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Come informare i consumatori sui prodotti contenenti nanomateriali di sintesi? Questa pro-

blematica è stata trattata dalla piattaforma di dialogo NANO sotto la guida dell’Ufficio federa-

le della sanità pubblica (UFSP). Vi hanno partecipato esponenti dell’industria, del commercio 

al dettaglio, delle associazioni dei consumatori e delle autorità pubbliche, che nel corso del 

2009 si sono riuniti in occasione di quattro workshop all’insegna del dialogo. Nell’ambito di 

queste attività è emerso che, per poter emettere raccomandazioni concrete sulle misure di 

comunicazione, siano esse destinate a settori specifici o generali, occorre innanzitutto chiari-

re alcune questioni di fondo. Per esempio, per i nanomateriali di sintesi non esiste ancora 

una definizione armonizzata a livello internazionale, che costituirebbe la premessa per 

un’etichettatura unitaria. Inoltre vi sono tuttora aspetti irrisolti per quanto riguarda la misura-

zione dei nanomateriali e la valutazione del loro livello di sicurezza. Prima di formulare rac-

comandazioni per la Svizzera, bisognerebbe pure far luce su come l’UE intende dichiarare i 

nanomateriali nel settore dei beni di consumo. Attualmente nell’ambito dell’UE si sta dibat-

tendo sulla questione della regolamentazione in materia di derrate alimentari. Nel frattempo, 

per i cosmetici è stato emanato un regolamento che introduce disposizioni sull’etichettatura 

nonché un obbligo di notifica all’autorità competente e prescrizioni sui dati di sicurezza. Il 

gruppo di lavoro all’unanimità ha ritenuto che per la Svizzera non è auspicabile imboccare 

una via diversa.  

Riguardo all’informazione dei consumatori, durante i workshop sono state discusse diverse 

idee che vanno al di là del dibattito sull’etichettatura e che rappresentano un utile spunto o 

aiuto per le organizzazioni interessate all’elaborazione delle loro specifiche misure di comu-

nicazione (vedi Appendice). Le associazioni dei consumatori avrebbero auspicato in tal sen-

so raccomandazioni di più ampia portata.   

In seno alla piattaforma di dialogo NANO vi è stato consenso sul fatto che occorre istituire 

una piattaforma d’informazione centrale, sotto la responsabilità della Confederazione, con il 

compito di fornire ai consumatori informazioni facilmente comprensibili sulle nanotecnologie. 
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Si tratta di rispondere alle domande dei consumatori sulla funzione, l’impiego e la sicurezza 

dei prodotti nanotecnologici. Per chi volesse informazioni approfondite saranno messi a di-

sposizione link specifici.  

 

Situazione di partenza 
Alle nanotecnologie si attribuisce un ruolo chiave per il loro contenuto innovativo nella realiz-

zazione di prodotti presenti in tutti i settori della vita quotidiana: superfici autopulenti per il 

bagno, finestre, vernici per auto o pittura per facciate, tessuti funzionali e farmaci più efficaci 

contro il cancro sono solo alcuni esempi fra quelli già noti ai consumatori. Attualmente la 

disposizione della popolazione svizzera nei confronti delle nanotecnologie si può definire, in 

generale, positiva e favorevole alle innovazioni. Tuttavia, i consumatori chiedono informazio-

ni comprensibili e facilmente accessibili, infatti vogliono sapere quali prodotti contengono 

nanomateriali, come funzionano, quali sono le loro caratteristiche, la loro utilità e se sono 

sicuri. Nella valutazione effettuata per identificare il grado di accettazione di questa tecnolo-

gia, si sono rilevati dei punti chiave le informazioni equilibrate nonché la credibilità degli atto-

ri. 

