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• Fino dagli anni ’70, le classi quinte specializzazione chimica dell’istituto T. Buzzi si 
sono interessate di problematiche inerenti l’ambiente e la sicurezza dei prodotti. 
Nel corso di quest’anno scolastico, le attività didattiche si sono intersecate con 
l’evento che ha visto 27 aziende nel distretto tessile di Prato aderire 
contemporaneamente ed in maniera integrata, al protocollo Detox di 
Greenpeace.

• Questo innovativo progetto di sostenibilità ha visto coinvolte, un significativo 
numero di aziende rappresentanti le varie fasi della produzione tessile; 
dall‘approvvigionamento delle materie prime tessili, alle tintorie e rifinizioni, ai 
produttori di ausiliari chimici fino ad aziende integrate, come ad esempio 
numerosi produttori di filati e lanifici. 
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• Il distretto tessile di Prato ha coinvolto in questo progetto anche fornitori di servizi, 
come ad esempio il Laboratorio Buzzi e la società G.I.D.A. (gestore dell’impianto di 
depurazione consortile e dei sistemi di post-trattamento e di distribuzione delle 
acque reflue trattate), che ha siglato un accordo con CTN relativo al protocollo 
Detox per il distretto.

• In questo scenario, è apparsa immediata l’importanza della valutazione puntuale 
della qualità delle acque di processo utilizzate dalle aziende impegnate nel 
percorso Detox, tenendo infatti conto che, la maggioranza delle imprese ad 
umido coinvolte, utilizza acque di riciclo, provenienti dalle attività di depurazione 
ed affinamento di G.I.D.A..

• Per tale motivo la classe VF dell’istituto T. Buzzi, in accordo con G.I.D.A. e CTN, ha 
effettuato un’area di progetto che l’ha vista impegnata nell’analisi delle acque 
fornite da GIDA, seguendo i “severi” criteri analitici previsti dallo schema Detox.
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 28 gennaio 2014: Greenpeace lancia (in occasione delle sfilate di febbraio) la
campagna “The fashion Duel”, che chiedeva a 15 marchi di moda di impegnarsi a
produrre capi che non contribuissero coi loro accessori in pelle e i loro packaging
alla deforestazione del pianeta e alla sua contaminazione con l'immissione di
sostanze tossiche nelle acque, in particolare dei paesi del Sud del mondo

 A un anno di distanza Greenpeace pubblica Detox Catwalk una piattaforma
interattiva online che valuta 24 marchi globali della moda in base alle azioni
intraprese per l’eliminazione delle sostanze tossiche dalle proprie filiere.

 L'obiettivo a lungo termine dell’Impegno Detox, fissato al 1 gennaio 2020 è
l'eliminazione dall'intero ciclo produttivo di un rilevante gruppo di sostanze
“pericolose”. Il primo elenco di queste sostanze, era costituito da 11 gruppi di
sostanze.



 Venti aziende del distretto di Prato, il più grande distretto tessile d’Europa,
annunciano il giorno 11 febbraio 2016, in una conferenza stampa a Milano, di
aver contemporaneamente sottoscritto l’impegno Detox di Greenpeace

 Ulteriori 7 aziende del distretto di Prato sottoscrivono l’impegno il 23 Marzo 2016

 Per la prima volta al mondo lo standard Detox viene adottato collettivamente da
una intera filiera produttiva ….. segno inequivocabile del fatto che … una
produzione senza l’uso di sostanze tossiche è possibile !

 L’impegno di Prato si aggiunge alla sempre più ampia lista di aziende che hanno
scelto di sottoscrivere l’impegno Detox, tra cui 35 gruppi della moda e
dell’abbigliamento che rappresentano più di 100 marchi.
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Rimozione di 11 classi di composti dalla filiera produttiva e dal ciclo di vita dei 
prodotti stessi. Le sostanze sono:

1. Alchilfenoli (AP ed APEOS)
2. Ftalati
3. Paraffine clorurate a catena corta (SCCP)
4. Composti organostannici
5. Ritardanti di fiamma
6. Coloranti azoici
7. Composti perfluorurati (PFC)
8. Clorofenoli (PCP, ed altri)
9. Solventi clorurati (es. tetracloroetilene)
10. Clorobenzeni
11. Metalli pesanti: cadmio, piombo, mercurio, cromo VI
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nonilfenolo

I più importanti sono i NP (nonilfenoli) ed i NPEOS
(nonilfenoli etossilati)

