utilizzo, la lavatrice ha effettuato un 

lavaggio senza campione e senza nessun prodotto di pulizia domestica per rimuovere tutte le 

possibili contaminazioni dovute a precedenti lavaggi. Il programma è stato impostato su 

“Cotone colorato” a 40°C, riconducibile in media a un comune lavaggio domestico europeo. 

La centrifuga è stata impostata a 1000 giri/minuto e la durata del lavaggio e risciacquo totale 

di 59 minuti.  

È stato effettuato un carico medio composto da 5 campioni aventi le dimensioni di 80 x 130 

cm e un peso medio di 325,6 g, con la stessa composizione di fibre tessili. In queste condizioni 

sono state fatte due combinazioni di lavaggio. Le dosi dei prodotti di lavaggio sono state scelte 

come da indicazione sulle rispettive etichette per la durezza dell’acqua (lavaggio con detersivo 

liquido (65 mL) e lavaggio con detersivo liquido (65 ml) e smacchiatore (120 ml)). È stato 

raccolto un campione medio delle rispettive acque di scarico alla fine di ogni lavaggio, in 

bottiglie di vetro precedentemente decontaminate. Ogni campione medio è stato diluito con 

una soluzione di EDTA (1.36 mmol/L), utilizzata per la purificazione, e trasportato in Clean 

Room per la successiva filtrazione. La filtrazione è stata effettuata con un sistema in vetro 

sottovuoto (Laboport ®) con due filtri diversi: GF/F della WhatmanTM in borosilicato da 0,7 

µm con diametro di 47mm e ANODISC (Anopore inorganic membrane) da 0,2 µm con 

diametro di 47 mm della WhatmanTM
, composto da una matrice di allumina di elevata purezza 

prodotta elettrochimicamente. Nella fig. 31 sono riassunte tutte le modalità di purificazione 

utilizzate per i filtri provenienti dai lavaggi simulati, con acqua ultrapura, acqua di rete e 

lavatrice.  
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Fig.31. Schema riassuntivo di tutte le procedure di purificazione effettuate in questo lavoro di tesi, sia 

con acqua ultrapura che di rete. Il simbolo “X” indica che la procedura non ha funzionato, a differenza 

di “V”. 

 

Sono state effettuate diverse prove di purificazione per diversi filtri dei campioni di lavaggio, 

al fine di individuare la procedura di purificazione migliore. Per le prove sono stati utilizzati 

acqua ultrapura, una soluzione di alcol etilico (Sigma-Aldrich) e isopropanolo ((20%/0,25% 

v/v), flottazione con NaCl (20 g/L) e con diverse soluzioni di alcol etilico (30%, 50%, 70% 

v/v). Per le simulazioni con acqua di rete, la purificazione ottimale individuata per le 

simulazioni con acqua ultrapura è stata ulteriormente arricchita e sono state effettuate ulteriori 
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prove (con un anticalcare commerciale e una soluzione di EDTA 1,36 mmol/L.) per ovviare 

alla durezza dell’acqua e agli eventuali depositi di calcare sul filtro. 

Tutti i filtri sono stati conservati nelle piastre Petri di vetro, rivestiti da foglio di alluminio per 

evitare contaminazioni, sotto cappa aspirante in clean room, a temperatura ambiente e sono 

stati lasciati ad asciugare per 72 ore.  

Le analisi qualitative e quantitative dei filtri (vedi paragrafo 5.4 per la messa a punto del 

metodo di conta e identificazione) sono state poi condotte con il Micro FT-IR NicoletTM iNTM 

10 (Thermo Fisher Scientific, presso il laboratorio CNR-IDPA (fig. 32), mentre le analisi per 

confermare le dimensioni in lunghezza e larghezza delle fibre  con il SEM (Scanning Electron 

Microscope) presso Reckitt Benckiser di Mira (Venezia) (Fig.33). Il modello utilizzato è 

PhenomProX, avente una sorgente elettronica con filamento di tungsteno con temperature di 

2500-2600K, mentre il campo imposto per accelerare gli elettroni va da 4,8 fino a 15 kV. Il 

filtro è stato metallizzato con oro in una camera apposita sottovuoto (GSL-1100X-SPC-12 

Sputtering Coater Compact Plasma) per avere una miglior conducibilità elettrica. Le 

condizioni standard utilizzate sono: 90 sec più 90 sec.; ≃ 9 mA; pressione di 6 mmHg. Ogni 

filtro metallizzato è stato successivamente inserito attraverso un supporto apposito nel SEM. 

Sono state catturate così più immagini a diversi ingrandimenti per l’analisi delle dimensioni 

delle fibre. Per analizzare il tipo di filato e la pelosità di questo (hairiness) alcune fibre del 

campione sono state studiate attravero un stereomicroscopio Olympus SZ61. 

E’ stata utilizzata l’analisi della varianza (ANOVA, p <0.05) per confermare la significatività 

delle differenze tra le diverse simulazioni di lavaggio.  

 

Fig 32. MicroFT-IR NicoletTMiN TM 10 della Thermo Fisher Scientific utilizzato durante le analisi 
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Fig.33 SEM Phenom Pro X e SputteringCoater Compact Plasma utilizzati nel seguente lavoro. 
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Risultati e discussioni 

5 Messa a punto del metodo analitico quantitativo e qualitativo per la determinazione di 

fibre microplastiche sintetiche in una simulazione di lavaggio domestico 

Per la messa a punto della metodologia quantitativa e qualitativa per la determinazione di fibre 

sintetiche microplastiche, sono stati inizialmente individuati tutti i parametri e condizioni 

migliori di lavaggio, purificazione e filtrazione. Una volta ottenute le migliori prestazioni, è 

stata effettuata l’analisi quantitativa (conta delle fibre e analisi della lunghezza e larghezza) e 

qualitativa (raccolta degli spettri IR e identificazione) e successivamente sono state 

confermate le dimensioni in lunghezza e larghezza al SEM.  

5.1 Scelta del campione e condizioni di lavoro 

Come già detto precedentemente, i lavaggi, le filtrazioni e la purificazione dei filtri sono 

condotti all’interno della Clean Room (classe 10000), laboratorio apposito per analisi 

organiche che permette di evitare contaminazioni esterne. Questo è stato necessario per la 

presenza di fibre sintetiche nell’ambiente esterno, come per esempio proveniente dall’aria o 

dagli indumenti dell’operatore stesso. (Rocha-Santos and Duarte, 2015). 

Volendo simulare un comune lavaggio domestico sono state ricreate tutte le condizioni di un 

comune lavaggio domestico. Come campione è stato scelto un comune asciugamano da 

palestra e comprare un capo nuovo ha evitato possibili artefatti dovuti alla possibile usura del 

campione stesso. La scelta è stata effettuata considerando dimensioni, composizione, costo e 

colore. La dimensione dell’asciugamano è media (42x55 cm) ed è adatta ad una simulazione 

(riferimento metodo ISO). 

La composizione del campione riportata in etichetta (poliestere e poliammide) è quella più 

diffusa sul mercato tessile. Queste due fibre sintetiche sono le più note, prodotte e vendute 

commercialmente. Il costo è generalmente basso per questo genere di capi, è molto venduto e 

conosciuto dai consumatori. Ciò ha reso possibile reperire un discreto numero di campioni, a 

costi non eccessivi e con una provenienza nota. Le fibre colorate del campione sono ben 

visibili nell’analisi al Micro FT-IR e sono utili anche per controllare eventuali fibre 

proveniente da contaminazioni esterne. 
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5.2 Prove di lavaggio con filtri GF/F  

I filtri GF/F (0,7 µm) sono stati scelti in base ad un precedente studio sulle particelle 

microplastiche (Vianello et al., 2013).  

Tutti i filtri delle simulazioni sono stati conservati su piastre di Petri di vetro, precedentemente 

lavate con acetone e metanolo, chiuse da fogli di alluminio e sono stati così asciugati per 72 

ore in clean room, a temperatura costante. 