 

Già il 9 aprile 2008, il Consiglio federale ha adottato il piano d’azione di ampio raggio «Na-

nomateriali di sintesi» con cui intende promuovere l’utilizzo responsabile di queste tecnolo-

gie. Il pacchetto di misure persegue quattro obiettivi: in primis di elaborare le basi scientifiche 

necessarie per la valutazione dei rischi (p. es. il PNR 64 «Opportunità e rischi dei nanomate-

riali»); secondariamente di creare le condizioni quadro per la regolamentazione, in terzo luo-

go di garantire un migliore impiego degli strumenti della Confederazione per intensificare la 

collaborazione fra industria e ricerca. Il quarto obiettivo del Consiglio federale consiste 

nell’identificazione del confronto sociale quale componente irrinunciabile per lo sviluppo tec-

nologico. L’obiettivo centrale del piano d’azione sono pertanto la comunicazione e il dialogo 

pubblico sulle nanotecnologie. 

 

È già stata implementata la griglia di precauzione prevista dal piano d’azione per i nanomate-

riali di sintesi. Essa è concepita per aiutare l’industria e il commercio al dettaglio a individua-

re tempestivamente le fonti potenziali di rischio nell’ambito della produzione, dell’utilizzo e 

dello smaltimento e tocca in particolare la questione dell’esposizione e della sicurezza sul 

lavoro.  

 

La piattaforma di dialogo NANO 
Quale autorità competente in materia di sicurezza dei prodotti, tra l’altro nel settore delle der-

rate alimentari, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha preso l’iniziativa sulla base 

del piano d’azione e ha dato vita alla piattaforma di dialogo NANO. «Come possiamo aiutare 
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le consumatrici e i consumatori a operare scelte d’acquisto consapevoli (“informed choice”) 

per i nanoprodotti?» – questa è la domanda iniziale su cui poggia la piattaforma. L’obiettivo 

era di stimolare il dialogo tra gli attori di rilievo e di elaborare congiuntamente delle opzioni 

d’intervento per garantire ai consumatori un’informazione trasparente.  

La piattaforma di dialogo NANO, nata su iniziativa dell’UFSP, è un gruppo composto da circa 

20 rappresentanti: 

di associazioni industriali 

 Chemie Pharma Schweiz SGCI 

 Föderation der schweizerischen Nahrungsmittelindustrien FIAL 

 Schweizer Kosmetik- und Waschmittelverband SKW 

 TVS Textilverband Schweiz 

del commercio al dettaglio 

 Centro Qualità Coop 

 Comunità d’interessi commercio al dettaglio Svizzera CI CDS 

 Federazione delle cooperative Migros 

di associazioni dei consumatori  

 Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ACSI 

 Fédération romande des consommateurs FRC 

 Konsumentenforum kf 

 Stiftung für Konsumentenschutz SKS 

delle autorità pubbliche 

 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 

 Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 

 Ufficio federale dell’ambiente UFAM 

 Ufficio federale del consumo UFDC 

 Segreteria di Stato dell’economia SECO 

 

Svolgimento della piattaforma di dialogo NANO 

Nella primavera 2009 si sono svolti i primi tre workshop della piattaforma di dialogo. Durante 

questi incontri i partecipanti hanno discusso sulle condizioni quadro e vagliato idee riguardo 

all’informazione dei consumatori. In un primo tempo l’obiettivo era di trovare un consenso su 

raccomandazioni concrete. Nel corso delle discussioni, tuttavia, si è constatata la necessità 

di avviare innanzitutto un processo di dialogo su questioni di fondo. In tutto erano stati invitati 
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sei esperti per chiarire questioni aperte nel dibattito con gli stakeholder sulla base di informa-

zioni tecniche sugli attuali sviluppi scientifici e in materia di regolamentazione. I risultati sca-

turiti e le relative conseguenze sono stati poi discussi e valutati in un workshop successivo. 

