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Bisogno di 

precauzione

Dispersione potenziale

Nell’ambiente

Metodo 1: proposta di definizione UE
Metodo 2: definizione di 

precauzione

sì

Le particelle primarie formano agglomerati 

o aggregati >500 nm

Materiale contenente particelle primarie in forma libera, aggregata o

agglomerata, in cui almeno il 50% delle particelle primarie nella

distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne

comprese fra 1 nm e 100 nm

o

(se la distribuzione dimensionale numerica non è nota)

materiale la cui superficie specifica in volume è superiore a 60 m2/cm3

o

materiale costituito da fullereni, fiocchi di grafene o nanotubi di

carbonio a parete singola

Gli agglomerati possono nuovamente

disaggregarsi nel corpo o nell’ambiente

Rilevante solo per l’uomo (non nanorilevante per 

l’ambiente): ci sono agglomerati fra 500 nm e 10 µm ed 

è possibile che i lavoratori e i consumatori li 

assorbano attraverso i polmoni 
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Materiale contenente particelle primarie

con dimensioni <500 nm
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fiocchi di grafene e nanotubi di carbonio

a parete singola 
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1 Contesto 

I nanomateriali permettono di dotare prodotti e tecnologie di nuove funzionalità. Tuttavia, 

possono essere commercializzati e utilizzati soltanto se il loro impiego conforme non mette in 

pericolo le persone e l'ambiente. La responsabilità per l’impiego sicuro di questi materiali 

spetta al fabbricante o all'importatore1. 

Una base importante per la valutazione dei pericoli e dei rischi sono i dati sulle proprietà fisi-

che e tossiche di questi materiali. L'OCSE riveste un ruolo significativo nell'elaborazione e 

nella standardizzazione dei metodi utilizzati per esaminare queste proprietà e ha deciso che 

in linea di massima i metodi sviluppati per i prodotti chimici convenzionali possono essere 

utilizzati come base, ma devono essere adeguati  alle proprietà nanospecifiche. Anche se 

esistono già singoli metodi standardizzati per i nanomateriali, ci vorrà ancora tempo prima di 

poter disporre di metodi standardizzati completi per la determinazione delle proprietà fisico-

chimiche che possono influenzare il comportamento dei nanomateriali negli organismi viventi 

e nell'ambiente, nonché la loro interazione con i sistemi biologici e di conseguenza il loro ef-

fetto sugli organismi viventi2.  

Per analogia, altrettanto vale per i metodi esistenti di valutazione dei pericoli e dei rischi, che 

in linea di principio sono applicabili anche ai nanomateriali, ma che però vanno integrati per 

rilevare anche le proprietà nanospecifiche. Siccome non esistono ancora metodi armonizzati 

a livello internazionale, va deciso caso per caso se siano necessari ulteriori dati per valutare 

adeguatamente i rischi dei nanomateriali. 

Questa situazione comporta incertezze in seno all’economia, sia a livello operativo che degli 

investimenti, e impedisce lo sviluppo di un dibattito pubblico sulle opportunità e sui rischi le-

gati ai nanomateriali. 

 

Per questo motivo, il Consiglio federale ha approvato già nel 2008 il piano d’azione «Na-

nomateriali di sintesi» e nel 2014 ha deciso di prorogarlo fino al 20193. Gli obiettivi principa-

li del piano d’azione sono: 

 creare i presupposti scientifici e metodologici per poter individuare ed evitare effetti 

dannosi dei nanomateriali di sintesi sulla salute e sull’ambiente, 

 creare le condizioni quadro per un impiego responsabile dei nanomateriali di sintesi, 

 promuovere un dialogo pubblico sulle opportunità e sui rischi legati alla nanotecnolo-

gia e ai nanomateriali, come pure 

 utilizzare meglio gli strumenti di sostegno esistenti per lo sviluppo e l’immissione sul 

mercato di applicazioni sostenibili della nanotecnologia. 

                                              
1  Art. 5 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), art. 26 della legge sul la protezione dell’ambiente 

(LPAmb; RS 814.01), art. 7 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11), art. 82 della legge federale 
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.30), capitolo 2 sezione 1 dell’ordinanza sulla prevenzione 
degli infortuni (OPI; RS 832.30) 

2  OECD, Six Years of OECD Work on the Safety of Manufactured Nanomaterials: Achievments and Future 

Opportunities; 2012 
3  Vedi: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-

aktionsplaene/aktionsplan-synthetische-nanomaterialien.html 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-synthetische-nanomaterialien.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-synthetische-nanomaterialien.html
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Lo sviluppo della griglia di precauzione per prodotti e applicazioni con nanomateriali di sin-

tesi è una misura fondamentale del piano d’azione per rafforzare l’autoresponsabilità 

dell’industria, dell’artigianato e del commercio nonché per l’applicazione mirata ed econom i-

ca del principio di precauzione. 

I provvedimenti relativi all'impiego dei nanomateriali elaborati dal 2008 devono essere co-

stantemente adattati alle nuove conoscenze. Ciò vale anche per la griglia di precauzione. 
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2 Obiettivi e campo d’applicazione 

I nanomateriali devono essere controllati e ne vanno valutati i rischi per gli esseri umani e 

per l'ambiente a seconda del loro campo d'applicazione, come gli additivi alimentari conven-

zionali, i prodotti chimici, i biocidi, ecc. I metodi di valutazione delle diverse procedure di 

omologazione e notifica non sono ancora stati interamente adattati ai nanomateriali. La gri-

glia di precauzione integra gli attuali metodi di valutazione non nanospecifici con una stima 

del bisogno di precauzione. Perciò va utilizzata sempre parallelamente ai metodi di valuta-

zione esistenti e non in sostituzione di essi. 

La griglia di precauzione non è obbligatoria. Può essere utilizzata su base volontaria e funge-

re da prova che determinati processi o prodotti sono stati controllati in base al principio di 

precauzione e nel quadro delle attuali conoscenze.  

2.1 Obiettivi 

La griglia di precauzione è stata concepita per agevolare l’economia nel determinare il biso-

gno di misure nanospecifiche («bisogno di precauzione») in relazione ai nanomateriali di sin-

tesi e alle loro applicazioni per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente. Inoltre la griglia aiuta a 

identificare le potenziali fonti di rischio nell’ambito dello sviluppo, della produzione, 

dell’utilizzo e dello smaltimento dei nanomateriali di sintesi. Una simile procedura pragmati-

ca, con una selezione limitata di parametri attendibili, non dovrebbe però in nessun caso ve-

nire scambiata con una vera e propria valutazione dei rischi nanospecifici. 

Piuttosto deve consentire, per mezzo di una classificazione, di rilevare la necessità di un in-

tervento precauzionale per lo scenario prescelto. La classificazione del bisogno di precau-

zione permette un confronto differenziato e obiettivo sulle opportunità e sui rischi dei 

nanomateriali e delle nanotecnologie. 

«Classe A»:  la necessità d’intervento nanospecifico sui materiali, prodotti e applicazioni 

considerati può essere classificata bassa anche in mancanza di ulteriori 

accertamenti. 

«Classe B»:  la necessità d’intervento nanospecifico esiste. A scopo precauzionale è ne-

cessario esaminare le misure esistenti, procedere a ulteriori accertamenti 

e, all’occorrenza, predisporre misure di riduzione dei rischi connessi con la 

ricerca e sviluppo, la produzione, l’utilizzo e lo smaltimento dei nanomate-

riali di sintesi. 