Una prima prova effettuata con sola acqua ultrapura ha evidenziato come la filtrazione proceda 

lentamente e non si riesca a filtrare 1 L di lavaggio o risciacquo, ma solamente 300 mL. Dalle 

analisi con il Micro FT-IR è stato osservato che la superficie del filtro risulta essere molto 

sporca. Poiché il campione è venduto in una catena di articoli sportivi privo di confezione 

raccoglie molta polvere. Così, al fin di rimuovere tutta la contaminazione ambientale (esempio 

pulviscolo, fibre di altri tessuti, particelle di cartone delle scatole di cartone in cui era 

contenuto) si è effettuato prima di ogni lavaggio un prewash del campione in accordo con la 

normativa standard SS-EN ISO 6330 sui procedimenti di lavaggio e asciugatura domestica 

per prove tessili. Successivamente è stata provata una simulazione con detersivo, ma anche in 

questo il filtro si ostruiva facilmente, tanto che l’acqua di lavaggio da filtrare è bloccata 

all’interno del sistema di filtrazione (fig. 34). Inoltre, nel filtrato è presente una notevole 

quantità di schiuma, dovuta al detersivo liquido inserito, ed il filtro aveva un colore molto 

scuro. Anche in questo caso la determinazione e la conta delle microfibre nell’analisi 

MicroFTIR risultava impossibile. 

In letteratura l’acqua proveniente da una simulazione di lavaggio o direttamente da una 

lavatrice viene filtrata interamente senza nessun metodo di purificazione (Pirc et al.,2016; 

Hernandez et al., 2017; Almroth et al., 2018). Però, le prove effettuate mostrano come senza 

purificazione l’analisi sia impedita. 

Perciò, le successive simulazioni sono state utilizzate per identificare la purificazione 

ottimale. 

Per poter eliminare il tensioattivo dal filtro e dalle fibre sono quindi state effettuate delle prove 

con alcoli. In questo modo non avviene nessuna degradazione alle fibre soggette all’analisi. 

Utilizzando sempre tutte le condizioni precedenti, si è effettuato il lavaggio e il risciacquo. 

Si è scelto di fitrare un volume che non comportasse l’intasamento del filtro (300 mL di acqua 

di lavaggio) seguito da 200 mL di alcol etilico puro (30% v/v) su filtro GF/F. Questa prima 

purificazione abbatteva maggiormente il tensioattivo, che infatti veniva filtrato più 

velocemente (fig. 35). 
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Fig.34. A sinistra il sistema di filtrazione con all’interno l’acqua di lavaggio e a destra il filtro che è 

stato ricavato da quest’ultimo 

 

 

 

 

Fig.35. Filtro GFF ottenuto dopo una prima purificazione con alcol etilico 

 

I filtri GFF di queste simulazioni sono stati analizzati al Micro FT-IR, in modalità riflessione 

(Vianello et al., 2013). Sono state catturate più immagini per filtro con apertura di 100 µm x 

100 µm e una risoluzione spaziale di 100 µm (fig. 36). In alcuni campi le microfibre sono 

leggermente visibili e sembrano essere di colore scuro; l’immagine è però troppo sfuocata e 

non è possibile fare nessun confronto tra le prove effettuate con le diverse combinazioni per 

capire quale risulta essere ottimale. La struttura del filtro stesso, molto ruvido, e lo spessore 

del filtro stesso (420 µm) non permettono la corretta messa a fuoco, impediscono la conta e 

l’analisi IR in riflessione non è possibile, perché risulta sempre presente un rumore di fondo 
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elevato e costante. Poiché lo spessore ottimale dei campioni da analizzare al MicroFT-IR è 35 

µm e per l’impossibilità di effettuare una analisi quantitativa e di identificare con certezza la 

composizione chimica delle fibre, si è appurato che il filtro GF/F non è idoneo per questo tipo 

di analisi. 

 

 

Fig. 36. Immagini catturate con il MicroFT-IR con filtri GF/F. 

 

 

Per queste simulazioni i filtri sono stati anche analizzati con il SEM. Ogni filtro è stato 

metallizzato con una particolare lega di oro in una camera apposita sottovuoto, per avere una 

miglior conducibilità elettrica e inserito, attraverso un supporto apposito, nel SEM. Sono state 

catturate più immagini con i seguenti ingrandimenti: rispettivamente 1000x, 410x, 410x, 

265x, 390x, 400x, 1000x e 9900x (fig. 37). Ogni immagine corrisponde alle diverse prove 

effettuate. 

Le immagini a e b della fig. 37 rappresentano i lavaggi con sola acqua ultrapura senza 

detersivo, dove è possibile notare l’assenza di residui derivante da quest’ultimo. Il filtro, però, 

risulta essere ricoperto da uno strato persistente, più bianco e opaco in alcune zone (a) e più 

scuro in altre (b), che potrebbe evidenziare la presenza di un rivestimento esterno, l’appretto, 

ricoperto durante il finissaggio nel momento della sua produzione, oppure la presenza di 

contaminazione esterna. Le microfibre plastiche non possono essere individuate con facilità, 

anche perché vengono spesso confuse con le fibre di quarzo della composizione del filtro 

stesso. Inoltre, dalle immagini c, d, e ed f della fig. 37 è possibile notare la superficie del filtro 

dei lavaggi con acqua ultrapura e detersivo; questa risulta essere ricoperta da uno strato 

persistente derivante dal detersivo. Nelle ultime due immagini, g ed h, sono presenti dei 

granuli dalle dimensioni di pochi µm, ma non è possibile visualizzare nessuna microfibra 

plastica. Anche il SEM ha confermato che i filtri GF/F non sono idonei per questo tipo di 
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analisi; le fibre di quarzo derivanti dalla composizione del filtro stesso sono poco distinguibili 

dalle fibre microplastiche oggetto di studio. Non è quindi possibile fare una conta idonea per 

la determinazione delle fibre microplastiche. 

Con il SEM è possibile fare un’analisi semiquantitativa e qualitativa grazie al software dello 

strumento, ma risulta essere troppo fuorviante e poco precisa. Il MicroFT-IR viene confermato 

come lo strumento necessario all’analisi sia per la composizione chimica sia per l’analisi 

quantitativa delle microfibre di plastica in questo contesto di studio.   
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Fig.37 Immagini ottenute dal SEM: ogni foto corrisponde a un set di prove.  
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5.3 Prove di lavaggio con filtri ANODISC 

Il filtro GF/F è stato sostituito con quello ANODISC (Anopore inorganic membrane) da 0,2 

µm con diametro di 47 mm della WhatmanTM, suggerito dalla dott.ssa Barbara Bravo, 

specialist Thermo Fischer per il MicroFT-IR. Questi filtri sono composti da una matrice di 

allumina di elevata purezza prodotta elettrochimicamente in modo da diminuire il rumore di 

fondo nelle analisi di composti plastici (Lӧder et al., 2015). Inoltre, gli Anodisc (0,2µm), a 

differenza dei GF/F (0,7 µm), hanno un cut-off più basso in modo da riuscire a trattenere 

diverse classi dimensionali di microplastiche; inoltre, presentano alcune importanti 

caratteristiche: ritenzione particellare estremamente efficiente, trasparenza quando bagnati, 

consentendo una facile valutazione microscopica, resistenza ad alte temperature e al fascio di 

elettroni (come nel caso del SEM), nessun monomero plastificante o tensioattivo utilizzato 

nel processo di fabbricazione, basso legame proteico una minima perdita del campione (Fisher 

Scientific, 2018). 

Prima di procedere, un filtro ANODISC è stato analizzato con il Micro FT-IR direttamente 

dalla confezione; è formato da numerosi pigmenti di colore scuro (fig. 38) e dagli spettri 

ottenuti in questi punti risulta essere proprio ossido di allumina. Il filtro stesso non risulta 

essere pulito e necessita di una purificazione preliminare utilizzando 50 mL di alcol etilico al 

50% v/v. 