In diversi turni di consultazioni scritte e telefoniche sono stati sviluppati ulteriormente i conte-

nuti e si è redatto il rapporto finale. La serie di dialoghi è stata moderata e seguita sotto 

l’aspetto tecnico dalla «Stiftung Risiko-Dialog» di San Gallo. Molti partecipanti ritengono che 

questi workshop siano un primo importante passo verso una migliore informazione dei con-

sumatori. 

 

Condizioni quadro dell’informazione dei consumatori 

Mentre si svolgeva la serie di dialoghi, nel marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato 

l’emendamento del Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici1. Le ripercussioni in 

merito per la Svizzera sono state ampiamente discusse. Il nuovo regolamento prevede, a 

partire dal 2013, la denominazione con il termine «(nano)» di tutte le sostanze presenti sotto 

forma di nanomateriali. Il regolamento reca per la prima volta una definizione dei nanomate-

riali e sancisce l’obbligo di notifica per i cosmetici contenenti nanomateriali. Con questo rego-

lamento molte questioni irrisolte del passato sono state fissate in modo vincolante per il set-

tore dei cosmetici. Per questa ragione, nella fase conclusiva della piattaforma di dialogo NA-

NO le raccomandazioni di ampia portata sono state considerate con occhio più critico rispet-

to all’inizio. Anche la questione relativa al grado di «vincolabilità» delle raccomandazioni è 

stata rilevante nell’ambito della piattaforma di dialogo. 

 

Nel corso dei quattro workshop è diventato sempre più evidente il forte influsso che le condi-

zioni quadro e i presupposti di fondo esercitano sulle raccomandazioni concrete per la co-

municazione. Queste le tematiche principali al centro delle discussioni: 

 Fatta eccezione per la definizione presente nel regolamento UE sui cosmetici, attual-

mente per i nanomateriali di sintesi non esiste una definizione armonizzata a livello 

internazionale secondo cui orientarsi nell’etichettatura di nanoprodotti. Se non si fissa 

formalmente cosa s’intende di preciso per «nanomateriale di sintesi», non è possibile 

distinguere con esattezza e in modo unitario cosa dev’essere etichettato. Per questo 

motivo, dal punto di vista dell’industria e delle autorità, una raccomandazione a favore 

o contro tale etichettatura non ha senso al momento attuale. Le associazioni dei con-

sumatori hanno sottolineato che, ciononostante, l’obiettivo dell’etichettatura deve es-

sere portato avanti in linea di massima.  

 Il gruppo distingue tra indicazione di pericolosità, a garanzia di un impiego sicuro 

del prodotto, e informazioni indicanti la presenza di determinate sostanze o caratteri-

stiche (dichiarazione dei numeri E, denominazione di provenienza, «Angelo blu», pro-
                                                 
1 Il regolamento CE sui prodotti cosmetici del 30 novembre 2009 è disponibile al seguente indirizzo: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:IT:PDF 
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dotto biologico, ecc). Secondo la piattaforma di dialogo NANO sarebbe pertanto op-

portuno effettuare anche una valutazione differenziata sull’etichettatura più adatta per 

ogni tipo di nanoprodotto, prima di poter emettere una raccomandazione.  

 Lo stato attuale delle conoscenze non consente di trarre conclusioni generali ri-

guardo alla valutazione dei rischi dei nanomateriali di sintesi. I nanomateriali devono 

essere esaminati caso per caso, il che rende più difficile l’emissione di raccomanda-

zioni generali sulla caratterizzazione della pericolosità. L’assenza di risultati 

nell’ambito della ricerca complica, inoltre, la formulazione di informazioni eventual-

mente necessarie sui foglietti illustrativi o le istruzioni d’uso.  

 La piattaforma di dialogo NANO consiglia perciò di osservare costantemente gli 

sviluppi nazionali e internazionali a livello di definizione, normazione e regola-

mentazione nonché lo stato della ricerca sui rischi ed, eventualmente, di esami-

nare nuovamente la questione dell’etichettatura per la Svizzera, rilanciando se 

necessario il dialogo tra gli stakeholder.  