Riguardo agli ulteriori accertamenti, l’utente della griglia di precauzione è libero di effettuare 

ricerche sull’esposizione delle persone, sulla dispersione nell’ambiente o sugli effetti dei na-

nomateriali per proprio conto oppure di avvalersi di dati tratti da pubblicazioni sull’argomento, 

modellizzazioni e pareri di esperti (vedi capitoli 5.4–5.6). 

Con l’ausilio della griglia di precauzione è così possibile riconoscere autonomamente le ap-

plicazioni bisognose di accertamenti e determinare il bisogno di misure volte a tutelare la sa-

lute delle persone e dell’ambiente. La griglia, quindi, rappresenta uno strumento di cui 

l’industria, l’artigianato e il commercio possono avvalersi nel quadro dell’obbligo di diligenza 
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e del controllo autonomo4 per produrre e vendere nanomateriali di sintesi. La griglia deve an-

che servire a valutare il bisogno di precauzione di prodotti e processi esistenti o di nuova 

concezione. Sostiene una procedura strutturata e permette di identificare le principali fonti di 

rischio, fornendo così le indicazioni in base alle quali decidere per tempo a favore o contro 

un nuovo progetto. 

La griglia di precauzione funge contemporaneamente da strumento utile alla differenziazio-

ne, da rivelatore delle lacune nelle conoscenze e da sistema di allarme precoce per promuo-

vere l’utilizzo sicuro dei nanomateriali ed è accessibile al pubblico gratuitamente.  

2.2 Campo di applicazione 

Oggi a livello internazionale si utilizzano diverse definizioni del concetto di nanomateriale. La 

maggior parte di esse si orienta alle dimensioni delle particelle primarie, e il criterio che si è 

affermato è una grandezza inferiore a 100 nm in almeno una delle dimensioni esterne.  

Tuttavia, il limite dei 100 nanometri non ha alcuna motivazione scientifica. Per esempio, ef-

fetti nanospecifici nelle cellule e negli organismi possono manifestarsi anche con particelle 

che hanno dimensioni esterne superiori a 100 nm, poiché le cellule possono facilmente as-

sorbire particelle grandi fino a circa 500 nm5 6. 

La griglia di precauzione prevede due metodi per valutare la nanorilevanza. 

Il metodo può essere scelto dall'utilizzatore a seconda del campo d'applicazione e delle di-

verse disposizioni legali. 

 

Metodo 1 (proposta di definizione dell'UE, 2011/696/UE) 
Per nanorilevante s’intende l'impiego di un materiale fabbricato intenzionalmente, contenente 

particelle allo stato libero, aggregato7 o agglomerato8, e in cui, per almeno il 50 % delle parti-

celle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano compre-

se fra 1 nm e 100 nm. 

Se la distribuzione dimensionale numerica non è nota, un materiale fabbricato intenzional-

mente è considerato nanorilevante se la sua superficie specifica in volume è superiore a 

60 m2/cm3. 

I fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola vanno considerati na-

nomateriali, anche se una o più delle loro dimensioni esterne è inferiore a 1 nm. 

                                              
4  Conformemente alla legge sui prodotti chimici (RS 813.1), alla legge sulla protezione dell’ambiente (RS 

814.01) e all’ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11) 
5  SCENIHR: Risk Assessment of Products of Nanotechnologies, 2009, pag. 26 
6  A. Bruinink, J. Wang, P. Wick; Arch Toxicol (2015) 89:659–675 
7  Secondo ISO/TS 80004-4 (2011): raccolta di particelle debolmente legate o aggregati o miscele di entrambi, 

in cui la superficie risultante esterna è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti. 
8  Secondo ISO/TS 80004-4 (2011): particella costituita da particelle fortemente legate o fuse, in cui la superficie 

risultante esterna può essere significativamente inferiore alla somma delle superfici calcolate dei singoli com-

ponenti. 
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Metodo 2 (criterio di precauzione) 

Viene considerato nanorilevante un materiale fabbricato intenzionalmente, contenente parti-

celle allo stato libero, aggregato7 o agglomerato8, e in cui una o più dimensioni esterne sono 

comprese fra 1 e 500 nm. I materiali respirabili fino a 10 μm con ramificazioni laterali nano-

scopiche possono esercitare effetti nanospecifici, per cui anch'essi sono considerati nanori-

levanti. I fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola vanno 

considerati nanomateriali, anche se le loro dimensioni esterne sono inferiori a 1 nm. 

 

Eccezioni al campo di applicazione 

Indipendentemente dalla presenza o meno di un nanomateriale, anche i processi meccanici 

o termici possono generare particelle nanometriche. I possibili rischi che ne derivano, tutta-

via, rientrano nell’esposizione da polveri fini e cosiddette particelle ultrafini e pertanto non 

vengono presi in considerazione nella griglia di precauzione. I rischi non nanospecifici per la 

salute o per l’ambiente come per esempio quelli legati alla tossicità della composizione chi-

mica di un nanomateriale («tossicità chimica» classica) o alla sua particolare struttura (tra cui 

p. es. le nanofibre o i nanotubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 micrometri9) devono 

essere valutati seguendo le normali procedure standard10. 

Nota: dal 1° marzo 2018 i fabbricanti e gli importatori sono tenuti ad annunciare all’organo di 

notifica entro tre mesi dalla loro prima immissione sul mercato i nanomateriali che contengo-

no appositamente fibre o tubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 µm (art. 48 cpv. 1 

dell’ordinanza sui prodotti chimici, OPChim).  

Impiego in diverse fasi del ciclo di vita 

Con la griglia di precauzione è possibile stimare il bisogno di precauzione per la salute dei 

lavoratori e dei consumatori nonché per l’ambiente in diverse fasi del ciclo di vita dei nano-

materiali (vedi Figura 1) che si articola nei seguenti processi: 

 ricerca e sviluppo 

 produzione (inclusi la produzione primaria, l’ulteriore lavorazione, la lavorazione fina-

le, lo stoccaggio, i processi di imballaggio e il trasporto) 

 utilizzo 

 riciclaggio 

 smaltimento 

 

                                              
9  Vedi p. es. Schinwald A. et al.: The Threshold Length for Fiber-Induced Acute Pleural Inflammation: Shedding 

Light on the Early Events in Asbestos-Induced Mesothelioma; Toxicological Sciences 128(2), 461-470 (2012), 

http://toxsci.oxfordjournals.org/content/128/2/461.full 
10  Vedi: ECHA Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment  

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-

safety-assessment 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Fasi di lavorazione lungo il ciclo di vita dei nanomateriali
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nell‘ambiente
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Output

Rifiuto
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Riciclaggio
Input
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Figura 1: Fasi di lavorazione come parte dell’intero ciclo di vita 

 

In generale una griglia di precauzione vale esclusivamente per la forma prescelta di un  na-

nomateriale in un ambiente chiaramente definito. Un’eventuale modifica del materiale di 

supporto (p. es. solvente, matrice/substrato, stato di aggregazione ecc.) o delle condizioni di 

utilizzo, comporta la compilazione di una nuova griglia di precauzione. Lo stesso accade se 

durante l’utilizzo i nanomateriali originari si trasformano (p. es. in caso di rapida dissoluzione 

di un rivestimento). 

 

Parametri di valutazione 

La griglia di precauzione si basa su un numero limitato di parametri di valutazione. Il poten-

ziale di azione viene valutato in funzione della reattività e della stabilità dei nanomateriali11. 

