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Perchè affrontare questo tema?
Negli ultimi anni stiamo assistendo alla diffusione esponenziale di
stampanti 3D, che in poco tempo hanno raggiunto popolarità poiché
permettono la realizzazione di piccole serie prototipali a costi e tempi sempre
più contenuti. Ad esempio sempre più spesso si trovano questi dispositivi in
bella mostra nelle sale riunioni di piccoli e grandi studi professionali o tra i
giovani (e meno giovani) maker che nella propria camera da letto o nel
piccolo laboratorio ricavato magari al posto della cantina, realizzano i loro
piccoli grandi sogni, anche attraverso l'ausilio dell'additive manufacturing.
Grazie ad un'intensa collaborazione con WASP (www.wasproject.it) si
sono potuti approfondire i “danni collaterali” della stampa 3D in termini di
salubrità del luogo di lavoro; infatti WASP è da sempre spinta da una
notevole sensibilità all'ecologia dei suoi progetti e quando si sono proposti
test di valutazione, l'azienda ha messo a disposizione i propri prodotti e
conoscenze.
Le stampanti 3D in tecnologia FDM utilizzano materiali plastici
sottoforma di filamento solido che, passando attraverso un estrusore in
temperatura, stratifica il materiale per formare l'oggetto in stampa. Tra le
tante impostazioni che l'operatore può selezionare vi è la temperatura di
fusione, impostabile fino oltre i 260°C. Durante il processo di fusione le
materie plastiche emettono sia sostanze gassose, comunemente indicate
con il termine VOC (Volatile Organic Carbon), che nanoparticelle di svariate
dimensione dell'ordine di alcune decine di nm.
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L’oggetto dello studio ha riguardato la valutazione qualitativa (e non
solo) della formazione di queste molecole e nanoparticolato che permane in
ambiente, con riferimento alla principale letteratura esistente sull’argomento.
Già alcuni studi condotti a partire dalla metà degli anni ’90 [1,2], hanno
dimostrato come nel processo di fusione e lavorazione delle materie plastiche
si generino nell'ambiente circostante sostanze gassose e particelle dannose
per la salute umana; a titolo di esempio sono presenti ammoniaca, acido
cianidrico, fenolo, benzene, ecc.
Attraverso test in laboratorio [3] è stata monitorata la variazione di
concentrazione di VOC durante il processo di stampa di materie plastiche e gli
studi hanno dimostrato, ad esempio, come l’ABS risulti più tossico del PLA,
ma che il PLA in determinate condizioni non è esente da emissioni dannose
alla salute, soprattutto se fuso a temperature oltre i 200°C [4-6]. Inoltre
bobine del medesimo materiale, acquistato da vari produttori, emettono
sostanze in quantità sensibilmente diverse anche se utilizzati nella stessa
stampante con il medesimo modello in stampa e con le medesime condizioni
di velocità e temperature di esercizio.
Un'altra criticità è connessa all’elevata concentrazione di particolato
ultrafine (circa una quantità di parecchi miliardi di particelle ultrafini al minuto
per singolo processo di stampa), cioè di particelle aventi dimensioni inferiori a
0.1 micron, più piccole quindi di un decimilionesimo di metro, in grado di
essere assorbite direttamente dagli alveoli polmonari e dall'epidermide.
Uno esperimento in laboratorio [7] ha confrontato la quantità di
nanoparticelle prodotte nel caso [A] di due stampanti in funzione con solo
filamenti di PLA con il caso [B] composto dalle stesse due stampanti assieme
a tre stampanti che impiegavano filamenti in ABS. Da tale comparazione è
risultato che la concentrazione di particelle emesse nel secondo caso [B] varia
da circa 3 a 30 volte la concentrazione di particelle emesse dalle stampanti
funzionanti solo con filamenti di PLA. Il test ha voluto anche evidenziare come
in seguito allo spegnimento delle stampanti il tempo di decadimento, ovvero il
tempo necessario per il dimezzamento della concentrazione di particolato
nell’ambiente, variasse in base alla dimensione delle nanoparticelle e che tale
periodo oscillasse tra circa 10 e 30 minuti per ottenere un ambiente
“sufficientemente” sano.