 I partecipanti alla piattaforma di dialogo sono unanimi nell’affermare che gene-

ralmente l’etichettatura in sé non costituisce un’informazione sufficiente, se non è 

accompagnata da informazioni di fondo.  

In questo contesto, il gruppo ha discusso sui contenuti e sulla forma delle informazioni speci-

fiche dei prodotti. Sono state raccolte le proposte del gruppo di dialogo e gli interessi e le 

idee delle associazioni dei consumatori, delle autorità e dell’industria sono state approfondite 

nell’ottica del dialogo (vedi Appendice). I seguenti presupposti e interrogativi sono stati al 

centro delle discussioni conclusive: 

 Informazione dei consumatori per settori: il settore tessile, quello alimentare e 

quello dei cosmetici lavorano secondo procedimenti molto diversi e, di conseguenza, 

immettono sul mercato tipologie di nanoprodotti differenti (p. es. creme solari, imbal-

laggi per alimenti e giacche antipioggia). Considerata l’ampia gamma di campi 

d’applicazione delle nanotecnologie, secondo alcuni esponenti dell’industria che han-

no partecipato al dialogo sarebbe necessario fornire informazioni specifiche ai con-

sumatori in base al settore, rispettivamente al prodotto del caso. Altri asseriscono che 

le strategie di comunicazione dovrebbero essere definite di volta in volta per ogni sin-

golo prodotto e in base alla situazione dell’azienda.  

 Per queste ragioni, non si è trovato un consenso sull’elaborazione di raccoman-

dazioni generali in materia di nanomateriali di sintesi valide per tutti i settori. Al-

cune associazioni industriali hanno esaminato la questione dell’informazione dei 

consumatori nell’ottica di un dialogo settoriale. 

 Nei dialoghi per settore specifico si dovrebbe assicurare una continua collabora-

zione tra gli stakeholder della piattaforma di dialogo. 

 Integrazione dell’offerta d’informazione esistente: alcuni stakeholder hanno già 

preso l’iniziativa, mettendo a disposizione informazioni per i consumatori, per esempio 
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 La piattaforma di dialogo NANO raccomanda ad aziende e associazioni di basar-

si sull’offerta d’informazioni già esistente, di unificarla e ampliarla. Le associazio-

ni dei consumatori e le autorità esortano inoltre a fornire informazioni facilmente 

comprensibili per quanto riguarda la funzione, gli effetti e la sicurezza dei prodotti 

– sottoposti possibilmente a verifiche da parte di organi indipendenti. 

 Le informazioni supplementari offerte su Internet da organi indipendenti dovreb-

bero consentire ai consumatori di ottenere rapidamente un quadro completo (ve-

di piattaforma d’informazione centrale della Confederazione). Nell’allestimento di 

informazioni su Internet sarebbe auspicata da tutte le parti interessate una colla-

borazione tra tutti gli stakeholder. Come esposto qui di seguito, sarà il gruppo 

«Comunicazione e dialogo pubblico» a occuparsi di questo aspetto. 

 

Conclusioni sulle raccomandazioni relative 
all’informazione dei consumatori sui nanomateriali di sin-
tesi 
Dall’analisi delle condizioni quadro, i partecipanti al dialogo hanno tratto le seguenti conclu-

sioni: 

1. Pubblicazione delle idee raccolte sull’informazione dei consumatori 

La piattaforma di dialogo rinuncia, per il momento, a formulare raccomandazioni di carattere 

quasi vincolante in merito all’informazione. Ci si appella piuttosto alla responsabilità indivi-

duale degli stakeholder di informare i consumatori in modo equilibrato. Le proposte su even-

tuali misure da adottare sono elencate in Appendice. 