La probabilità e l’entità di un’esposizione (= «esposizione potenziale») delle persone non-

ché la potenziale dispersione nell’ambiente vengono determinate sulla scorta delle indica-

zioni relative al materiale di supporto dei nanomateriali, alla massa dei nanomateriali 

utilizzati, alla frequenza di utilizzo, alla massa nei prodotti d’uso o alla massa dei na-

nomateriali smaltiti in modo specifico oppure nell’aria o nell’acqua di scarico nonché 

nei rifiuti derivanti dallo sviluppo, dalla produzione o dall’utilizzo. Inoltre viene domandato lo 

stato dell’informazione sul ciclo di vita.  

Grazie alla sua struttura modulare basata su questo tipo di parametri di valutazione, la griglia 

di precauzione può essere allineata in qualsiasi momento alle nuove conoscenze scientifiche 

riguardanti gli effetti, l’esposizione delle persone o la dispersione nell’ambiente degli NPR.  

                                              
11  cfr. capitolo 4.5 
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Nota: 

La griglia di precauzione esiste sia sotto forma di applicazione web sia in versione scaricabi-

le. Quest’ultima contiene l’analisi automatica delle indicazioni12. In tal modo, l’elaborazione e 

l’analisi ne risultano notevolmente semplificate e il tempo sensibilmente ridotto. La presente 

guida descrive sia le considerazioni di fondo sullo schema della griglia di precauzione, sia la 

descrizione degli algoritmi di analisi. 

                                              
12 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/umwelt-und-

gesundheit/chemikalien/nanotechnologie/sicherer-umgang-mit-nanomaterialien.html 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/nanotechnologie/sicherer-umgang-mit-nanomaterialien.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/nanotechnologie/sicherer-umgang-mit-nanomaterialien.html
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3 Procedura per la compilazione della griglia di precauzione 

La griglia di precauzione deve essere compilata con l’ausilio di una maschera di inserimento 

e analizzata dal punto di vista dei potenziali rischi per la salute e per l’ambiente. L’analisi av-

viene automaticamente. Per ulteriori spiegazioni e aiuti pratici in merito alla compilazione si 

rimanda al capitolo 4 «Schema della griglia di precauzione», mentre per ulteriori indicazioni 

sull’analisi della griglia si rimanda al capitolo 5 «Collegamento dei parametri, stima e classifi-

cazione del bisogno di precauzione». 

 

Procedura: 

1. Allestimento di un inventario dei materiali, dei prodotti e delle applicazioni che de-

vono essere esaminati nell’ottica della nanorilevanza nel senso della griglia di precauzio-

ne e del bisogno di precauzione. Nell’inventario vanno comunque inseriti anche i 

materiali, i prodotti e le applicazioni di cui non si sa con certezza se contengono o meno 

nanomateriali di sintesi. 

2. Verifica della nanorilevanza per ogni materiale, prodotto o applicazione inventariato in 

base ai parametri descritti al capitolo 4.3. Stralcio dei materiali, dei prodotti e delle appli-

cazioni che non rientrano nel campo di applicazione della griglia di precauzione. Se sus-

sistono dubbi sulla nanorilevanza di un materiale, si consiglia di compilare la griglia di 

precauzione per non tralasciare alcun rischio nanospecifico. 

Se un materiale, un prodotto o un’applicazione contiene diversi nanomateriali, si deve 

compilare una griglia per ciascuno di essi; lo stesso vale se i nanomateriali si trasforma-

no, nel corpo o nell’ambiente, in nuovi nanomateriali definiti (p. es. in seguito alla dissolu-

zione di un rivestimento, all’ossidazione ecc.) e sono presenti simultaneamente in 

entrambe le forme.  

3. Individuazione e suddivisione delle fasi (del processo) per tutti i materiali, i prodotti e 

le applicazioni nanorilevanti che possono essere valutati con la griglia di precauzione 

(nessun cambiamento del materiale di supporto dei nanomateriali) tenendo presente che 

ogni fase esige una propria griglia. 

4. Posizionamento nella catena di creazione di valore per ogni fase (del processo) indi-

viduata con la Figura 1: decisione in merito ai gruppi (lavoratori, consumatori, ambiente) 

per i quali bisogna compilare la griglia di precauzione. 

All’occorrenza, si deve compilare una griglia di precauzione separata per i lavoratori che 

pur operando nella stessa fase (del processo) presentano un profilo di attività diverso 

nonché per i diversi gruppi di consumatori. 

5. Compilazione delle indicazioni generali della griglia di precauzione: definizione del 

responsabile o della persona di contatto che può essere interpellata lungo la catena di 

creazione di valore. 

6. Compilazione della parte tecnica della griglia di precauzione, nel limite del possibile, 

conformemente ai parametri descritti al capitolo 4. 
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7. Determinazione delle fonti di informazione: definizione degli interlocutori responsabili 

in caso di dati o informazioni mancanti (p. es. fornitore, divisione ricerca, università ecc.). 

8. Raccolta di informazioni sulla base delle domande rilevanti formulate nella griglia di 

precauzione. 

9. Conclusione della compilazione della griglia di precauzione, delimitazione del biso-

gno di precauzione rilevante e determinazione della classificazione (capitolo 5.3). 

10. Determinazione della necessità di intervento ed eventuale adozione di misure (ulterio-

ri accertamenti, misure di tutela e di informazione supplementari, comunicazione ecc.). 

Per ulteriori informazioni si rimanda ai capitoli da 5.4 a 5.6. 

 

L’allestimento e l’analisi delle griglie di precauzione vanno opportunamente effettuati in due 

fasi iterative: 

1. una prima rapida analisi consente di evidenziare i dubbi e le lacune nelle conoscenze e 

quindi di compilare una prima stesura provvisoria della griglia di precauzione;  

2. gli accertamenti precisi (sulla base dei risultati ottenuti nella fase n. 1) e l’avere colmato 

le lacune rilevate nelle conoscenze permettono di stilare la versione definitiva della griglia 

di precauzione.  



 

 

 Pagina 15/48 

  

  

 Guida alla griglia di precauzione per i nanomateriali di sintesi UFSP/UFAM 2018, versione 3.1 

4 Schema della griglia di precauzione 

Di seguito vengono descritti la struttura della griglia di precauzione e i parametri utilizzati. Le 

tabelle illustrano le domande e le possibili risposte (su sfondo grigio) per ciascun parametro 

e i valori numerici che ne risultano ai fini della stima del bisogno di precauzione. Il collega-

mento dei valori numerici, nonché la metrica e l’analisi della griglia di precauzione sono de-

scritti nel capitolo 5. 

4.1 Basi 

Anzitutto, il bisogno di precauzione è presentato in funzione del potenziale di azione (W) da 

un lato e della potenziale esposizione delle persone o della potenziale dispersione 

nell’ambiente (E) dall’altro. A questi parametri se n’è aggiunto un altro denominato «stato 

dell’informazione» (I), che tiene conto delle incertezze dovute alla conoscenza lacunosa del-

le fasi precedenti e di quelle successive del ciclo di vita dei nanomateriali o alle imperfezioni 

del sistema esaminato (impurità o determinazione imprecisa della distribuzione dimensionale 

dei nanomateriali, ecc.). Il criterio decisivo per stabilire se l’impiego della griglia di precauzio-

ne è opportuno è la cosiddetta «nanorilevanza nel senso della griglia di precauzione» (N)13: 

Bisogno di precauzione = f(N, W, E, I) 

Legenda 

N:  Nanorilevanza nel senso della griglia di precauzione (capitolo 4.3)  

W: Potenziale di azione (capitolo 4.5) 

E:  Esposizione potenziale delle persone / dispersione potenziale nell’ambiente (capito-

lo 4.6) 

I: Stato dell’informazione sul ciclo di vita (capitolo 4.4) 
 

Stato dell'informazione 

P
o

te
n

z
ia

le
 d

i 
a

z
io

n
e

Esposizione potenziale

delle persone

Bisogno di 

precauzione

Dispersione potenziale

Nell’ambiente
 

Figura 2: Schema della stima del bisogno di precauzione 

                                              
13  Un sistema è considerato rilevante nel senso della griglia di precauzione per la presenza di nanomateriali ai 

sensi del capitolo 2.2. 
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Dopo essere stati valutati mediante una classe di parametri selezionati, il potenziale di azio-

ne, l’esposizione potenziale delle persone, la dispersione potenziale nell’ambiente e lo stato 

dell’informazione vengono posti in reciproca correlazione per determinare il bisogno di pre-

cauzione. A tal scopo, è possibile avvalersi sia delle tabelle di riferimento sia delle funzioni 

dipendenti dai corrispettivi parametri. Per i dettagli sull’analisi si veda il capitolo 5. 

