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La presente analisi dei flussi di sostanze esamina la circolazione di paraffine cloru-
rate a catena corta (PCCC) all�interno del sistema �Svizzera� nel 1994.

Panoramica dei flussi di
sostanze: entrata, uscita
e circolazione del
sistema “Svizzera”

Importazione Produzione / commercializzazione /
utilizzazione Esportazione

Gestione dei rifiuti

Ambiente

70

65,9 0,8

2,2

4,1

2,9

Stocc-
aggio 10,5

Decom-
posizione51,9

Stocc-
aggio 4,8

10,5

Stime per il 1994, cifre in tonnellate per anno; la larghezza delle frecce è proporzionale al  flusso di sostanze;
flussi di sostanze possibili,  probabilmente in quantità ridotta;
flussi di sostanze possibili, probabilmente in quantità significativa ;  le cifre che figurano nelle figure ovali corrispondono alle

tappe interne delle modifiche.

Le paraffine clorurate a catena corta sono delle miscele di sostanze, formate da
catene non ramificate da 10 a 13 atomi di carbonio C e presentano una percentuale
di clorazione che oscilla tra il 48 e il 71%. Sia la lunghezza della catena che la
percentuale di clorazione possono avere un influsso sulle proprietà chimiche, fisiche
e biologiche della sostanza, ciò che complica l�analisi generale del flusso.

Le PCCC hanno delle proprietà lubrificanti, ignifughe, plastificanti e anticorrosive.
Nel 1994, secondo le indicazioni dell�industria chimica, la  Svizzera ne ha utilizzate
70 tonnellate. Nel presente rapporto, la loro ripartizione fra i diversi ambiti di
utilizzazione è stata valutata soprattutto sulla base del modello di consumo dell�UE.
Le PCCC sono impiegate principalmente negli oli per il trattamento di metalli e di
lubrificanti (71%) seguiti dai rivestimenti (9%), dal PVC (7%), dagli agenti sigil-
lanti (5%), dal cuoio (3%), dalla gomma (3%) e dai tessili (1%). Inoltre, tra gli usi
possibili, sono presi in considerazione anche le lampade a lava, la carta speciale,
l�inchiostro o le cartucce per stampanti.

In Svizzera non si producono le PCCC; queste ultime vengono infatti importate. È
impossibile stimare la quantità di PCCC contenute nei prodotti importati, salvo per
quelli in caucciù (2 tonnellate per anno) e le lampade a lava (0,3 tonnellate per
anno) .

Riassunto
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Le immissioni di PCCC nell�ambiente provengono soprattutto dai prodotti che
contengono tali sostanze. Nell�utilizzazione di PCCC negli oli per il trattamento di
metalli e di lubrificanti come pure nell�impiego di liquidi per la lavorazione del
cuoio, una parte delle PCCC giunge nelle acque di scarico o nei corsi d�acqua. Le
PCCC contenute nei rivestimenti, negli agenti sigillanti e nel PVC possono volati-
lizzarsi nell�atmosfera.

Gran parte delle PCCC viene distrutta nell�ambito della gestione dei rifiuti, spe-
cialmente poiché tali sostanze si decompongono quando la temperatura supera i
200° C. Un�altra parte finisce nelle discariche. Le immissioni di PCCC
nell�ambiente generate dalla gestione dei rifiuti avvengono essenzialmente me-
diante gli impianti di depurazione delle acque: i fanghi di depurazione contaminati
da PCCC sono infatti spesso utilizzati nell�agricoltura e l�acqua depurata che con-
tiene ancora dei residui di tali sostanze si riversa nei corsi d�acqua.

Probabilmente le PCCC presenti nell�atmosfera penetrano rapidamente  nel suolo o
nei corsi d�acqua. A causa della loro ridotta idrosolubilità, si concentrano nel suolo,
nei sedimenti e negli organismi viventi. Si tratta dunque di sostanze estremamente
persistenti che praticamente non si degradano.

Le PCCC sono molto tossiche per gli organismi acquatici; gli effetti negativi si
manifestano già a partire da concentrazioni di alcuni µg per litro. In Svizzera si
stima che la concentrazione di PCCC nei corsi d�acqua è di 0,1 µg per litro. Nei
ratti e nei topi, l�ingestione orale di una quantità di PCCC pari o superiore a 100 mg
al giorno  e per chilogrammo di peso corporeo,  provoca il cancro.  Le PCCC sono
presenti nella catena alimentare, ma non si accumulano. Annualmente l�uomo
ingerisce circa 3 mg di tali sostanze.

Le misurazioni effettuate nel 2002 all�interno del sistema �Svizzera� su circa 170
diversi prodotti non hanno rilevato la presenza di paraffine clorurate a catena corta.
Per contro, sono state riscontrate delle paraffine clorurate a catena media.

Nel 1995, nell�ambito della Convenzione OSPAR, diversi Stati hanno deciso di
ridurre fortemente l�utilizzazione delle PCCC; anche l�UE vuole seguire tale esem-
pio.