2. Nessuna via diversa per la Svizzera nell’etichettatura 

La Svizzera non intende imboccare una via diversa in materia d’informazione dei consumato-

ri, soprattutto per quanto riguarda l’etichettatura. A questo proposito vi è consenso 

nell’ambito della piattaforma di dialogo NANO. La Svizzera si allineerà agli sviluppi dell’UE, 

anche per quanto concerne l’applicazione del principio Cassis de Dijon introdotto con la leg-

ge sugli ostacoli tecnici al commercio. Il nuovo Regolamento CE sui prodotti cosmetici, ap-

provato nel marzo 2009, introduce a partire dal 2013 la denominazione con il termine «(na-

no)» di tutte le sostanze presenti sotto forma di nanomateriali, sancisce inoltre l’obbligo di 

notifica all’autorità competente e le prescrizioni relative ai dati di sicurezza. La Svizzera adot-

terà l’ordinamento UE. In aggiunta, si dovrebbe allestire in maniera proattiva un’offerta 

d’informazioni su scala nazionale adattata agli interessi specifici del Paese.  
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3. Realizzazione di una piattaforma d’informazione in materia di nanotecnologie sul 

sito Internet della Confederazione  

La piattaforma di dialogo Nano consiglia la creazione di una piattaforma d’informazione. Al 

centro delle raccomandazioni vi è il lancio di un sito Internet sulle nanotecnologie che forni-

sca informazioni neutrali ad ampio raggio e neutrali sui campi d’applicazione dei nanomate-

riali nei beni di consumo, nonché informazioni di base sulla funzione e la sicurezza dei na-

nomateriali. L’obiettivo della piattaforma è di aiutare i consumatori e le aziende, ma anche 

scienziati e utilizzatori, a procurarsi una rapida e valida panoramica delle attività di ricerca in 

corso, dei settori d’applicazione e del dibattito sui rischi potenziali della nanotecnologia. I 

lavori preliminari per lo sviluppo del concetto web sono già iniziati in seno a un gruppo di 

lavoro della Confederazione.  

Il sito web sarà realizzato in due fasi. Nella prima ci si concentrerà su informazioni di base in 

materia di nanotecnologia e su informazioni relative ad attività della Confederazione attual-

mente in corso. In un secondo tempo, in collaborazione con il commercio, l’industria e le as-

sociazioni dei consumatori, il sito Internet verrà ampliato con informazioni sui prodotti. I con-

tenuti saranno illustrati visivamente con grafici, animazioni e brevi filmati. Le domande più 

frequenti con le relative risposte (Frequently Asked Questions , FAQs), elenchi di link e liste 

di prodotti potrebbero costituire un ulteriore aiuto. 

 

4. Mantenimento del dialogo 

La collaborazione tra gli stakeholder della piattaforma di dialogo Nano interessati sarà porta-

ta avanti nell’ambito del piano d’azione svizzero e del gruppo di lavoro «Comunicazione e 

dialogo pubblico». Il concetto va elaborato affinché sia sostenibile per tutti i gruppi coinvolti.  
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Appendice 
 

Idee per l’informazione dei consumatori 

Durante i workshop in seno alla piattaforma di dialogo si è discusso sia dei contenuti impor-

tanti della comunicazione sia delle possibilità per raggiungere le diverse fasce di consumato-

ri. A tale riguardo, le varie idee proposte sono valutate in maniera diversa dagli intervenuti, 

ovvero non tutte sono giudicate valide da ogni partecipante. La raccolta non è da considerar-

si pertanto come un insieme di raccomandazioni accettato all’unanimità. Anche se le asso-

ciazioni dei consumatori avrebbero auspicato delle raccomandazioni esplicite, sulla base di 

questa raccolta d’idee le aziende hanno la possibilità di vagliare quali misure di comunica-

zione considerare nel loro caso specifico, al di là dei messaggi di marketing già esistenti.  