 

Stato dell'infor-

mazione 

Potenziale

di azione

Esposizione

potenziale

delle persone

Lavoratori

Consumatori

Ambiente

Tabelle di riferimento

e funzioni relative al

bisogno di precauzione

per i lavoratori

Tabelle di riferimento

e funzioni relative al

bisogno di precauzione

per i consumatori

Tabelle di riferimento

e funzioni relative al

bisogno di precauzione

per l’ambiente Valutazione

del bisogno di 

precauzione

Dispersione

potenziale

nell’ambiente
 

 

Figura 3: Dai parametri alla stima del bisogno di precauzione 

 

Per i lavoratori viene parimenti definito uno scenario «worst case» (WC)14 basato sul seguen-

te ragionamento: a pari condizioni e in presenza del medesimo bisogno di precauzione per 

l’impiego conforme dei nanomateriali, è possibile che due diversi lavoratori in due distinte 

aziende abbiano un bisogno di precauzione notevolmente diverso in caso di incidente, se in 

una delle due aziende è immagazzinata una quantità di nanomateriali molto maggiore.   

Per il calcolo del bisogno di precauzione, ai parametri di input è assegnata una scala di valu-

tazione relativa da 1 a 9 (bisogno di precauzione basso= 1, medio = 5, alto = 9). Ogni volta 

che un parametro non può essere valutato conformemente alle indicazioni della griglia di 

precauzione (p. es. valutazione bassa, media, alta) perché l’informazione richiesta non è di-

sponibile, il campo deve essere completato inserendo il valore che, tra quelli proposti, corri-

sponde al bisogno di precauzione più alto. 

 

                                              
14  Nell’ambito della griglia di precauzione, sono considerati «worst cases» rilevanti solo gli incidenti connessi alla 

produzione, allo stoccaggio, all’imballaggio e al trasporto che incrementano l’esposizione sul posto di lavoro. 

Nell’ambito della griglia di precauzione non è per contro possibile prendere in considerazione le calamità natu-

rali e gli attacchi terroristici. L’utilizzo non conforme di materiali e prodotti chiama in causa l’autoresponsabilità 

dei lavoratori e dei consumatori e pertanto esula dal campo di applicazione della griglia di precauzione. Sono 

escluse anche le conseguenze di incidenti rilevanti sulla popolazione. 
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4.2 Parametri 

I parametri e le loro sottoclassi sono riassunti nella tabella 1. 

Stato dell'informazione

L’origine dei materiali di partenza (nanoscopici) è nota

Esistono dati dei materiali di partenza sufficienti per compilare la griglia di precauzione

Le fasi successive del ciclo di vita nel nanomateriale di sintesi sono note

I1

I2

I3

I4
Con quale grado di precisione è noto il sistema del materiale (p. es. funzionalizzazione) o possono essere 

valutati i fattori perturbanti (p. es. le impurità)

I

S
ta

to
 d

e
ll
’i
n

fo
r-

m
a

z
io

n
e

N
a

n
o

ri
le

v
a

n
z
a

Nanorilevanza ai sensi della griglia di precauzione

• Dimensioni esterne delle particelle primarie contenute nei materiali (in forma libera, legata, aggregata

o agglomerata) da 1 a 500 nm

• Il materiale è composto da fullereni, fiocchi di grafene o nanotubi di carbonio a parete singola

Solo per N1a = sì:

In condizioni fisiologiche idonee si verifica una disagglomerazione di agglomerati (o aggregati) in particelle 

primarie o in agglomerati (< 500 nm)

Solo per N1a = sì: 

In condizioni ambientali idonee si verifica una disagglomerazione di agglomerati (o aggregati) in particelle 

primarie o in agglomerati (< 500 nm)

N

N1

N2A,V

N2U

Le particelle primarie formano agglomerati o aggregati > 500 nm N1a

Solo per N2A,V = no:

Sono presenti agglomerati tra 500 nm e 10 µm potenzialmente assorbibili attraverso i polmoni da lavoratori

e consumatori

N2a

• Il materiale contiene particelle primarie in forma libera, aggregata o agglomerata, in cui, per almeno il 

50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano 

comprese fra 1 nm e 100 nm, o (se la distribuzione dimensionale numerica non è nota) 

• il materiale ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m2/cm3, oppure 

• il materiale è composto da fullereni, fiocchi di grafene o nanotubi di carbonio a parete singola

N-EU

Parametro Abbreviazione

E
s
p

o
s
iz

io
n

e
 p

o
te

n
z
ia

le
 d

e
ll
e

 p
e

rs
o

n
e

 /

D
is

p
e
rs

io
n

e
 p

o
te

n
z
ia

le
 n

e
ll
’a

m
b

ie
n

te Materiale di supporto

Potenziale di emissione riferito all’esposizione di lavoratori e utilizzatori

Potenziale di emissione riferito all’ambiente

Esposizione potenziale massima delle persone

Massa di nanomateriali con la quale un lavoratore entra in contatto giornalmente

Massa di nanomateriali con la quale un lavoratore può entrare in contatto nel «worst case»

Frequenza con la quale un lavoratore entra in contatto con nanomateriali

E1A,V

E1U

E2

E2.1

E2.2

E1

E2.3

Massa di nanomateriali con la quale un consumatore entra in contatto giornalmente attraverso 

il prodotto d’uso
E2.4

Frequenza con la quale un consumatore utilizza il prodotto d’uso E2.5

E3.1Massa di nanomateriali che finisce annualmente nell’ambiente tramite l’aria o l’acqua di scarico o i rifiuti

Dispersione potenziale massima nell’ambiente E3

E3.2Massa di nanomateriali presente annualmente nei prodotti d’uso

E3.3Massa di nanomateriali smaltiti annualmente (derivanti dalla fase di produzione o utilizzo)

P
o

te
n

z
ia

le
 d

i 

a
z
io

n
e

Potenziale di azione

Stabilità (tempo di dimezzamento) del nanomateriale nel corpo W2A,V

Reattività senza cellule: biological oxidative damage, attività ossido-riduttiva, attività fotocatalitica

Reattività con cellule: induzione di mediatori infiammatori, induzione di radicali dell’ossigeno, 

riduzione del livello di glutatione, induzione della carbonilazione proteica 

W1

W

Stabilità (tempo di dimezzamento) del nanomateriale in condizioni ambientali W2U

 

Tabella 1: Classificazione dei parametri utilizzati 
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4.3 Nanorilevanza nel senso della griglia di precauzione (N) 

 
I parametri N-UE15, N1 e N2 servono a ottenere la nanorilevanza del sistema, determinata 

secondo i criteri descritti nel capitolo 2.2 «Campo di applicazione».  