 

 

Fig.38.Superficie del filtro ANODISC direttamente dalla confezione 

 

Inoltre, dalle prove fatte in precedenza è stato aumentato il tempo di prewash; il campione è 

stato così messo a mollo 12 h in un litro di acqua ultrapura e successivamente risciacquo con 

un altro litro. La prima prova effettuata con questi nuovi filtri è avvenuta senza nessuna 

purificazione ed è stato verificato sia il miglior volume di filtrazione, che non comportasse 

l’intasamento del filtro, ma anche la necessità di una procedura di purificazione, confermata 

dall’analisi MicroFTIR di questo filtro. 
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Dalla letteratura uno dei principali metodi di purificazione di microplastiche in acque di 

scarico o sedimento risulta essere la separazione per densità attraverso la flottazione con NaCl 

(Hintersteiner et al., 2015); la flottazione permette che tutte le microplastiche di polietilene 

PE (densità 0.90 g/cm3) e la schiuma del tensioattivo vadano in superficie della soluzione e 

con l’aggiunta poi di 3-metil-4-butanolo, la schiuma viene rimossa. In questo studio è stata 

quindi preparata una soluzione 20 g/L di NaCl e 0.25% (v/v) di 3-metil-4-butanolo (Romil 

SpS); la schiuma del tensioattivo non veniva eliminata e le fibre erano presenti in tutta la 

soluzione. Infatti, le microplastiche più pesanti, come il PET (densità 1,38 g/cm3), non 

giungono in superficie ma rimangono in sospensione. 

 

Si è quindi utilizzato l’alcol etilico, a differente percentuale (30% v/v, 50% v/v, 70%v/v) ed i 

filtri sono stati poi analizzati al MicroFTIR (fig. 39). 

 

Fig.39. Immagini ricavate da prove di purificazione con il MicroFT-IR usando filtri ANODISC 
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La purificazione ottimale prevede quindi: 

-prewash del campione (12h); 

-pulizia preliminare del filtro (50 mL di alcol etilico al 50%v/v); 

- soluzione contenente i 300 mL di lavaggio o risciacquo insieme ad altri 300 ml di alcol 

etilico al 50% v/v per il liquor con detersivo e 300 ml di alcol etilico al 70%v/v per il liquor 

con detersivo e smacchiatore. Si alternano i ml di questa miscela da filtrare con 50 mL di alcol 

etilico al 50%v/v e 100 mL di acqua ultrapura, per circa 6 volte finchè viene filtrata tutta la 

miscela; 

- 100 ml di acqua ultrapura e 50 mL di alcol etilico al 50%v/v in modo da essere sicuri che 

tutti i residui di sporco e di detersivo non si blocchino sulle fibre e sul filtro.  

La fig. 40 mostra i filtri così ottenuti da lavaggi con detersivo, prima e dopo il metodo di 

purificazione ottimale utilizzando il Micro FT-IR e SEM. 

La purificazione ottimale permette che anche le fibre di poliammide, più chiare e più fini, 

siano contate, mentre in precedenza era difficile identificarle (appendice A1). 
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Fig.40 In alto filtri ottenuti da lavaggi con detersivo prima e dopo il metodo di purificazione 

ottimale utilizzando Micro FT-IR e SEM. In basso differenza tra un filtro ottenuto da un 

lavaggio con detersivo utilizzando una concentrazione 30%v/v di alcol etilico come 

purificazione (a) e uno ottenuto utilizzando 50%v/v di alcol etilico (b). 
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Fig. 41. Filtri ottenuti da un lavaggio con detersivo utilizzando acqua di rete; è presente uno strato 

cristallino sulla superficie che impossibilita le analisi quantitative e qualitative. 

 

Dalla prima simulazione con acqua di rete non è stato possibile analizzare al Micro-FTIR il 

filtro ottenuto per la presenza di uno strato superficiale di colore cristallino (fig. 41). Dalle 

analisi spettroscopiche quest’ultimo è risultato essere composto da carbonato di calcio, sale 

ternario di colore bianco insolubile in acqua. 

La presenza di questo strato cristallino sul filtro è dovuta alla presenza di ioni calcio e 

magnesio presenti nell’acqua di rete, che ha una durezza pari ai 28°f. Gli ioni Ca2+ e Mg2+, 

presenti nell’acqua di rete, possono legarsi ai tensioattivi anionici presenti nel detersivo e 

formare precipitati salini insolubili. Inoltre, questa interazione tra cationi e tensioattivo 

anionico comporta la riduzione dell'efficacia del detersivo, tanto che è necessario aggiungerne 

una maggiore quantità quando il lavaggio è effettuato in acqua dura o molto dura. Per ovviare 

a questo inconveniente, nelle prove con l’acqua di rete, è stata utilizzata una soluzione di 

acqua di rete con EDTA, (Acido etilendiamminotetraacetico), agente chelante in grado di 

formare dei complessi con gli ioni calcio e magnesio presenti normalmente nell’acqua, per 

“addolcire” l’acqua utilizzata e per ottimizzare la procedura di purificazione anche per queste 

simulazioni. 

Dopo le simulazioni di lavaggio, 300 mL sono stati filtrati ed è stata usata la stessa procedura 

di purificazione per le simulazioni con acqua ultrapura, con l’aggiunta del passaggio con 

EDTA.  

Tramite il Micro FT-IR è stata confermata l’assenza di residui di CaCO3 ed è stato perciò 

possibile contare ed identificare le fibre con degli ottimi match di riconoscimento spettrale. In 
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queste simulazioni sono state analizzate le fibre microplastiche provenienti dalle acque di 

lavaggio e risciacquo miscelate tra loro, proprio come in un normale lavaggio domestico. Ciò 

è servito per lo scaling up successivo, ovvero l’analisi dello scarico completo della lavatrice. 

Lo scarico completo della lavatrice è formato dalle acque di lavaggio e dalle acque di due 

risciacqui. Da questo si è prelevato un campione rappresentativo, che è poi stato filtrato in 

clean room, previa conservazione, e si è applicata la procedura di purificazione 

precedentemente descritta per le simulazioni con acqua di rete.  

Per poter effettuare una quantificazione significativa, sono state effettuate alcune prove per 

individuare il miglior volume di scarico che tenga conto di tutte le classi dimensionali e che 

rappresenti lo scarico reale. 

 Filtrando un volume maggiore di 100 ml, le fibre presenti sul filtro erano troppe e si 

attorcigliavano tra di loro, non permettendo quindi una corretta quantificazione e una corretta 

identificazione (fig. 42 a); diminuendo il volume filtrato, si osservano sul filtro fibre ben 

riconoscibili e separate tra di loro, come mostra il campo di conta in fig. 42b, permettendo 

così un’analisi quantitativa e qualitativa ottimale (appendice A2). 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

Fig. 42.  Differenza di filtri provenienti dallo scarico della lavatrice filtrando diverse quantità in mL 
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5.4 Messa a punto del metodo di conta e dell’identificazione con MicroFTIR 

L’analisi quantitativa e qualitativa con il Micro FT-IR è stata messa a punto utilizzando il 

software OMNICTM PICTATM, che gestisce lo strumento.  

È stato utilizzato il detector “cooled” MCT ad azoto liquido; i filtri GF/F sono stati analizzati 

in modalità riflessione (Vianello et al.,2013), mentre i filtri ANODISC sono stati analizzati in 

trasmissione. 

Per ogni filtro i campi sono stati scelti in maniera randomizzata, assicurando la non 

sovrapposizione dei campi ottici e la massima copertura del filtro (Mazziotti et al., 2013). 

Ogni campo possiede delle dimensioni fisse di 1300 µm x 1200 µm (avente un’area 1,560 

mm2) con un’apertura di 100 µm x 100 µm con una risoluzione spaziale (step size scanning) 

di 100 µm. Questo assetto corrisponde a un obiettivo ottico di 100x. Il numero significativo 

di campi ottici e di fibre da contare è stato stabilito grazie alla bibliografia e attraverso 

numerose prove di conta nelle simulazioni. 

Per avere la giusta rappresentatività nella quantificazione bisogna contare almeno 14 campi e 

il numero di fibre contate deve essere almeno di 400 unità. In questo modo, infatti, il risultato 

è preciso e replicabile e rappresentativo del campione bulk.  