Sono generalmente utilizzati come:
 tensioattivi non ionici;
 Disperdenti;
 detergenti ed emulsionanti;
 Agenti per il trattamento del

cuoio;
 Detergenti per la cura del corpo;
 Antiossidanti della plastica;

Tendono a depositarsi nei sedimenti; sono 
stati ritrovati anche in alcuni alimenti

La loro pericolosità consiste nel fatto che 
imitano gli ormoni estrogeni naturali 
(femminilizzazione dei pesci)

nonilfenolo etossilato

7



Gli Ftalati (esteri dell’acido ftalico), sono composti utilizzati soprattutto 
come plastificanti nell’industria delle materie plastiche.
 Si impiegano principalmente per la produzione di articoli in plastica 

‘morbidi’: rendono infatti molto flessibile e deformabile questo 
materiale. 

 Si possono trovare sia in articoli tessili che nelle calzature.
 Rischio di presenza: stampe, spalmature/rivestimenti, plastiche, colle; 

talvolta trovati nelle vernici nitro (nitro lacche) dove vengono 
impiegati come plastificanti.

Formula generale di uno 

Sono tra gli inquinanti più diffusi in quanto bioaccumulabili (presenza nei tessuti 
biologici).

Portano ad alterazioni dei cicli ormonali ed a danni del sistema riproduttivo.
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Le paraffine clorurate a catena corta (SCCPs) sono miscele complesse di idrocarburi 
policlorurati.

 Il loro utilizzo principale è quello di additivi lubrificanti in fluidi per la lavorazione dei 
metalli. Sono inoltre utilizzati come: ritardanti di fiamma, plastificanti per gomme, vernici e 
adesivi.

 Usi minori comprendono: agenti ingrassanti e ammorbidenti per l’industria del cuoio 
impregnanti per l’industria tessile, additivi per i composti di sigillatura.

Causano danni al fegato, ai reni e alla tiroide; classificati come 
cancerogeni di tipo 2B e pericolosi per l’ambiente. 

Sono inquinanti 
organici persistenti 
(tracce nell’Antartide)L’uomo è esposto a questi composti a causa 

dell’alimentazione
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I Composti organici dello Stagno sono composti che contengono almeno un legame 
Stagno-Carbonio.

 I composti Di-organostannani sono utilizzati come stabilizzanti termici nella 
produzione di PVC o come catalizzatori nella produzione di materiali polimerici 
(per esempio, poliuretano (PU), poliestere o polimeri di silicone autoreticolante). 

 Possono inoltre essere utilizzati come biocidi (hanno leggera attività antibatterica) 
o conservanti in tessuti e pelle. Anche i finissaggi a base di silicone (ad esempio 
per le proprietà elastomeriche e l’idrorepellenza) possono contenere composti 
organostannici.

 I Tri-organostannani sono usati come fungicidi anche nell’industria tessile; i mono-
organostannani non hanno attività biocide.

Ritrovati nei tessuti biologici (fegato umano), a 
causa del consumo di frutti di mare
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Difenileteripolibromurati (PBDE)

Tetrabromobisfenolo (TBBP-A)

Interferiscono con lo sviluppo del cervello e dello scheletro dei ratti e  
interferiscono con gli ormoni della tiroide

1

Sono due le classi di prodotti normalmente regolate: ritardanti di 
fiamma bromurati o clorurati (es. PBB, PBDEs, TCEP) e ritardanti di 
fiamma organofosfati (es. TRIS e TEPA).
 I ritardanti di fiamma bromurati (composti di organobromo) o 

clorurati (a base di idrocarburi clorurati) sono miscele di sostanze 
chimiche artificiali che possono essere aggiunte a un’ampia 
gamma di prodotti, anche per uso industriale, per renderli meno 
infiammabili, avendo elevata stabilità e capacità di diminuire la 
propagazione della fiamma.

 Con il termine organofosfato o organofosforato (talvolta 
abbreviato OP) si indicano genericamente gli esteri dell’acido 
fosforico. Alcuni loro composti a base di processi di produzione 
contenenti cloro, sono utilizzati per ridurre l’infiammabilità dei 
materiali, come anche i PO non clorurati.