Metodo 1 (proposta di definizione 

dell'UE):  

distribuzione dimensionale numerica 

delle particelle primarie contenute nei 

materiali (in forma libera, legata, 

aggregata o agglomerata) 

 

Un materiale fabbricato intenzionalmen-

te è considerato nanorilevante se la sua 

superficie specifica in volume è 

superiore a 60 m2/cm3 (applicabile se 

la distribuzione dimensionale numerica 

non è nota). 

 

I fullereni, i fiocchi di grafene e i 

nanotubi di carbonio a parete singola 

vanno considerati nanomateriali, anche 

se una o più delle loro dimensioni 

esterne è inferiore a 1 nm. 

 

 

Almeno il 50%  

> 1 nm, < 100 nm 

(una o più delle 

dimensioni esterne) 

o 

 

sì 

 

 

o 

 

sì 

 

 

Almeno il 50% > 100 

nm (una o più delle 

dimensioni esterne) 

 

e 

 

no 

 

 

e 

 

no 

 

 

Non noto 

 

 

 

e 

 

non noto 

 

 

e 

 

non noto 

 

N-UE 1 

(-> N1a) 

0 

 

1 

(-> N1) 

Metodo 2 (criteri di precauzione):  

ordine di grandezza delle particelle 

primarie contenute nei materiali (in 

forma libera, legata, aggregata o 

agglomerata) 

I fullereni, i fiocchi di grafene e i 

nanotubi di carbonio a parete singola 

vanno considerati nanomateriali, anche 

se una o più delle loro dimensioni 

esterne è inferiore a 1 nm.  

 

> 1 nm, < 500 nm 

(una o più delle dimensioni esterne) 

 

oppure 

 

sì 

 

> 500 nm 

N1 1 0 

Le particelle primarie formano agglome-

rati o aggregati > 500 nm. 

Sì No Non noto 

N1a 1 

(-> N2) 

1 1 

Tabella 2: Nanorilevanza 

                                              
15 N-UE: questo parametro definisce la nanorilevanza sulla base della proposta UE per la definizione di nanomate-

riale (cfr. capitolo 2.2). 
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Qualora le particelle primarie (particelle singole tra 1 e 500 nm) siano presenti in forma ag-

gregata o agglomerata >500 nm, nell’ottica della nanorilevanza è importante stabilire se, nel-

le condizioni ambientali (nel corpo umano o nell’ambiente), queste strutture possono 

disgregarsi in particelle primarie o agglomerati di dimensioni inferiori (< 500 nm) (N2). Se ac-

canto alle particelle primarie libere sono presenti anche agglomerati stabili, al parametro N2 

deve in ogni caso essere assegnato il valore 1. 

La stabilità dei nanomateriali nel corpo riveste un ruolo importante per la stima del bisogno di 

precauzione per la salute (N2A,V), la stabilità nelle condizioni ambientali è importante per la 

valutazione del bisogno di precauzione per l’ambiente (N2U). 

Persino negli agglomerati stabili di dimensioni superiori ai 500 nm può capitare che elementi 

strutturali (ramificazioni laterali nanoscopiche) entrando in contatto con un tessuto organico 

provochino una tossicità nanospecifica. Per il trattamento di questi casi nell’ambito della gri-

glia di precauzione vale N2a. 

 

Solo per N1a = sì 

In certe condizioni si verifica nel corpo una disagglomerazione di 
agglomerati (o aggregati) in particelle primarie o agglomerati (< 500 
nm). 

Sì 

 

No 

N2A,V 1 1 (--> N2a)  

Solo per N1a = sì 

In certe condizioni ambientali si verifica una disagglomerazione di 
agglomerati (o aggregati) in particelle primarie o agglomerati < 500 
nm. 

Sì No 

N2U 1 0 

Solo per N2A,V = no:  
Ci sono agglomerati tra 500 nm e 10 μm potenzialmente assorbibili 
dai lavoratori o dai consumatori tramite i polmoni. 

Sì No 

N2a 1 0 

Tabella 3: Nanorilevanza degli agglomerati 

La procedura per determinare la nanorilevanza è riassunta in forma semplificata nel dia-

gramma di flusso seguente; per una descrizione più dettagliata, si veda l’appendice 6.1. 
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Metodo 1: proposta di definizione UE
Metodo 2: definizione di 

precauzione

sì

Le particelle primarie formano agglomerati 

o aggregati >500 nm

Materiale contenente particelle primarie in forma libera, aggregata o

agglomerata, in cui almeno il 50% delle particelle primarie nella

distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne

comprese fra 1 nm e 100 nm

o

(se la distribuzione dimensionale numerica non è nota)

materiale la cui superficie specifica in volume è superiore a 60 m2/cm3

o

materiale costituito da fullereni, fiocchi di grafene o nanotubi di

carbonio a parete singola

Gli agglomerati possono nuovamente

disaggregarsi nel corpo o nell’ambiente

Rilevante solo per l’uomo (non nanorilevante per 

l’ambiente): ci sono agglomerati fra 500 nm e 10 µm ed 

è possibile che i lavoratori e i consumatori li 

assorbano attraverso i polmoni 

sì

non nanorilevante *

no

nanorilevante *

nanorilevante *

no

nanorilevante *

sì

sì

non nanorilevante *

no

no

* “nanorilevante” significa rilevante nel 

senso della griglia di precauzione

Materiale contenente particelle primarie

con dimensioni <500 nm

o materiale composto da fullereni, 

fiocchi di grafene e nanotubi di carbonio

a parete singola 

no

non nanorilevante *

non 

noto

sì

 

Figura 4: Procedura per determinare la nanorilevanza 

 

4.4 Stato dell’informazione (I) 

I parametri da I1 a I3 valutano le incertezze derivanti dalla mancanza di conoscenze sulle fa-

si precedenti (figura 1) e quelle successive del ciclo di vita dei nanomateriali, inclusi gli ulte-

riori probabili influssi su tali materiali. Il parametro I4 si focalizza sulle imperfezioni del  

L’origine dei materiali di partenza (nanoscopici) è nota Sì In parte No 

I1 0 3 5 

Esistono per i materiali di partenza (nanoscopici) i dati 
necessari per la compilazione della griglia di precauzione 

Sì In parte No 

I2 0 3 5 

Sono noti i prossimi utilizzatori dei nanomateriali considerati Sì In parte No 

I3 0 3 5 

Con quale grado di precisione è noto il sistema del 
materiale o possono essere valutati i fattori perturbanti (p. 
es. le impurità) 

Preciso Impreciso Ignoto 

I4 0 3 5 

Tabella 4: Stato dell’informazione sul ciclo di vita 
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sistema esaminato, come per esempio le impurità o la determinazione imprecisa della distri-

buzione dimensionale dei nanomateriali ecc. Il fattore I si ottiene sommando i parametri da I1 

a I4.  

I produttori primari di nanomateriali devono compilare I1 e I2 nel modo seguente: 

 I1: rispondere se si tratta di materiali di partenza non nanoscopici; 

 I2: rispondere di sì se non si tratta di materiali di partenza nanoscopici. 

 

4.5 Potenziale di azione (W) 

Questo capitolo descrive in che modo il potenziale di azione di un nanomateriale può essere 

stimato e quali sono i dati necessari a tal fine. Illustra inoltre in dettaglio i metodi applicati per 

determinare e analizzare i dati. 