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Gli esperimenti condotti mediante l'uso di rilevatori VOC con tecnologia
a foto-ionizzazione (PID) ha consentito un'indagine quantitativa diretta sulle
emissioni risultanti da PLA di diversi produttori, Nylon, ABS, Polistirene e PET,
ottenendo conferme di quanto summenzionato.

Quali sono gli effetti sulla salute?
Sia le molecole gassose che le nanoparticelle sono inalate dall’uomo
attraverso l’apparato olfattivo. Il particolato ultrafine si deposita per lo più
negli alveoli degli organi respiratori e mediante i nervi olfattivi presenti nella
mucosa nasale, raggiunge il cervello. Si noti anche come la sola esposizione
attraverso la cute ne consente un parziale assorbimento.
Studi recenti [8-11] hanno messo in evidenza come le nanoparticelle
siano in grado di entrare in circolo nel sistema sanguigno umano in meno di
un minuto. Una volta assorbite a livello respiratorio, cutaneo e gastrointestinale, le particelle possono giungere nella circolazione sistemica e
migrare successivamente in diversi organi e tessuti: in particolare gli organi
maggiormente esposti risultano essere il fegato e la milza, che svolgono un
lavoro di filtraggio delle sostanze tossiche nell’organismo umano,
aggravandone la funzionalità stessa.
Le patologie più comuni causate dall’assorbimento delle sostanze
gassose (VOC) e delle nanoparticelle sviluppate nel processo di stampa sono
quelle polmonari (bronchiti, tracheiti, asma ecc.) così come possono essere
eventi scatenanti di alcune forme di cancro. Vari studi [12-14] hanno
dimostrato che tali malattie sono correlate allo stress ossidativo causato
dall’emissione delle sostanze tossiche che intacca le cellule umane
accelerandone l’invecchiamento.

Quali rimedi? Cosa fare?
In questi mesi si è deciso di sensibilizzare l'opinione pubblica ed i
makers su tale tematica, anche attraverso la nascita di un progetto
www.3dsafety.org che vedrà il coinvolgimento di attori istituzionali e privati e
della comunità maker nel sensibilizzare correttamente chi vuole cimentarsi
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con queste tecnologie in modo sicuro, oltre a proporre alcune soluzioni
tecniche che vedranno l'introduzione a breve già sulle stampanti, made in
Italy, WASP.
In ogni modo è già possibile dare alcuni consigli e suggerimenti pratici,
a partire dal consigliare l'utilizzo delle stampanti in luoghi ventilati, meglio
ancora se dotati di un impianto di ricambio d'aria primaria con un potere di
almeno 3 volumi della stanza all'ora (es. una stanza di 100 m³ dovrebbe
dotarsi almeno di una ventilante e di un relativo foro di aerazione che
consenta almeno 300 m³/h di aria trattata).
In altro modo, se si utilizzano stampanti con camera chiusa, il team sta
studiando alcuni impianti di filtraggio a carboni attivi, selezionati in funzione
della tipologia di materiale di stampa; infatti PLA, Nylon ed ABS non emettono
tutte lo stesso tipo di sostanze e si sono pertanto realizzati filtri in grado di
poter adsorbire i VOC a seconda del tipo di materia plastica utilizzata.
Se quanto esposto è sicuramente utile sotto il profilo dell'adsorbimento
delle molecole gassose, non è possibile utilizzare la medesima tecnologia per
la neutralizzazione del particolato ultrafine, non trattabile dai carboni attivi
stessi.
In queste ultimi mesi si sono ipotizzate e realizzati i primi prototipi di
una sintesi di tecnologie che porteranno ad impattare positivamente sia sul
fronte della neutralizzazione delle molecole sia per quanto concerne la
riduzione del nanoparticolato, con costi estremamente limitati e grazie ai quali
si spera in una rapida diffusione nella comunità maker e non solo.
Durante la Maker Faire 2015 a ROMA (www.makerfairerome.eu),
nell'intervento di SABATO 17 OTTOBRE, ore 15.00, room 4,
si
approfondiranno i temi qui esposti al fine di iniziare a sensibilizzare ad un uso
consapevole delle stampanti 3D e delle varie tipologie di filamenti.
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