Sono riscontrabili in:
 Cosmetici;
 Caffè;
 Aceto;
 Olio;
 Acqua;
 Carne;
 Pesce;
 Pasta;
 Industria tessile: materie coloranti;

La legge vieta l’uso di coloranti per 
questi alimenti

È vietata l’utilizzazione di coloranti azoici che, per scissione 
riduttiva, possono liberare 24 ammine aromatiche 
cancerogene per l’uomo. 
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Perfluorottano solfonato (PFOS)
Acido perfluorottanoico (PFOA)

 Proliferare di tumori;
 Alterano i livelli di crescita e 

riproduzione ormonale;
 Lunghi tempi di emivita

I composti fluorurati (PFC) sono composti chimici formati da fluoro e carbonio.
 Possono essere utilizzati nei finissaggi che richiedono idrorepellenza, resistenza alle 

macchie e oleorepellenza (trattamento comunemente conosciuto come DWR -
Durable Water Repellent), di: abiti da lavoro, uniformi, tessuti medicali, 
abbigliamento per l’esterno, ecc.

 Poiché esistono sul mercato dei prodotti sostitutivi (es. prodotti non fluorurati per 
l’idrorepellenza), l’impiego intenzionale di perfluorcarburi è evitabile. 

 Purtroppo, essendo stati ampiamente utilizzati in passato, data la loro persistenza 
ambientale, possono essere presenti quali inquinanti ambientali e/o prodotti di 
degradazione.
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Pentaclorofenolo (PCP)

I Clorofenoli sono un gruppo di sostanze con atomi di cloro legati a fenoli e 
comprendono tutti gli isomeri di mono-, di-, tri-, tetra- e penta-clorofenolo.

 Pentaclorofenolo (PCP) e Tetraclorofenolo e suoi Sali (TeCP) erano 
ampiamente usati in passato come erbicidi, fungicidi, insetticidi e agenti 
anti-alga. 

 Non più utilizzati da tempo in Europa come conservati, possono essere 
utilizzati anche come agenti impregnanti nei tessili ed essere presenti, 
come contaminante, in alcune tipologie di coloranti. 

 PCP e TeCP possono anche essere utilizzati come conservanti in paste 
per la stampa.

Sviluppo di leucemie, disfunzione nel sistema immunitario, danni al sistema 
nervoso centrale.
PCP particolarmente tossico sia per l’uomo che per animali e specie marine.
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percloroetilene (PCE)       tricloroetilene (TCE) Cloruro di metilene cloroformio Tetracloruro di carbo

Lavaggio a 
secco dei 
tessili

Produzione 
di adesivi

Prodotti 
farmaceutici

Produzione di 
fluorocarbon 22

Usato com
solvente
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I solventi clorurati sono solventi alifatici alogenati ampiamente diffusi.
 Alcuni possono essere utilizzati nella lavorazione tessile come solventi di lavaggio o 

carrier per i finissaggi funzionali. Possono anche essere utilizzati come agenti rigonfianti 
per la schiuma di uretano, intermedi chimici in coloranti e pesticidi, detergenti ad uso 
industriale.

 Possono inoltre essere presenti in adesivi termoplastici per le stamperie ed essere usati 
per operazioni di pulizia delle superfici.



I Clorobenzeni sono un gruppo di sostanze in cui l’anello di benzene presenta uno o più 
atomi di H (idrogeno) sostituiti da atomi di Cl (cloro).
Sono utilizzati principalmente come intermedi nella sintesi di altre sostanze chimiche e 
possono essere presenti come impurità in formulazioni chimiche (per esempio, coloranti e 
biocidi).
I benzeni e i tolueni clorurati possono essere utilizzati come carrier per la tintura delle fibre 
sintetiche, in particolare del poliestere, per aumentare l’assorbimento e la diffusione dei 
coloranti dispersi all’interno delle fibre nei processi tintoriali eseguiti a bassa temperatura e 
a pressione ambiente. In Europa il loro utilizzo per questi processi è quasi scomparso, si 
tinge il poliestere senza carrier, sotto pressione, a circa 130°C.; possono anche essere 
utilizzati per la tintura di alcune miste lana-poliestere.
Inoltre, possono essere impiegati come agenti livellanti per tintura, stampa e rivestimento 
di materiali tessili e in cuoio in genere. Possono infine essere usati anche come 
deodoranti, fumiganti, sgrassanti e defolianti. I Diclorobenzeni sono utilizzati come 
insetticidi o come solventi per gomma, cere o disinfettanti.
I Triclorobenzeni sono utilizzati come erbicidi, insetticidi o come solventi per coloranti e 
altre formulazioni chimiche con elevati punti di fusione.
La pericolosità di tali composti è determinata dai loro effetti sulla tiroide, sul fegato e sul
sistema nervoso centrale. Sono particolarmente dannosi l’ esaclorobenzene ed il
pentaclorobenzene 1



 I metalli pesanti sono sostanze naturali che si trovano in numerosi tipi di materiali. 
Si riportano di seguito i metalli considerati e le possibili applicazioni:

 Cadmio (Cd). E’ ampiamente impiegato come stabilizzatore di materie plastiche 
(PVC); si può trovare anche in accessori metallici, nel vetro e nei coloranti/vernici 
(di solito rosso, arancione, giallo, verde).