La griglia di precauzione parte dal presupposto che i materiali nanorilevanti possono entrare 

in contatto con cellule e tessuti o essere assorbiti da essi e, a seconda del loro potenziale di 

azione, provocare effetti su questi ultimi. Per stimarne il potenziale di azione ci si basa sulla 

reattività e sulla stabilità dei nanomateriali. Vari studi hanno messo a confronto gli effetti mi-

surati con metodi in vitro (senza cellule o con cellule) con quelli in vivo (tabella 5, lettere a, e, 

f e h). I parametri di reattività menzionati al punto 1 sono stati scelti in ampia misura sulla ba-

se di questi studi comparativi. Inoltre, la scelta dei parametri considerati si è basata sui mec-

canismi di azione attualmente noti e rilevanti responsabili degli effetti dei nanomateriali sugli 

organismi16. 

La griglia propone di stimare il potenziale di azione dei nanomateriali sulla salute e 

sull’ambiente in base ai seguenti parametri di reattività: 

1. parametri calcolati o misurati in sistemi di test senza cellule: attività ossido-riduttiva 

calcolata in base alla distanza energetica tra la banda di valenza e la banda di con-

duzione (band gap o banda proibita), all'attività fotocatalitica e al «biological oxidative 

damage» (W1.1); 

parametri misurati con cellule: formazione di radicali dell'ossigeno (reactive oxigen 

species ROS), riduzione del livello di GSH (glutatione, un tripeptide contenente zolfo) 

o carbonilazione proteica e induzione cellulare di mediatori infiammatori come p. es. 

citochine o chemochine (W1.2); 

2. stabilità dei nanomateriali nelle rispettive condizioni nel corpo (W2A,V) o nell’ambiente 

(W2U). 

Se mancano i dati necessari alla stima del potenziale di azione, può essere necessario de-

terminarli o calcolarli per il nanomateriale da valutare, perché altrimenti si dovrebbe even-

tualmente presupporre una reattività troppo alta. Calcoli e misurazioni possono rendersi 

necessari in particolare quando è impossibile attuare misure di protezione o una progettazio-

ne adeguata del prodotto per evitare l'esposizione di esseri umani o la dispersione nell'am-

biente.  

                                              
16 A. Nel et al.: Nanomaterial toxicity testing in the 21st century: use of a predictive toxicological approach and high-

throughput screening; Accounts of chemical research (2013), 3, 607-621 
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Attività ossido-

riduttiva (band 

gap) 

Attività foto-

catalitica

Biological 

oxidative 

damage 

(BOD)

Induzione di IL-

8, IL-1b o TNFa

Induzione di 

radicali 

dell'ossigeno 

(ROS)

Riduzione 

del livello di 

GSH 

Carbonila-

zione 

proteica 

Ag (0) c 

(Ø: 35-60nm)

d, NM300

(Ø:8-47nm)

d, NM300 d, NM300

CeO2
a 

(Ø: 18.3nm)

c 

(Ø: 7-25nm)

f, h 

(Ø: 9.7nm)

Co3O4 a 

(Ø: 10.0nm)

c 

(Ø: 20nm)

f 

(Ø: 18.4nm)

CuO a 

(Ø: 12.8nm)

c 

(Ø: 18-34nm)

f 

(Ø: 23.1nm)

Fe2O3 a 

(Ø: 12.3nm)

c 

(Ø: 30nm)

h 

(Ø: 15nm)

Fe3O4 a 

(Ø: 12.0nm)

c 

(Ø: 25nm)

Mn2O3 a 

(Ø: 51.5nm)

c 

(Ø: 45nm)

SiO2 

(amorfo)

a 

(Ø: 13.5nm)

c 

(Ø: 15nm)

h, i 

(Ø: 14nm)

g, i, NM200, 

NM203

(Ø: ~15nm)

g 

(Ø: 15nm)

TiO2 

(anatasio)

a 

(Ø: 12.4nm)

b 

(Ø: 10-100nm)

c 

(Ø: 10-25nm)

h, i, P25

 Ø: 20-80nm)

i, P25 d, NM101

(Ø: 4-100nm)

g, NM105

(Ø: 21nm)

TiO2 

(rutilo)

b 

(Ø: 100nm)

c 

(Ø: 5000nm)

f 

(Ø: 30nm)

d 

(Ø: 80-400nm)

d 

(Ø: 80-

400nm)ZnO a 

(Ø: 22.6nm)

c 

(Ø: 25-

>100nm)

d, e, f, h 

(Ø: <10-

>100nm)

d, g, NM110 d, NM110 g 

(Ø: 80nm)

BaSO4 h,  NM 220

(Ø: 25nm)

g,  NM 220

(Ø: 32nm)

MWCNT  c 

(Ø: 8nm, L: 

20µm)

d, NM400

(Ø: ~14nm, L: 

~850nm)

d, NM400 d, NM400 g, NM400

MWCNT  c 

(Ø: 15nm, L: 1-

40µm)

d, NM402

(Ø: ~12nm, L: 

~1370nm)

d, NM402 d, NM402 g, NM402

Reattività misurata senza cellule o calcolata 

(W1.1)

Reattività misurata con cellule (W1.2)Nano-

materiale 

(non 

rivestito o 

funziona-

lizzato)

 

Tabella 5: Valutazione della reattività (W1) di alcuni nanomateriali selezionati 

 

Nella tabella sono riassunti gli studi sui parametri di reattività calcolati e misurati. Sono stati considerati solo gli 

studi nell’ambito dei quali sono stati valutati nanomateriali diversi con lo stesso metodo. La reattività negli studi e-f 

è riferita alla superficie, quella degli altri studi al peso dei nanomateriali. Per la valutazione della reattività (bassa, 

media, alta) sono stati definiti criteri unitari per i diversi studi (vedi appendice 6.2).  

Verde: reattività bassa; giallo: reattività media; rosso: reattività alta; Ø: diametro materiale primario;  

L: lunghezza degli MWCNT 

Fonti: 
a: Zhang, H. et al.; acsnano, 6(5), 4349-4368, 2012 
b: van Driel, B.A. et al.; Microchemical Journal 126 (2016) 162-171  
c: Hsieh S.-F. et al.; Small 2013, 9, 9-10  
d: Kermanizadeh, A. et al.; Particle and Fibre Toxicology 2012, 9:28 
e: Cho, W.-S. et al.; Nanotoxicology 2012, 6 (1), 22-35 
f: Cho,W.-S. et al.; Particle and Fibre Toxicology 2013, 10:55 
g: Driessen, M.D. et al.: Particle and Fibre Toxicology 2013, 10:55 
h: Wiemann, M. et al.; J Nanobiotechnol (2016), 14:16 
i: Winter, M. et al.: Nanotoxicology 2011; 5(3), 326-340 
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Per la valutazione dei parametri di reattività (bassa, media o alta) sono stati definiti criteri per 

ognuno degli studi riportati nella tabella 5 (appendice 6.2). Nella tabella 5 sono stati conside-

rati solo studi in cui diversi nanomateriali ben caratterizzati sono stati testati con lo stesso 

metodo. Questo permette una valutazione comparativa dei parametri di reattività all’interno di 

uno studio.   

 

Metodi per la determinazione della reattività dei nanomateriali 

Metodi di calcolo e metodi di determinazione senza cellule 

Uno dei parametri che può essere utilizzato per misurare la reattività è l’attività ossido-

riduttiva. 