Per ogni filtro è stato calcolato il numero di fibre totali (1): 

𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 =  
𝑛∗1000∗𝐹

𝑉
                                                                           (1) 

Dove n sono la somma delle fibre contate per ogni campo, V è il volume in ml ed F è il fattore 

ottico dato da: 

              𝐹 =
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜∗𝑛𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖
 

Dove l’Area filtro è 1734,065 mm2, l’Area del campo ottico 1,56 mm2 e n campi rappresenta, 

invece, il numero di campi complessivo che è stato effettuato per ogni filtro. 

Per calcolare, invece, il numero totale di fibre per ogni kg di campione si è utilizzata la 

seguente formula (2): 

𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒/𝑘𝑔 =
𝑛∗1000∗𝐹

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑔)
                                 (2) 

Dove la media del peso del campione è 47,32 g per le analisi con simulatore e 325,6 g per le 

analisi con lavatrice. 
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Per finire sono stati calcolait i mg di fibra rilasciata per ogni kg di tessuto (3): 

𝑚𝑔 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎/𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜 = 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒/𝑘𝑔 ∗ 𝑉𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 ∗ 𝜌 ∗ 103                (3) 

 

Dove mg di fibra /kg è il numero totale di fibre rilasciate, V è il volume di ogni singola fibra 

in cm3, considerando ogni fibra come cilindrica, e ρ è la densità media del materiale analizzato 

(g cm-3) (De Falco et al., 2017). La densità del poliestere è 1,38 g/cm3 e della poliammide è 

1,15g/cm3. Queste formule sono state elaborate anche confrontando le equazioni in letteratura 

(Mazziotti et al., 2013; De Falco et al., 2017; Sillanpää and Sainio, 2017). 

Per ogni finestra di conta le fibre sono state contate e classificate in base al colore (blu o altro 

colore), dimensione in lunghezza (EL= EXTRALARGE ≥500µm, L= LARGE compreso tra 

200µm e 500µm, M=MEDIUM 50µm-200µm e S=SMALL≤50µm) e larghezza per ogni 

classe dimensionale (µm).  

Per ogni campo ottico tutte le fibre contate sono state poi analizzate effettuando più scansioni 

su più punti della fibra stessa, al fin di verificare che fossero tutte fibre sintetiche e per 

migliorarne l’identificazione. Per ogni punto sono state effettuate 64 scansioni, per ottenere 

un match ottimale di riconoscimento dello spettro FT-IR. Ogni spettro ottenuto è stato poi 

confrontato con le librerie spettrali di riferimento commercialmente disponibili. Il range 

spettrale è stato impostato, tenendo conto anche del rumore di fondo dovuto al filtro (4000 a 

1200 cm-1). 

Per il riconoscimento spettrale sono state considerate due specifiche regioni spettrali, 3800-

2800 cm-1 e 1800-1200 cm-1, che si riferiscono ai gruppi funzionali e al fingerprint 

rispettivamente. Effettuare il riconoscimento considerando le regioni spettrali è una delle 

modalità previste e permette di minimizzare i segnali spuri, ad esempio dovuti soprattutto alla 

saturazione da parte del biossido di carbonio.  

Un buon riconoscimento è quello con un match compreso tra 65-70%. Nei casi in cui per le 

fibre si otteneva questo match, sono state inoltre effettuate analisi IR puntuali per verificare 

che il match fosse quello o fosse migliore. Grazie alla purificazione, il range medio dei match 

era pari a 80% per il poliestere e 78% per la poliammide, ma con massimi di riconoscimento 

superiori al 90% per entrambe le fibre (Appendice A3 e A4). 

Questa procedura è stata eseguita per ogni campo analizzato di ogni filtro. 
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Ogni parametro impostato nel software è stato deciso al fin di ottenere un idoneo rapporto S/N 

(rapporto segnale-rumore) e un’ottimale risoluzione spaziale e spettrale. Per tutte le prove 

sono stati raccolti tutti i match degli spettri ottenuti (fig.43). 

  

 

Figura 43. Schema riassuntivo del metodo utilizzato nel seguente lavoro: scelta randomizzata dei 

campi di conta sulla superficie del filtro, cattura del rispettivo mosaico e analisi della composizione 

delle fibre presenti in esso. 

 

Attraverso l’imaging del software (Analyze image) è possibile ottenere informazioni riguardo 

la lunghezza e la larghezza delle fibre contate; in fig. 44 si osserva un campo e il rispettivo 

imaging elaborato dal software. I colori delle fibre sono puramente indicativi, infatti l’imaging 

nulla dice riguardo la composizione delle fibre. È possibile modificare le impostazioni del 

software, anche aiutandosi con dei filtri (come lo “Smoothing” o l’“Avoid noise”), così da 

includere tutte le fibre presenti nel campo selezionato (figg. 45 e 46).  



 

73 
 

Fig. 44. Immagini di più campi di conta appartenenti a filtri diversi e le rispettive immagini date dal 

software rappresentanti ogni fibra con colori diversi per determinare il numero, la lunghezza e la 

larghezza media. 
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Fig.45. Modalità del software di impostazione del livello di copertura del filtro da analizzare

 

Fig.46. A sinistra è presenta un istogramma sulle lunghezze (µm) di ogni fibra identificata. A destra la 

tabella riassuntiva in cui per ogni fibra viene calcolata la lunghezza media (µm) e larghezza (µm). 
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Grazie alla modalità Wizard è possibile identificare le fibre presenti nell’immagine del campo 

ottico catturata in precedenza (fig.47); determinati i punti sui quali effettuare le scansioni, si 

procede alla scansione e al termine si procede al confronto degli spettri ottenuti con le librerie 

spettrali di riferimento commercialmente disponibili. Nel nostro caso di studio, abbiamo 

scelto di abbinare il colore verde alla poliammide e il colore blu al poliestere. 

E’ possibile vedere il campo di conta (fig. 48 a, c, e, g) ed è possibile ottenere delle immagini 

con le varie fibre evidenziate con colori diversi in base alla composizione (fig. 48 b, d, f, h). 

Inoltre, attraverso il software è possibile ottenere la classificazione della composizione 

chimica rilevata in base alle librerie impostate con i rispettivi match per ogni fibra (fig. 49). 

Sono state utilizzate più librerie in modo da essere sicuri della corretta interpretazione 

spettrale. Inoltre, la tabella mostra anche le coordinate spaziali in cui è stata fatta l’analisi 

spettrale, in modo da risalire sempre all’immagine microscopica iniziale.  

Infine, le fibre contate e identificate e sono state osservate al SEM per confermare le 

dimensioni in lunghezza e larghezza. L’analisi con questo strumento è stata effettuata 

solamente alla fine poiché l’analisi al SEM è distruttiva perché il campione, non essendo 

conduttivo, deve essere rivestito con una patina metallica idonea. Perciò il campione non può 

più essere riutilizzato dopo l’analisi. 
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Fig.47. Immagini di più campi di conta appartenenti a filtri diversi e le rispettive immagini date dal 

software rappresentanti le fibre con colori diversi in base alla composizione chimica. 
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Fig.48 In alto la tabella riassuntiva con tutte le composizioni chimiche rilevate dalle varie librerie e i 

rispettivi match; in basso l’esempio di due spettri analizzati e riconosciuti dalle librerie aventi gli stessi 

colori impostati nelle figure precedenti (Fig.41). 
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Fig. 49. In alto l’immagine di un campo di conta viene analizzato in più punti. In basso l’esempio di 

quattro spettri usando le regioni spettrali, presi nei punti indicati dalle lettere. 
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Attraverso questo metodo si ottiene una quantificazione significativa e ripetibile e 

contemporaneamente una identificazione della composizione della fibra sintetica. Ciò si 

differenzia da tutti gli altri metodi sviluppati in letteratura scientifica in cui viene utilizzato un 

microscopio ottico o elettronico e/o un FT-IR (Hernandez et al., 2017; Sillanpää and Sainio, 

2017; Almroth et al.,2018).  

In fig. 50 sono mostrate tutte le immagini date dal software a partire da un singolo campo 

ottico di un filtro. 