 Cromo (Cr). La forma più pericolosa del cromo è il Cr esavalente che, rara in 
natura, può trovarsi in articoli tessili e in pelle. Nei prodotti tessili il cromo 
esavalente può essere rilevato negli articoli tinti con coloranti a post 
cromatazione, quando le condizioni non sono state accuratamente controllate. 
Negli articoli in pelle invece il cromo esavalente può essere presente perché si 
forma in presenza di sostanze ossidanti utilizzate nel processo conciario. Il Cr e i 
suoi composti sono anche impiegati nella produzione di coloranti metallo-
complessi.

 Mercurio (Hg). Hg si ritiene completamente escluso dalle lavorazioni tessili; si può 
a volte ritrovare come contaminante in alcuni processi di catalisi di bassa 
qualità.

 Piombo (Pb). Nel settore tessile e della pelle può essere associato all’utilizzazione 
di vernici e pigmenti; si trova inoltre in alcune leghe per accessori metallici e 
vetro.
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Parametro Strumento utilizzato Tecnica LOD (g/L)
Metalli Pesanti
(escluso Cr VI) ICP-MS Spettrometria al plasma con 

rivelatore a selezione di massa
0.1

(0,01 per Hg)

Cr (VI) LC-ICP-MS

Separazione tramite 
cromatografia ionica e 
rivelazione tramite 
spettormetro di massa
(Ifenazione LC-ICP)

1

Alchilfenoli (AP) GC-MSMS (AP)
Gascromatografia con 
rivelatore a selezione di massa 
a triplo quadrupolo

0.1

Alchilfenoli etossilati
(APEOS) LC-MSMS (APEOS)

Cromatografia liquida con 
rivelatore a selezione di massa 
a triplo quadrupolo

0.1

Ammine Aromatiche LC-MSMS
GC-MSMS

Gascromatografia e 
cromatografia liquida con 
rivelatore a selezione di massa 
a triplo quadrupolo

1

Coloranti Allergenici LC-MSMS
Cromatografia liquida con 
rivelatore a selezione di massa 
a triplo quadrupolo

0.1
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Parametro Strumento utilizzato Tecnica LOD (g/L)

Coloranti Cancerogeni LC-MSMS
Cromatografia liquida con 
rivelatore a selezione di massa a 
triplo quadrupolo

0.1

Ritardanti di fiamma LC-MSMS
GC-MSMS

Gascromatografia e 
cromatografia liquida con 
rivelatore a selezione di massa a 
triplo quadrupolo

0.1

Carriers Alogenati GC-MSMS
Gascromatografia con rivelatore 
a selezione di massa a triplo 
quadrupolo

0.1

Derivati Organostannici GC-MSMS
Gascromatografia con rivelatore 
a selezione di massa a triplo 
quadrupolo

0.1

Clorofenoli GC-MSMS
Gascromatografia con rivelatore 
a selezione di massa a triplo 
quadrupolo

0.1
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Parametro Strumento utilizzato Tecnica LOD (g/L)

Ftalati GC-MSMS
Gascromatografia con rivelatore a 
selezione di massa a triplo 
quadrupolo

0.1

Composti Perfluorurati
(PFC)

LC-MSMS
GC-MSMS
LC-Q-TOF

Gascromatografia (per telomeri) e 
cromatografia liquida (altri PFC) 
con rivelatore a selezione di massa 
a triplo quadrupolo.
Conferma su cromatografia a 
tempo di volo (TOF)

0.001
(0.01 per telomeri)

Cloroparafine (SCCP) LC-MSMS
GC-MSMS

Gascromatografia e 
cromatografia liquida con 
rivelatore a selezione di massa a 
triplo quadrupolo

0.1

Solventi Clorurati (VOC) HS-GC-MS

Gas cromatografia (tecnica in 
spazio di testa) con rivelatore a 
selezione di massa a singolo 
quadrupolo