I materiali con attività ossido-riduttiva possono interferire con le reazioni di trasferimento di 

elettroni all'interno delle cellule. I potenziali ossido-riduttivi di metalli e composti metallici so-

no misurati in condizioni standard per mezzo di un elettrodo a idrogeno e sono pubblicati in 

enciclopedie specializzate. Il potenziale ossido-riduttivo di una reazione chimica può essere 

calcolato dalla somma delle due semireazioni (reazione di ossidazione e di riduzione). Più 

tale potenziale è negativo, più la forma ridotta ha azione riducente. Un esempio è il litio, che 

nella sua forma metallica Li0 è un forte riducente (-3,02 V) e cede facilmente il suo elettrone 

di valenza. Al contrario, più il potenziale ossido-riduttivo è positivo, più la forma ossidata ha 

azione ossidante. Per esempio, la forma ossidata dell'oro Au3+ è dotata, con +1,42 V, di un 

elevato potenziale ossidante e acquista quindi facilmente elettroni. In condizioni ambientali 

alcuni nanomateriali metallici si ossidano rapidamente, perlomeno in superficie (passivazio-

ne). Il loro potenziale ossido-riduttivo corrisponde quindi a quello dei loro ossidi. Sono attesi 

effetti dimensionali sulle proprietà fisico-chimiche solo con particelle di diametro inferiore a 

30 nm17. Se un materiale è disponibile sia in forma bulk sia in scala nanometrica, in molti casi 

il potenziale ossido-riduttivo può essere stimato sulla base del materiale in forma bulk.  

In molti casi, i potenziali ossido-riduttivi misurati in condizioni standard sono poco indicativi e 

devono essere convertiti per tener conto delle condizioni predominanti nelle cellule viventi. 

Nella pratica questa conversione è difficilmente praticabile vista la presenza di molti fattori di 

influenza. 

Una possibilità valida per valutare l’attività ossido-riduttiva dei semiconduttori e degli ossidi di 

metallo è basarsi sulla loro banda proibita (banda di conduzione). Con questo metodo 

l’attività ossido-riduttiva nei sistemi biologici viene valutata in base all’energia della banda di 

conduzione rispetto ai potenziali ossido-riduttivi cellulari18. Sono considerati ossido-riduttivi i 

nanomateriali con un livello energetico della banda di conduzione che si sovrappone ai po-

tenziali ossido-riduttivi delle cellule (da -4.12 a -4.84 eV).  

Per misurare l’attività dei materiali fotocatalitici esiste una norma ISO (ISO 22197): sebbene 

non sia prevista per la misurazione di materiali in polvere, può essere utilizzata come base 

                                              
17  M. Auffan et al.: Towards a definition of inorganic nanoparticles from an environmental, health and safety 

perspective; Nature nanotech. 4, 634-641 (2009)  
18  H. Zhang et al.: Use of Metal Oxide Nanoparticle Band Gap to Develop a Predictive Paradigm for Oxidative 

Stress and Acute Pulmonary Inflammation; acsnano, 6(5), 4349-4368, 2012. 
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per le misurazioni dei nanomateriali. Sono inoltre stati pubblicati metodi per la determinazio-

ne dell'attività fotocatalitica sviluppati specificamente per i pigmenti e i nanomateriali19 20. 

Per determinare la reattività dei nanomateriali si possono utilizzare anche vari sistemi di test 

senza cellule. Uno di questi è la determinazione del «biological oxidative damage (BOD)», 

che indica la diminuzione della capacità antiossidante del siero di sangue umano indotta dai 

nanomateriali21.   

Metodi di determinazione con cellule:  

Oltre ai metodi senza cellule, per determinare la reattività di un nanomateriale si possono uti-

lizzare vari sistemi cellulari in vitro. A differenza dei test senza cellule, in quelli con cellule 

vengono considerati anche gli effetti che dipendono da un sistema cellulare intatto. 

Come criterio di reattività possono essere impiegati anche dati sull'induzione di stress ossi-

dativo22, in particolare mediante formazione di radicali dell'ossigeno (ROS), riduzione del li-

vello di glutatione o carbonilazione proteica. Anche l’induzione di mediatori infiammatori (p. 

es. citochine o chemochine (TNF, IL-8, IL-1β) fornisce un’indicazione sulla reattività di un 

nanomateriale. Nella letteratura specializzata sono descritti metodi in vitro per questi para-

metri di reattività (vedi tabella 5). Occorre tenere presente che gli effetti indotti dai nanomate-

riali possono variare a seconda della linea cellulare impiegata23. Dato che non sono ancora 

disponibili metodi di test armonizzati a livello internazionale, negli studi citati vengono descrit-

ti metodi corrispondenti. 

 

Valutazione della reattività 

La tabella 5 mostra che la valutazione in base a singoli parametri può portare a risultati di-

versi. Si consiglia quindi di basarla su un numero per quanto possibile elevato di parametri di 

reattività e di utilizzare quello più sensibile. Nel caso di esposizione dell’ambiente e di appli-

cazioni che comportano l’esposizione della pelle, la valutazione dovrebbe considerare anche 

la reattività fotocatalitica. Se non sono disponibili dati sulla reattività del nanomateriale, biso-

gna partire dal presupposto di una reattività alta, in ottemperanza al principio del «worst ca-

se». Nei risultati della griglia di precauzione si segnala di volta in volta il bisogno di 

precauzione imputabile alla mancanza di dati. Questo permette di evidenziare gli accerta-

menti supplementari che permettono eventualmente di ridurlo. 

                                              
19  NA Lee et al.,: Development of multiplexed analysis for the photocatalytic activities of nanoparticles in aque-

ous suspensions Photochem Photobiol Sci, 2011, 10(12), 1979-82 . 
20  B.A. van Driel et al.: A quick assessment of the photocatalytic activity of TiO2 pigments – From lab to conser-

vation studio!, Microchemical Journal 126 (2016) 162-171 
21  S.-F. Hsieh. et al.: Mapping the Biological Oxidative Damage of Engineered Nanomaterials, Small 2013, 9, 9-

10 
22  Lo stress ossidativo è definito come lo squilibrio tra la formazione di radicali liberi (ROS) e la produzione fisio-

logica di antiossidanti. Se la concentrazione di radicali liberi diventa troppo elevata, ne soffrono i sistemi di os-

sido-riduzione delle cellule e possono insorgere effetti tossici.  
23  Cho,W.-S. et al.; Particle and Fibre Toxicology 2013, 10:55 
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La tabella 6a mette a confronto la reattività dei nanomateriali determinata in base alla tabella 

5 con i dati pubblicati riguardanti le reazioni infiammatorie acute e subcroniche indotte 

dall’inalazione di nanomateriali. 

 

Nanoma-

teriale

Reattività 

misurata 

senza cellule 

o calcolata 

(W1.1)

Reattività 

misurata 

con cellule 

(W1.2)

Tossicità inalatoria acuta

Valore soglia per la classificazione 

come "altamente reattivo": ratto STIS 

NOAEC ≤10 mg/m3; topo inalazione 

orofaringea NOAEC ≤20 µg/animale

Tossicità inalatoria subcronica

Valore soglia per la classificazione come 

"altamente reattivo" ratto studio 90d: 

NOAEC ≤1 mg/m3;

ratto studio 28d: NOAEC ≤2 mg/m3  

Ag (0) M H Rat acute inhalation: no adverse 

effects at 0.076-0.75 mg/m3 (a)

Rat inhalation 90-day: Chronic alveolar 

inflamation and small granulomatous 

pulmonary lesions (49-515 ug/m3; regress in 

males but not in females after exposure 

cessation. NOAEC: 0.1 mg/m3 (b, c)

CeO2 L H Rat STIS: NOAEC <0.5 mg/m3; partialy 

reversible during post-exposure 

period at 0.5 mg/m3 but not at 5 

mg/m3 (overload) (d)

Rat inhalation 90-day: NOAEC <1 mg/m3; 

Permanent effects during 90d post-

exposure period (e)

Co3O4 H L Mice oropharyngeal aspiration: 