 

Fig. 50. Immagini di un singolo campo ottico elaborate dalle modalità del software. 
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6 Analisi delle simulazioni di lavaggio 

Ogni simulazione di lavaggio è stata effettuata in doppio. Per quanto riguarda la precisione 

dell’analisi quantitativa l’errore standard percentuale (SE%) calcolato risulta essere 8% nei 

lavaggi con acqua ultrapura e 9% con quelle in acqua di rete; quindi l’analisi è precisa e 

ripetibile. 

Tutti i bianchi effettuati non presentano fibre microplastiche.  

Nel confronto tra lavaggio con detersivo e procedura di purificazione non ottimale (pulizia 

preliminare del filtro senza risciacqui con alcol etilico) e lavaggio con detersivo e procedura 

ottimale (fig. 51), il numero di fibre/litro totale e fibre/kg totale con la purificazione non 

ottimale è inferiore rispetto al numero ottenuto con quella ottimale, sia per le fibre di poliestere 

sia per quelle di poliammide. Inoltre, è presente una notevole sottostima di tutte le classi 

dimensionali nel metodo con purificazione non ottimale, soprattutto per la dimensione S. 

Poiché il filtro non era pulito, le fibre più piccole erano intrappolate dallo strato di detergente 

e non sono state contate. La purificazione non ottimale ha comportato quindi un deficit del 

42% nell’analisi quantitativa (fibre/l); ciò è stato osservato anche nella composizione delle 

fibre, per le quali la differenza è del 53% per poliestere e 61% per poliammide. Considerando 

invece le fibre/kg, il deficit è maggiore (59% in meno) sia per il totale sia per le singole fibre 

identificate (è 41 % per il totale, 32% e 56% rispettivamente per poliestere e per poliammide). 

Nei filtri ottenuto con il metodo di purificazione ottimale le fibre più piccole sono più visibili 

e quindi quantificabili, riuscendo a identificare anche quelle con una lunghezza di 5 µm, 

confermata anche dall’analisi al SEM.  

Procedere senza un metodo di purificazione significa quindi fornire dati sottostimati per 

l’analisi quantitativa; inoltre, una purificazione non ottimale influenza il riconoscimento degli 

spettri, che possono avere un match di riconoscimento basso (<65%). Infatti, la media dei 

match ottenuti nell’analisi spettrale nel metodo con purificazione non ottimale è 70% per 

poliestere e 66 % per poliammide; mentre nel metodo di purificazione ottimale 

rispettivamente 80% e 79% (in alcuni casi si è arrivati ad ottenere punte > 90%: precisamente 

95 poliestere e 93 poliammide). Ciò permette di confermare la composizione delle fibre con 

più accuratezza. 
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Fig. 51. Confronto del numero di fibre/litro e fibre/kg calcolato tra il metodo di purificazione 

risultato essere non ottimale (in blu) e quello della messa a punto finale (in rosa). 
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6.1 Simulazioni in acqua ultrapura 

 

 

 

Fig. 52. Confronto del numero di fibre/litro e numero fibre/kg di tessuto per ogni combinazione di 

lavaggio e in base alla composizione della fibra 
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delle fibre di poliammide, sia come fibre/litro sia come fibre/kg nelle simulazioni in acqua 

ultrapura, si osservano delle differenze statisticamente significative (p=0.02 e p=0.04 

rispettivamente) (fig.52).   
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simulazioni con i due detersivi (D= detersivo per bucato e DS detersivo e smacchiatore) la 

differenza osservata non è statisticamente significativa (sia per fibre/l sia per fibre/kg; 

p>0.05). Perciò l’utilizzo di prodotti di lavaggio influenza il rilascio di fibre microplastiche. 

Questo risultato è in accordo con gli altri studi in letteratura scientifica: utilizzare prodotti di 

pulizia incide maggiormente sul rilascio di fibre nei lavaggi domestici (De Falco, 2017; 

Almroth, 2018). Però, va sottolineato che l’aggiunta dello smacchiatore non aumenta in 

maniera significativa il rilascio delle fibre; l’azione del detersivo incide maggiormente su 

questo fenomeno. 

Si osserva che nella combinazione DS viene rilasciato il 42% in meno di fibre poliammide 

rispetto alle altre due combinazioni (UP e D). Questa differenza risulta essere statisticamente 

significativa (p=0.02).  

Inoltre, nella simulazione di lavaggio con solo il detergente, sono stati analizzati 

separatamente il lavaggio e il relativo risciacquo; per confermare la riproducibilità nel calcolo 

delle fibre nelle combinazioni MIX (lavaggio e risciacquo insieme). La loro somma risulta 

essere simile al rispettivo MIX (p≪0.05) e le misure precise e riproducibili (SE%=2%). 

Considerando il rilascio in termini di fibre/kg, il finissaggio del campione può essere 

importante da valutare, poichè potrebbe incidere differentemente sia sulla composizione della 

fibra sia sulla classe dimensionale. Infatti, il rilascio dai tessuti potrebbe dipendere dalla loro 

lavorazione e dalla loro trama effettuata con lavorazioni e tecniche diverse. Quando la 

microfibra viene prodotta, i fili lavorati a maglia sono tagliati dalla superficie per dare al 

tessuto le sue principali caratteristiche. Questa ragione potrebbe essere una causa del loro 

rilascio (Almroth, 2018). La situazione è però differente nel caso della fibra tessuta. 
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Fig 53 Immagini della tendenza di aggrovigliamento delle fibre ricavate dal Micro FT-IR (a e b) e 

SEM (c e d) a 410x e 1000x. 

In figg. 53 a, b, c, d si osservano alcune fibre (sia poliestere sia poliammide) aggrovigliate tra 

di loro. Dalle analisi dei filtri effettuate con Micro FT-IR e SEM le fibre composte da 

poliammide presentano più frequentemente questo tipo di fenomeno. 

La presenza di questi attorcigliamenti non sembra legata alle combinazioni di lavaggio 

effettuate (in fig. 53 a un lavaggio con detersivo, in fig. 53 b un lavaggio con detersivo e 

smacchiatore). Inoltre, questo fenomeno è stato riscontrato sia utilizzando acqua ultrapura sia 

di rete. Le figure 53 c e d sono prese dal SEM e mostrano in maniera più dettagliata la stessa 

tendenza di attorcigliamento di fibre su filtro proveniente dalla filtrazione di un lavaggio con 

detersivo. 

Questa tendenza, soprattutto delle fibre di poliammide, ad aggrovigliarsi tra di loro 

sembrerebbe legata alla loro minore ampiezza rispetto alle fibre di poliestere. Nelle fibre di 

poliammide della classe dimensionale S l’ampiezza media risulta 3,0 µm, mentre è di 7,8 µm 

per quelle della stessa classe dimensionale di poliestere. Per le dimensioni M l’ampiezza 
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media delle fibre di poliammide è 15,1 µm, quella del poliestere è di 23,5 µm; per le 

dimensioni L l’ampiezza media delle fibre di poliammide è 30,4 µm e quella del poliestere è 

51,3 µm, per la classe dimensionale XL l’ampiezza media delle fibre di poliammide è 30,4 

µm e quella delle fibre di poliestere è 178,4 µm. 

In fig. 54 sono mostrate due fibre aventi classe dimensionale S con la rispettiva ampiezza in 

micron (2,04 micron per poliammide e 5,69 micron per poliestere), confermando le 

dimensioni ricavate precedentemente con il Micro FT-IR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54 Immagine ricavata dal SEM in cui sono mostrate le ampiezze medie delle fibre: a sinistra 

poliammide e destra poliestere. 

 

Gli aggrovigliamenti osservati, in tutte le simulazioni, compresa anche quella con sola acqua, 

ma soprattutto nel lavaggio con lavatrice, possono essere ricondotti all’azione meccanica che 

avviene durante il lavaggio. Le fibre meno adese tra di loro vengono sfibrate dalla superficie 

del tessuto per azione meccanica, e si intrecciano tra di loro. Questo fenomeno non può essere 

ricondotto, però, al pilling, fenomeno in cui si formano delle piccole palline (pills) sulla 

superficie del tessuto, perché il campione non era filato a maglia ma era tessuto.  
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La tendenza all’aumento del pilling sembra infatti essere influenzata da fattori legati al filato: 

bassa torsione e alto valore di hairiness (pelosità del filato) (Sivakumar and Pillay, 1981). 