L’obiettivo della raccolta d’idee è di fornire ai consumatori interessati, informazioni generali 

sull’utilità, il plusvalore e i rischi dei nanomateriali sintetici, affinché possano effettuare i loro 

acquisti consapevolmente («informed choice»). Inoltre va garantito un facile accesso alle 

informazioni specifiche dei prodotti che devono essere allestite in modo comprensibile. Per 

entrambi i tipi d’informazione si è fatta una distinzione tra un livello di base o generale e un 

livello di approfondimento con rimandi a studi scientifici, progetti e specialisti del settore. 

La raccolta d’idee scaturita è la seguente: 

 



Canale informativo  Informazioni di base e generali  Informazioni approfondite  

Piattaforma Internet 

(autorità)  

Piattaforma Internet centrale e neutrale  

• Conoscenze di base 

• Funzione nei prodotti 

• Informazioni sulla sicurezza  

• Impiego di animazioni 

• Grafici e filmati  

Link per maggiori informazioni  

• Attività delle autorità pubbliche 

• Associazioni industriali  

• Associazioni dei consumatori  

• Progetti di ricerca  

• Liste di prodotti  

• Informazioni sulle sostanze  

Media  Tema: funzione e sicurezza delle nanotecnologie e dei 

nanomateriali  

• Documentari  

• Dimostrazioni scientifiche e tecniche  

• Animazioni per la TV o Internet 

• Articoli di giornale con grafici  

Contributi televisivi / Articoli di giornale per 

l’approfondimento di  

• campi d’applicazione 

• progetti di ricerca 

• test comparativi di prodotti  

Eventi pubblici  • Stand alle fiere con presentazioni,  

• Dimostrazioni scientifiche  

• Materiale informativo per un pubblico vasto  

• dialoghi con cittadini/consumatori 

• tavole rotonde  

Risultati sotto forma di richieste dei consu-

matori e raccomandazioni al mondo politico  

Scuole, università  • Ampliamento dell’offerta formativa 

• Nuovi materiali didattici 

• Progetti e concorsi  
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Canale informativo  Informazioni di base e generali  Informazioni approfondite  

Etichettatura (Labeling)  • Denominazione «(Nano)»   
• introdotta già dal 2013 nell’UE per i prodotti  

cosmetici 

• «Ulteriori informazioni sul sito www.xyz.ch»   

Imballaggio /  

Foglietto illustrativo  

Indicazioni semplici su 

• funzione / caratteristiche 
• uso / pulizia / manutenzione  
• smaltimento  

• Rimandi ulteriori, per es. ai risultati di test   
• «Ulteriori informazioni sul sito www.xyz.ch»  

Point of Sale (POS) Indicazioni semplici da richiamare nel punto vendita 

(POS) mediante uno scanner di codice a barre / un 

computer per le informazioni su  

• funzione / caratteristiche 

• uso / pulizia / manutenzione 

• smaltimento  

• Consulenza in negozi specializzati 

• Filmati e presentazioni sulla funzione e gli ef-
fetti sull’essere umano e sull’ambiente nonché 
sulla sicurezza (eventualmente mediante 
scanner di codice a barre / computer per le in-
formazioni)  

Internet  

(produttori)  

Grafici, animazioni e testi brevi, facilmente compren-

sibili, sul prodotto 

• Funzione / Caratteristiche 
• Uso / Pulizia / Manutenzione 
• Smaltimento  
• Domande più frequenti e risposte 
• Contatto personale  

Pulsante „Leggi oltre>>“ con 

• risultati di test  
• link per progetti di ricerca 
• possibilità di farsi contattare in caso di doman-

de di natura specifica  

Infoline sui prodotti / Hot-

line  

Informazioni semplici sui nanoprodotti, direttamente 

accessibili a tutti i consumatori, fornite da produttori 

e associazioni dei consumatori 

Informazioni approfondite sui nanoprodotti, diretta-

mente accessibili a tutti i consumatori, fornite da spe-

cialisti dell’azienda produttrice o delle associazioni dei 

consumatori  
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