1
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BuzziLab:  analisi strumentali (sezione cromatografie)



 di Prato                           Necessità di un impianto centralizzato piuttosto che molteplicità di           
anti indipendenti

I.D.A (Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A.) Il fulcro è l’impianto di Baciocavallo

ocessi di equalizzazione;
ocessi di sedimentazione primaria e secondaria;
ocessi di ossidazione;
ocessi di chiariflocculazione;
finamento ozonico;

attamento di eventuali fanghi.

acque in uscita sono immesse nei fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese ed in parte (ca. il 5%) avvia
post-trattamenti per essere successivamente messe a disposizione delle imprese del distre
alizzate nelle due principali aree industriali (macrolotti).
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Parametro Limite MRSL Detox Prato  Prelievo effettuato
Lunedi 18/04/2016

Prelievo effettuato
Giovedi 28/04/2016

Prelievo effettuato
Lunedi 09/05/2016

(ppb) Linea M1 Linea M2 Linea M1 Linea M2 Linea M1 Linea M2

(Alchilfenoli) AP 1 NP 0,58 ppb NP 0,22 ppb NP 0,60 ppb NP 0,32 ppb NP 0,39 ppb NP 0,20 ppb

(Alchilfenoli Etossilati) APEO 1 NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NPEO 0,35 ppb

Amine Aromatiche 1 NR (<1ppb) NR (<1ppb) NR (<1ppb) NR (<1ppb) NR (<1ppb) NR (<1ppb)
Coloranti Allergenici 1 NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb)
Coloranti Cancerogeni 1 NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb)
Ritardanti di fiamma 5 NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb)
Clorobenzeni 0,02 NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb)
Derivati Organostannici 0,1 NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb)
Clorofenoli 0,5 NR (<0,01ppb) NR (<0,01ppb) NR (<0,01ppb) NR (<0,01ppb) NR (<0,01ppb) NR (<0,01ppb)

Ftalati 1

0,14 ppb DETP
57,1 ppb DIBP
6,52 ppb DBP
1,85 ppb DEHP
3,19 ppb DINP

25,09 ppb DIBP
3,34 ppb DPB
1,01 ppb DEHP
1,69 ppb DINP

130 ppb DIBP
17 ppb DBP
2,5 ppb DEHP
1,72 ppb DINP

30 ppb DIBP
3,2 ppb DBP
2,7 ppb DEHP
1,72 ppb DINP

33,8 ppb DIBP
3,9 ppb DBP
2,5 ppb DEHP
1,72 ppb DINP

37,6 ppb DIBP
4,6 ppb DBP
2,1 ppb DEHP
1,72 ppb DINP

Composti Perfluorurati 0,01
0,1 (telomeri) NR (<0,01ppb) NR (<0,01ppb)

0,021 ppb PFHpA
0,112 ppbPFOA
0,021 ppb PFNA
0,025 ppb PFDA
0,003 ppb PFUnA

0,006 ppb PFHpA
0,027 ppbPFOA
0,005 ppb PFNA
0,005 ppb PFDA
0,001 PFUnA

0,004 ppb PFHpA
0,22 ppbPFOA
0,054 ppb PFNA
0,063 ppb PFDA
0,005 ppb PFUnA

0,011 ppb PFHp
0,064 ppbPFOA
0,014 ppb PFN
0,016 ppb PFD
0,0012 PFUnA

(Cloroparaffine) SCCP 0,5 13,32 ppb 8,59 ppb NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb) NR (<0,1ppb)
Solventi Clorurati 1 NR (<1ppb) NR (<1ppb) NR (<1ppb) NR (<1ppb) NR (<1ppb) NR (<1ppb)

Metalli

Pb: 1
Cd: 0,1
Hg: 0,5
Cr(VI): 1

Pb 7.8ppb
Cd 0,62ppb
Hg NR (<0,01 

ppb)
Cr(VI) 

NR(<1ppb)

Pb 4,9ppb
Cd 0,41ppb
Hg NR (<0,01 

ppb)
Cr(VI) 

NR(<1ppb)

Pb 7.2ppb
Cd 0,66ppb

Hg NR (<0,01 ppb)
Cr(VI) NR(<1ppb)

Pb 6,9ppb
Cd 0,62ppb

Hg NR (<0,01 ppb)
Cr(VI) NR(<1ppb)