 

 

Fig.55 Analisi stereomicroscopica su parte del filato del campione in analisi (stereomicroscopio 

Olympus SZ61 obiettivi 40x e 100x) 

  

Effettuando un'analisi con stereomicroscopio su parte del filato, rimuovendolo sia sui bordi 

sia sulla parte centrale del campione, si osserva una bassa pelosità (hairiness). Questo perché 

il filato è costituito da fibre continue e caratterizzato da torsione bassa, che facilita la 

dispersione delle fibre (De Falco, 2017) (fig 55). 
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Fig. 56. Andamento del numero di fibre/litro e del numero fi fibre/kg di tessuto rispetto alla 

composizione della fibra in tutte le classi dimensionali. 

In fig. 56 si osserva l’andamento del numero di fibre/litro e numero di fibre/kg di tessuto 

rispetto alle due diverse composizioni di fibre analizzate. Ogni grafico presenta anche le 

quattro classi dimensionali (small=S; medium=M; large=L; extralarge=XL). 

Per il poliestere la classe dimensionale maggiormente rilasciata nelle simulazioni D e DS è la 

S. Questo risultato è statisticamente significativo considerando le tre combinazioni di lavaggio 

per il poliestere (p=0.02); invece le differenze riguardanti le classi dimensionali della 

poliammide nelle due combinazioni citate non sono significative (p>0.05).  

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

S M L XL S M L XL

Poliestere Poliammide

fi
b

re
/l

Simulazioni acqua ultrapura: classi dimensionali

acqua ultrapura MIX det. MIX det. + smacch.

0

100000

200000

300000

400000

S M L XL S M L XL

Polyester Polyamide

fi
b

re
/k

g 
d

i t
es

su
to

Simulazioni acqua ultrapura: classi dimensionali

acqua ultrapura MIX det. MIX det. + smacch.



 

88 
 

La maggiore presenza delle S in poliestere sia in D sia in DS è stata confermata anche con 

l’utilizzo del SEM (fig. 57).  

 

 

Fig 57 Immagine catturata al SEM di fibre spezzate durante il lavaggio D e DS (obiettivo 1000x). 

 

Il maggior rilascio di fibre (in particolare la classe dimensionale S) avviene soprattutto  in 

presenza di prodotti di lavaggio, in particolar modo con il detersivo. L’azione chimica di 

quest’ ultimo sulle fibre insieme all’azione meccanica di lavaggio,  può favorire il rilascio di 

queste fibre più piccole. 

Dal punto di vista ambientale è un dato importante, perché più le fibre sono piccole più 

possono sfuggire ai filtri di impianti di depurazione delle acque reflue e possono essere 

ingerite da animali acquatici per poi entrare nella catena trofica. 
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Fig.58 Confronto di mg di fibre/kg di tessuto rilasciate in totale e in base alla composizione. 

In fig. 58 è mostrato il confronto del peso rilasciato di microfibre (mg di fibre/kg di tessuto), 

sia sul totale sia in base alla dimensione di poliestere e poliammide. La maggiore quantità in 

peso rilasciata è stata riscontrata per le fibre di poliestere XL in tutte e tre le combinazioni di 

lavaggio ed in maniera simile tra di loro. Le tre combinazioni utilizzate però non mostrano 

differenze significative tra di loro (p>0.05). 

Poiché la media dell’ampiezza e della densità delle fibre di poliammide è minore rispetto al 

poliestere, il peso di quest’ultimo è in ogni caso più alto in ogni classe dimensionale e in ogni 

simulazione di lavaggio effettuata (p≪0.05 e p= 0.02 per poliestere e poliammide 

rispettivamente). 

Per quanto riguarda il totale delle fibre, nella simulazione UP il rilascio è di 3,7 g/kg di tessuto, 

in D è di 3,9 g/kg e in DS è di 3,6 g/kg. Considerare i mg di fibra/kg di tessuto può permette 

una valutazione dello shedding, per capire quanti mg di fibre sono rilasciate considerando il 

peso di un tessuto che viene lavato, al fin di considerare l’usura di quest’ultimo.   

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

S M L XL S M L XL

Poliestere Poliammide

m
g 

fi
b

re
/k

g 
d

i t
es

su
to

Simulazioni in acqua ultrapura: classi dimensionali

acqua ultrapura MIX det. MIX det. + smacch.



 

90 
 

6.2 Simulazioni in acqua di rete 

 

 

 

Fig.59. Confronto del numero di fibre/litro e numero di fibre/kg in tutte le combinazioni e in base alla 

composizione della fibra. 

Nelle analisi con acqua di rete le combinazioni D e DS mostrano delle differenze significative 

rispetto a quella contenente sola acqua di rete (R) (simulazioni in fibre/litro p=0.02). In 

quest’ultima simulazione è presente il 16% in meno di poliestere e 31% in meno di 

poliammide rispetto alle simulazioni D e DS. Ciò è in accordo con i risultati osservati nelle 

simulazioni in acqua ultrapura. Considerando il numero di fibre/kg di tessuto i risultati sono 

congrui a quelli misurati in fibre/l (fig.59 p=0.02). Viene rilasciato in maniera simile il 

poliestere in D e DS, mentre la poliammide è rilasciata maggiormente in DS (p=0.01 per fibre/l 

e p<< 0.05 per fibre/kg). 
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Fig.60. Andamento del numero di fibre/litro e numero fibre/kg di tessuto rispetto alla composizione 

della fibra in tutte le classi dimensionali. 

Per tutte le classi dimensionali (fig. 60) in tutte e tre le simulazioni, la lunghezza non influenza 

il rilascio delle due fibre dal tessuto (fibre/kg) o nell’effluente (fibre/l). Per quanto riguarda la 

poliammide c’è una differenza significativa tra i lavaggi D e DS, in particolare in DS avviene 

un aumento soprattutto della classe dimensionale XL (p=0,04 considerando il numero di 

fibre/kg e p=0,02 per fibre/l).  
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Fig.61 Confronto mg di fibre/kg di tessuto rilasciate in totale e in base alla composizione. 

In fig. 61 è mostrato il confronto tra i mg di fibre/kg di tessuto rilasciati nelle diverse 

combinazioni di lavaggio e in base alla composizione delle fibre. Come nelle analisi con acqua 

ultrapura, la dimensione XL del poliestere predomina (p<<0.05). Il contributo maggiore 

avviene in R, seguito da DS e D; in R vengono rilasciati in totale 3,2 g/kg di tessuto, in D 2,5 

g/kg e in DS 3 g/kg. Questa loro differenza, però, non risulta essere statisticamente 

significativa (p=0.46). 

Confrontando l’aumento di fibre in poliammide in DS (in fibre/l e fibre/kg), con i risultati 

ottenuti in mg fibre/kg, è possibile osservare che questa differenza non risulta essere 

significativa, poiché la poliammide ha un peso inferiore e il contributo di poliammide XL 

risulta comunque essere molto inferiore rispetto alle XL di poliestere. 
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Fig. 62. Confronto lavaggi utilizzando acqua di rete e acqua ultrapura in fibre/litro e in base alla 

composizione della fibra 

In fig. 62 sono mostrati le due simulazioni, acqua di rete e acqua ultrapura, in base alla 

composizione della fibra (fibre/litro). Il tipo di acqua utilizzato non influisce 

significativamente sul rilascio delle fibre (p>0.05). Invece, tra D e DS questa differenza è 

significativa ed è in relazione con l’acqua utilizzata: (rispettivamente p= 0.03 e p=0.01); nelle 

simulazioni D in acqua di rete si osserva una diminuzione rispetto a quelle in acqua ultrapura, 

viceversa per le simulazioni DS si osserva un aumento (fibre/l/). 

