
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS PROGETTO 

SILIFE è condotto da un consorzio comprensivo di partners provenienti da 3 paesi 
europei: Italia, Spagna e Germania 
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L’inalazione di silice libera cristallina genera una ben nota reazione patologica definita silicosi. 
Molti settori industriali utilizzano quarzo e/o materie prime contenenti quarzo nei propri processi 
produttivi. Conseguentemente, gli ambienti di lavoro di queste aziende potrebbero contenere quantità 
significative di tale inquinante. Inoltre il quarzo, nella maggior parte dei casi, non può essere sostituito 
da altri materiali. 

Numerosi studi suggeriscono che la tossicità del quarzo dipenda dalla chimica di superficie delle 
particelle di quarzo e, in particolare, dalla densità e dalla abbondanza dei gruppi silanoli. L’efficacia 
dell’additivazione di sostanze quali nano-allumina, alluminio lattato, e organosilani per neutralizzare 
questi gruppi è stata studiata nell’ambito del progetto SILICOAT, in cui si è verificato che la tossicità 
della silice libera cristallina (SLC) contenuta in materie prime utilizzate in industrie di ceramica 
tradizionale con processi a umido può essere virtualmente annullata. Questo effetto è stato ottenuto 
tramite l’aggiunta in composizioni ceramiche di un additivo, che coibenta la superficie del quarzo in 
modo da renderlo non più tossico. Si è dimostrato che questa tecnologia è tecnicamente ed 
economicamente praticabile per i ceramici tradizionali. 

In base ai risultati ottenuti un nuovo progetto LIFE (SILIFE) è stato approvato dalla Comunità Europea 
ed è stato attivato per trasferire questi buoni risultati ad altri settori che utilizzano quarzo nei propri 
processi industriali. L’obiettivo principale di questo nuovo progetto riguarda la produzione di polveri 
commerciali di quarzo che generino una scarsa o nulla tossicità della SLC. Per fare questo verrà 
implementato un impianto pilota di trattamento di polveri commerciali di quarzo. Il quarzo trattato 
prodotto in questo impianto sarà testato tramite l’esecuzione di prove industriali da alcuni utilizzatori 
finali provenienti da diversi settori industriali. 

	  

	  

 

Questo progetto è stato finanziato tramite il Programma LIFE 
della Commissione Europea 