Pb 15,4ppb
Cd 0,43ppb

Hg NR (<0,01 ppb)
Cr(VI) NR(<1ppb)

Pb 7.7ppb
Cd 0,40ppb

Hg NR (<0,01 pp
Cr(VI) NR(<1ppb
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Eseguiti nr. 3 campionamenti in 2 diversi giorni della settimana (lunedì e giovedì) – prelie
effettuati mediante campionatore automatico – ottenuti campioni medi rappresentativi di 8 ore

Per ciascuno dei 3 campionamenti, prelevati 2 campioni – uno per ciascuna linea di po
trattamento – In totale, prelevati ed esaminati nr. 6 campioni.

6 delle 7 classi di sostanze che allo stato attuale l’impegno Detox prevede di aver già elimina
dai cicli produttivi (Fee of Entry) risultano, generalmente, conformi ai severissimi limiti prescritti.

In una sola data di prelievo (in ambedue i campioni) risultano presenti livelli superiori ai lim
prescritti di Cloroparaffine (SCCP). Questa situazione è un sicuro indice di contaminazione di ti
puntiforme e sporadico – si tenga inoltre conto che l’uso di queste sostanze nei cicli tessili
estremamente raro.
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In tutti i campioni esaminati si rileva la presenza di ftalati, sempre a concentrazioni molto ba
(nell’ordine delle ppb [parti per miliardo = microg/L]), però superiori ai severissimi limiti imposti
protocollo Detox. Si ricorda che l’uso di queste sostanze è ancora da considerare di t
«ubiquitario» e pertanto, la probabilità di riscontrare la presenza di questa classe di compost
reflui industriali, anche se sottoposti a post-trattamento, è e rimarrà elevata per un periodo med
lungo.

In 4 campioni su 6 si rileva inoltre la presenza di contaminazioni da sostanze perfluorurate (PF
Queste sostanze derivano dalla loro utilizzazione nei trattamenti di finissaggio finalizzati
impartire caratteristiche idro ed oleorepellenti. La classe delle sostanze PFC, nell’impeg
sottoscritto dalle aziende del distretto di Prato è attualmente in «phasing-out», con data
scadenza del 1 luglio 2016, pertanto questi campioni di acque risulterebbero, al momen
conformi allo standard Detox.
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Metalli Pesanti: questa classe di sostanze non è al momento compresa nella «fee of entry»
quanto la loro eliminazione è programmata per la fine del 2020. Nelle acque esaminate
riscontrano sempre livelli estremamente bassi di contaminazione da parte di Cadmio e Piombo
concentrazioni rilevate, sempre nell’ordine di alcune parti per miliardo (ppb), pur risultan
ampiamente al di sotto dei requisiti «giuridici» applicabili alle acque provenienti da
depurazione, sono comunque al di sopra dei severissimi limiti previsti dal Detox. La comple
eliminazione di questi metalli dai cicli produttivi, e di conseguenza dal ciclo delle acque s
valutato nel corso dei prossimi anni con estrema attenzione, perché al momento attuale n
esistono i «sostituti tecnologici» che possano garantire la loro completa eliminazione.
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conclusione, la disamina dei dati analitici ottenuti da questo studio evidenzia che:

La qualità generale delle acque di ricircolo messe a disposizione delle imprese ad umido
distretto risulta, in sostanza, compatibile con il severissimo standard qualitativo prescritto
protocollo Detox.

La sola presenza di contaminazione da ftalati e (in futuro) anche quella da PFC, rendere
formalmente queste acque non conformi al protocollo sottoscritto dalle imprese Detox.

Si ricorda però che l’utilizzazione da parte delle «imprese Detox» di acque di processo costituite
acque di riciclo rappresenta un comportamento estremamente virtuoso, dalla grande valenz
sostenibilità, in quanto permette di diminuire vistosamente il consumo di una risorsa natu
preziosa come l’acqua di falda.

Questa situazione particolare del nostro distretto è stata perfettamente compresa da Greenpea
che, nella sottoscrizione dell’impegno Detox alle imprese del distretto, ha permesso l’utilizzazion
questo tipo di acqua, consapevole che l’incremento numerico delle imprese Detox, porterà ad
naturale miglioramento della qualità delle acque reflue, e di conseguenza delle acque di ric
utilizzate. Rimane ovviamente la necessità, da parte delle impese Detox, di monitorare i
processi, compresa la qualità di questo particolare tipo di acque.
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