Considerando le tre combinazioni di lavaggio in base all’acqua utilizzata non si è vista una 

differenza significativa per quanto riguarda il totale di fibre/l o kg. Viene confermato, però, 

che l’uso di prodotti di pulizia incide sul rilascio delle fibre, rispetto al lavaggio con sola acqua 

(sia UP sia R in misura simile). Dal punto di vista delle sole dimensioni, nelle analisi ottenute 

con acqua rete, si è osservato un aumento di fibre più piccole di poliestere rispetto a quelle 

ottenute con acqua ultrapura. 

In acqua ultrapura si era già osservato il maggior rilascio di fibre S in poliestere, ed è stato 

confermato il loro aumento in acqua di rete.  
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7 Analisi dei lavaggi in lavatrice   

Anche per i lavaggi in lavatrice sono stati catturati dei mosaici per la quantificazione e 

identificazione delle fibre, per poi confermare i risultati al SEM (fig. 63). 

Sono confrontate le combinazioni di lavaggio D e DS in lavatrice in fibre/l e fibre/kg (fig. 64). 

I bianchi sono stati analizzati e non presentano fibre microplastiche. Anche queste 

combinazioni in lavatrice sono state effettuate in doppio. 

Nelle combinazioni D l’SE% è 2%, invece nelle combinazioni DS è il 15%; sebbene in queste 

ultime combinazioni siano stati osservati più grovigli di fibre rispetto alle prime, l’analisi 

quantitativa è comunque replicabile e significativa. Inoltre, considerando che per tutte le 

simulazioni e anche per i lavaggi in lavatrice sono stati utilizzati asciugamani nuovi, ci 

potrebbe essere una differenza sulle tecniche di finissaggio sia in relazione alla loro 

dimensione sia tra i singoli campioni.  

Considerando il totale di fibre/l e fibre/kg sembrerebbe che la combinazione DS rilasci più 

fibre rispetto a D, ma tale differenza non è significativa (p=0.1 e p=0.2 rispettivamente per 

fibre/l e fibre/kg totali). Anche considerando il totale di fibre/l e fibre/kg di poliestere e 

poliammide non è presente una differenza significativa tra D e DS.  

Viene confrontato il numero di fibre/l, fibre/kg e mg di fibre/kg di tessuto di poliestere e 

poliammide nei lavaggi con D e DS (fig. 65). Come osservato nelle simulazioni con acqua 

ultrapura e acqua di rete, le fibre S di poliestere sono presenti in entrambe le combinazioni di 

prodotti per il bucato utilizzati. Sebbene si osservi un aumento di fibre più piccole rispetto a 

quelle con lunghezza maggiore, tale aumento non risulta significativo (p=0.5, p=0,3 e p=0.2 

rispettivamente per fibre/l, fibre/kg e mg di fibre/kg di tessuto).  

Invece, per la poliammide è presente una differenza di rilascio tra le classi dimensionali in 

tutte e tre le sopracitate unità di misura (p<< 0.05), soprattutto le poliammidi XL che sono 

state analizzate in maggior quantità sia in D sia in DS (fibre/l e fibre/kg). Non si osservano 

però differenze significative per quanto riguarda la combinazione di lavaggio (p>0.05). 

Per quanto riguarda i mg di fibre/kg di tessuto è stata osservata una maggior quantità di fibre 

XL di poliestere. La somma dei mg di fibre rilasciate in totale per D corrisponde a 3,5 g/kg e 

per DS 1,2 g/kg. Ciò nonostante le differenze osservate non sono significative tra le due 

combinazioni (p>0.05).  

Questa differenza potrebbe dipendere da altri fattori, come il finissaggio di cui sono soggetti 

i campioni. Questo è in accordo con l’ipotesi del possibile aumento dell’errore standard in DS. 
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Fig. 63. A sinistra un campo di conta ottenuto da un lavaggio con detersivo in lavatrice utilizzando il 

Micro FT-IR, a destra immagine ottenuta con il SEM dello stesso filtro (400 x). 

 

 

 

Fig.64. Confronto fibre/l e fibre/kg nelle due combinazioni di lavaggio (D e DS).  
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Fig.65 Confronto tra classi dimensionali di poliestere e poliammide per fibre/l, fibre/kg e mg fibre/kg 

di tessuto.  
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Confrontando i risultati ottenuti con i lavaggi ottenuti nelle simulazioni e nella lavatrice, non 

è l’utilizzo della combinazione detersivo e smacchiatore ad influenzare significativamente il 

rilascio di fibre, ma è l’utilizzo del detersivo. 

Sia l’azione meccanica della lavatrice (lavaggio, risciacquo e centrifuga) sia il finissaggio dei 

campioni possono contribuire al rilascio delle fibre, in particolar modo per le fibre più lunghe 

di poliammide; considerate le sue caratteristiche, questa fibra potrebbe essere rilasciata con 

più facilità dal tessuto.  

Inoltre, viene confermato il fatto che maggiore è la lunghezza della fibra, maggiore è il suo 

peso. Quindi le fibre più lunghe di poliestere, avendo un peso maggiore in tutte le classi 

dimensionali (in mg/kg), predominano sempre e rispetto alla poliammide. In termini di mg di 

fibra/kg lo shedding dal tessuto può essere in relazione con il tipo di fibra o con la modalità 

di tessitura o filatura. 

La tabella di tutti i calcoli effettuati in fibre/l, fibre/kg e mg di fibre/kg per simulazioni di 

lavaggio e per lavaggi in lavatrice è riassunto in appendice (A4). 
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Conclusioni 

In questo lavoro di tesi è stato messo a punto un nuovo metodo analitico per l’analisi 

quantitativa e qualitativa delle microfibre plastiche (poliestere e poliammide) con il Micro-

FTIR. Le analisi al SEM hanno confermato le dimensioni in lunghezza e larghezza delle fibre 

osservata al Micro-FTIR. 

In molti studi (Hartline et al., 2016; Napper e Thompson, 2016; Pirc et al., 2016; De Falco et. 

Al., 2017; Sillanpää et al., 2017) il rilascio di fibre microplastiche nei lavaggi domestici o è 

stato analizzato senza utilizzare nessun prodotto di pulizia o è stato analizzato senza una 

procedura di purificazione. Inoltre, in questi studi l’analisi quantitativa era effettuata con il 

SEM e solo in alcuni casi era seguita da un’analisi IR.  

Questo nuovo metodo si differenzia da altri riportati in letteratura per diversi motivi: 

- Le analisi condotte in clean room per la minimizzazione della contaminazione 

- La procedura di purificazione 

- Oltre alle simulazioni con acqua ultrapura, simulazioni in acqua di rete dura e lavaggi 

reali in una lavatrice con addolcitore per acqua di rete dura 

- la contemporanea quantificazione delle fibre e loro identificazione con Micro-FTIR, 

migliorando quindi la tecnica analitica per la comprensione della dimensione, numero, 

composizione e dinamica di rilascio di microfibre plastiche da questi tessuti sintetici 

Come stabilito dall’ECHA in un recente documento (2019), l’analisi delle microplastiche deve 

essere quantitativa, conta e dimensione delle fibre o delle particelle, e deve essere 

identificativa, cioè riconoscimento della loro composizione plastica, Quindi, questo metodo 

con il Micro-FT-IR combina i due aspetti necessari richiesti dall’ECHA. Le analisi effettuate 

al SEM in questo studio confermano quanto è stato osservato al Micro-FTIR.  

Dai risultati ottenuti nelle diverse simulazioni di lavaggio (in acqua ultrapura e acqua di rete) 

ha permesso il passaggio da bench-scale a full-scale su una lavatrice domestica. E’ stato quindi 

possibile approfondire le dinamiche all’interno di una lavatrice, durante un qualsiasi lavaggio 

di tessuto sintetico per poter poi valutare il rilascio negli scarichi e quindi nell’ambiente. 

Le analisi effettuato hanno evidenziato che il lavaggio con acqua comunque comporta un 

rilascio di fibre, ma questo è dovuto soprattutto all’utilizzo di detersivi; infatti la presenza 

dello smacchiatore non aumenta in modo significativo il rilascio delle fibre. La durezza 
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dell’acqua non sembra influire su questo rilascio, considerando anche che molti 

elettrodomestici sono provvisti di addolcitori.  

Poiché il lavaggio con sola acqua ha mostrato un rilascio di fibre, il finissaggio del campione, 

la bassa pelosità (hairiness) della fibra tessuta (non filata) e la torsione del tessuto stesso 

possono influenzare questo risultato (De Falco et al., 2017; Almroth et al., 2018)  

Il rilascio delle fibre è condizionato dal tipo di fibra e dalle dimensioni delle fibre stesse. Ad 

esempio, il poliestere ha una maggiore densità della poliammide e le fibre del primo pesano 

sempre di più del secondo.  

Con questo metodo si raccolgono quindi informazioni fondamentali riguardanti sia il rilascio 

delle fibre negli effluenti di scarico e nell’ambiente sia lo shedding del tessuto, quindi la sua 

usura. Un tessuto con un maggior shedding avrà un impatto maggiore sulla qualità 

dell’ambiente e sulla possibilità che le fibre microplastiche possano entrare nella rete trofica. 

Quest’ultimo aspetto è fortemente condizionato dal rilascio delle fibre nelle acque di scarico 

e dalle dimensioni delle fibre medesime; infatti le fibre, soprattutto quelle appartenenti alla 

classe dimensionale più piccola, possono attraversare con più facilità i filtri degli impianti di 

depurazione delle acque reflue e possono essere ingerite da animali acquatici, per poi entrare 

nella rete trofica.  

Infine, dal seguente lavoro si calcola che un lavaggio medio di campioni nuovi e mai usati in 

lavatrice, utilizzando una combinazione media di prodotti di lavaggio, rilascia circa 2.500.000 

fibre/l. La procedura di purificazione ha permesso di quantificare in maniera più accurata il 

contenuto di fibre per litro di scarico. 

Uno step successivo a questo studio, potrebbe essere quello di indagare sull’usura del tessuto, 

analizzando il rilascio di fibre all’aumentare nel numero di lavaggi a cui è sottoposto. 

Sono state ipotizzate diverse soluzioni per limitare l’utilizzo delle fibre sintetiche 

nell’industria tessile. Le future pressioni normative o di mercato potrebbero aumentare a 

favore delle fibre naturali. Per esempio, la lana possiede numerose caratteristiche positive 

termini di durata, riciclabilità a basso impatto, come lavaggio meno frequente, temperature 

più basse con una quantità minore di detergente (Beverley et al.,2018), che però non può 

essere utilizzata da persone sofferenti di dermatiti e dermatiti atopica.  

Negli ultimi anni sono state progettate delle soluzioni di tipo meccanico, come dei filtri da 

posizionare sui tubi di scarico nelle lavatrici per ridurre la quantità di microfibre che entrano 

nei sistemi fognari urbani (WexCoEnvironmental, 2018) o installarli direttamente negli 
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impianti di trattamento delle acque reflue, evitando così che le microfibre plastiche finiscano 

poi nei fiumi e mari. Un’altra soluzione riguarda degli speciali sacchetti per il lavaggio, in cui 

viene inserito il capo da lavare. Una volta terminato il lavaggio, le microfibre vengono rimosse 

dai bordi interni e smaltiti nella raccolta indifferenziata (Guppyfriend, 2019). In ogni caso, sia 

i sistemi meccanici sia i sacchetti devono essere a loro volta puliti e le fibre che vi si sono 

accumulate vanno correttamente smaltite, per evitare problematiche ambientali. 

Inoltre, queste soluzioni necessitano di essere costantemente aggiornate in base ai nuovi 

metodi scientifici di determinazione qualitativa e quantitativa delle microfibre plastiche. 

Infatti, le dimensioni minime di queste microparticelle possono arrivare anche a 5 µm, come 

appurato dal seguente lavoro di tesi, riuscendo a sfuggire alle dimensioni dei pori di questi 

sistemi.   

L’utilizzo di batteri per la degradazione di microplastiche potrebbe essere sviluppato 

utilizzando microfibre sintetiche, considerato che è stato scoperto che il batterio Ideonella 

sakaiensis è in grado di utilizzare il PET come principale fonte di energia e di carbonio 

(Yoshida et al., 2016).  

Considerando le soluzioni in termini sociali, la comunità deve essere consapevole del seguente 

problema e deve essere guidata dal settore pubblico per cercare alternative sostenibili. Inoltre, 

le politiche statali dovrebbero essere informate per controllare e gestire al meglio 

l’inquinamento dalle microplastiche (Do Sul and Costa, 2014). Il Life Cycle Assestment (LCA) 

permette di valutare l’impatto ambientale associato a tutte le fasi di vita di un prodotto e 

potrebbe risultare un buon strumento per monitorare e approfondire il tema sulle 

microplastiche. 

L’azione congiunta anche con altre aree scientifiche, come le scienze tessili, può aiutare a 

comprendere meglio il seguente problema attraverso una nuova prospettiva multipla, in cui 

sia gli enti pubblici che privati saranno in grado di proporre con concretezza opzioni di 

gestione da considerare in un'ottica sostenibile (Cesa et al.,2017). 

Considerando i prodotti di lavaggio, potrebbero essere utili ulteriori investimenti in ricerca e 

sviluppo per detersivi che non compromettano la loro funzionalità, proteggendo allo stesso 

tempo le fibre dalla rottura. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare additivi naturali 

per ridurre al minimo l'influenza del detersivo nell'emissione di questo microplastiche, ma con 

particolare attenzione alla formulazione in modo da non provocare ulteriori danni ambientali. 
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In conclusione, nella gestione dell'inquinamento da fibre microplastiche, la maggior 

conoscenza dal punto di vista analitico è strettamente necessaria e presenta una sfida futura 

per il settore dell'abbigliamento, per le industrie tessili e per quelle dei prodotti per la pulizia 

ad uso domestico e industriale. 
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Appendice 

 
A1. Mosaici ottenuti con Micro FT-IR (a,c,e,g) e SEM (b,d,f,h) in lavaggi con simulatore in acqua 

ultrapura. Le figure a e b corrispondono a un lavaggio con D, c e d un lavaggio DS ed e,f,g e h in UP. 
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A2. Mosaici ottenuti con Micro FT-IR (a,c,e,g) e SEM (b,d,f,h) in lavaggi effettuati in lavatrice. Le figure 

a, b, c e d corrispondono a un lavaggio D, e, f ,g e h  a un lavaggio DS. 
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A3. Spettri ottenuti da simulazioni di lavaggio in acqua ultrapura 
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A4. Spettri ottenuti da lavaggi in lavatrice
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A5. Tabella Riassuntiva delle simulazioni di lavaggio con simulatore e lavaggi con lavatrice in fibre/l, fibre/kg e mg fibre/l. 

 

 

    POLIESTERE POLIAMMIDE   POLIESTERE POLIAMMIDE POLIESTERE       POLIAMMIDE     

 

  

    
totale 
fibre/l 

totale 
fibre/l  totale fibre/l  

totale 
fibre/kg  totale fibre/kg  totale fibre/kg  mg /kg  S mg /kg  M mg /kg  L mg /kg  XL mg /kg  S mg /kg  M mg /kg  L 

 

mg /kg  XL 

SIMULATORE 
acqua 

ultrapura D 228403 116504 111899 1448095 738646 709449 1 7 166 3513 0 1 76 

 

143 

  
acqua 

ultrapura DS 201022 136104 64917 1274425 862863 411561 0 14 212 3311 0 2 36 

 

49 

  
acqua 

ultrapura UP 79849 37571 42277 679581 322507 357074 1 3 46 3434 0 0 8 

 

164 

                                 

  
acqua di rete 

D 217949 174042 43907 921210 735626 185584 0 11 175 2275 0 0 28 

 

28 

  
acqua di rete 

DS 240461 173292 67169 1016361 732457 283904 1 9 145 2754 0 1 22 

 

72 

  
acqua di rete 

R 101663 86101 15562 644553 545888 98665 0 8 142 3010 0 0 6 

 

40 

                                 

LAVATRICE D 1382329 969457 412873 1061371 744362 317009 1 10 153 3191 0 0 3 

 

150 

  DS 3608401 3106602 501799 67255 57988 9266 1 38 130 921 0 0 0 

 

130 
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