Increase of IL-6, MCP-1 and 

Neutrophils in BAL fluid after 40h (f)

CuO H H Mice oropharyngeal aspiration: 

Increase of IL-6, MCP-1 and 

Neutrophils in BAL fluid after 40h (f)

Rat STIS: NOAEC 0.6 mg/m3. dose-

dependent toxicity , which almost 

completely resolved during a 3-

week post-exposure period (g)

Fe2O3 L L Rat STIS: NOAEC ≥ 30 mg/m3 (h)

Fe3O4
L Mice oropharyngeal aspiration: No 

Increase of IL-6, MCP-1 and 

Neutrophils in BAL fluid after 40h (f)

Rat inhalation 90-day: NOAEL 4.7 mg/m3; 

MMAD aprox. 1.3 µm (i)

Mn2O3
H Mice oropharyngeal aspiration: 

Increase of IL-6, MCP-1 and 

neutrophils in BAL fluid after 40h (f)

SiO2 

(amorph)

L H Rat STIS (NM 200, NM 203): NOAEC 1 

mg/m3; partialy reversible during post-

exposure period (h, j)

Rat inhalation 90-day (NM 200, NM 203)  

NOAEC 1 mg/m3 (h)

TiO2 

(anatase)

H H Rat STIS (NM 105): NOAEC: <2 mg/m3; 

partialy reversible during post-

exposure period (k)

Rat inhalation 90-day (NM105): NOAEC: 0.5 

mg/m3 (h)

TiO2 (rutil) L H Rat Instillation: No increase of 

granulocytes in BAL at 24h after 

instillation (150cm2/rat) (l)
ZnO L H Rat STIS NOAEC (NM110): <8 mg/m3; 

reversible during post-exposure 

period (h)

Rat inhalation 28-day: NOAEC: <2 mg/m3. 

Inflammation was not persistent during 

recovery phase (n)
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Nanoma-

teriale

Reattività 

misurata 

senza cellule 

o calcolata 

(W1.1)

Reattività 

misurata 

con cellule 

(W1.2)

Tossicità inalatoria acuta

Valore soglia per la classificazione 

come "altamente reattivo": ratto STIS 

NOAEC ≤10 mg/m3; topo inalazione 

orofaringea NOAEC ≤20 µg/animale

Tossicità inalatoria subcronica

Valore soglia per la classificazione come 

"altamente reattivo" ratto studio 90d: 

NOAEC ≤1 mg/m3;

ratto studio 28d: NOAEC ≤2 mg/m3  

BaSO4 L Rat STIS NOAEC (NM220): >50 mg/m3; 

Effects transient effects (m)

Rat Inhalation 90-day NOAEC (NM220): 

NOAEL:50 mg/m3 (h)

MWCNT H H Rat STIS NOAEC (NM400): <2 mg/m3; 

Effects persisting during post-

exposure period (m)

Rat inhalation 90-day NOAEC (NM400):

<0.1 mg/m3. At 0.1 mg/m3 minimal

granulomatous inflammation in the lung 

and in lung-associated lymph nodes (o)

MWCNT M H Rat STIS NOAEC (NM402): <2 mg/m3; 

Effects persisting during post-

exposure period (m)

Rat Inhalation 90-day NOAEC (NM402): 0.25 

mg/m3. The slight changes in BALF 

parameters at 0.25 mg/m3 recovered and 

signs of lung clearance were observed. No 

pathological changes were observed on the 

pleura (p)
 

Tabella 6a: Panoramica della reattività calcolata o determinata con metodi con cellule e senza cellule (cfr. tabella 

5) e delle reazioni infiammatorie indotte dall’esposizione dei polmoni ad alcuni nanomateriali misurate nell’ambito 

di sperimentazioni animali 

Verde: reattività/tossicità bassa; giallo: reattività media; rosso: reattività/tossicità alta  

Fonti: 

a Sung JH, Ji JH, Song KS et al. Toxicol. Ind. Health 27(2), 149-154 (2011) 
b Sung JH, Ji JH, Park JD et al. Toxicol. Sci. 108(2), 452-461 (2009) 
c Song KS, Sung JH, Ji JH et al. Nanotoxicology 7(2), 169-180 (2013) 
d Keller J, Wohlleben W et al. Arch. Toxicol. 2014, 88: 2033-59 
e Schwotzer D, Ernst H et al. Particle and Fibre Tox. 2017, 14:23 
f Zhang H, Ji Z et al. ACSnano 6, no. 5, 4349-4368 (2012) 
g Gonsens I, Cassee FR et al. Nanotoxicology 10(8), 1095 (2016) 
h Arts J, Irfan MA et al. Regulatory Toxicology and Pharmacology 76 (2016) 234-261 
i Pauluhn J., J. Appl. Toxicol. 2012; 32: 488-504 
j Arts J, Muijser H et al. Food Chem Toxicol 2007, 45:1856-67 
k Ma-Hock L, Burkhardt S et al. Inhalation toxicology  2009 21(2): 102-118 
l Cho W-S et al.; Particle and Fibre Tox. 2013, 10:55 
m Klein CL, Wiench K. et al. Arch Toxicol (2012) 86: 1137-1151 
n Morimoto Y, Int. J. Mol. Sci. 2016,  17, 1241 
o Ma-Hock L, Treumann S et al. Toxicol. Sci. 2009 112(2): 468-481 
p Pothmann D, Simar S et al. Particle and Fibre Tox. 2015, 12:21  
 

 

Il confronto mostra che la reattività calcolata e determinata senza cellule presenta una corri-

spondenza limitata con la tossicità inalatoria acuta e subcronica. I sistemi di test con cellule 

mostrano una corrispondenza migliore. La combinazione di reattività calcolate e determinate 

con e senza cellule mostra la migliore corrispondenza in assoluto senza falsi negativi (tabella 

6b). La valutazione della reattività non tiene conto di un possibile recupero successivo 

all’esposizione, in ragione di una stabilità o di un tempo di dimezzamento basso del nanoma-

teriale (p. es. di ZnO o CuO), mentre nella valutazione del potenziale di azione viene consi-

derata anche la stabilità del nanomateriale. 

Il potenziale di azione delle fibre e dei tubi biopersistenti di lunghezza superiore a 5 micron, 

che possono essere designati come nanomateriali, poggia su meccanismi specifici che do-

vrebbero essere sottoposti a valutazione separata (vedi capitolo 2.2). 
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Corrispondenza 

corretta

Falso positivo Falso negativo Totale record 

dati 

analizzabili

Reattività calcolate e misurate senza cellule 

tossicità polmonare acuta (in vivo) 

9 1 3 13

Reattività calcolate e misurate senza cellule 

tossicità subcronica per inalazione (in vivo) 

4 0 3 7

Reattività misurata con cellule (in vitro) 

 tossicità polmonare acuta (in vivo)

9 2 1 12

Reattività misurata con cellule (in vitro) 

 tossicità inalatoria subcronica (in vivo) 

8 0 0 8

Reattività calcolata/misurata senza cellule o con 

cellule (in vitro) 

 tossicità polmonare acuta (in vivo) 

10 2 0 12

Reattività calcolata/misurata senza cellule o con 

cellule (in vitro) 

 tossicità inalatoria subcronica (in vivo)  

8 0 0 8

 

Tabella 6b: Corrispondenza della reattività calcolata o determinata senza cellule e con cellule con i dati in vivo per 

la tossicità polmonare (reazioni infiammatorie) 

Effetti calcolati, misurati con cellule e senza cellule: ai fini del confronto i nanomateriali con reattività media e alta 

sono stati valutati allo stesso modo. 

 

Stabilità 

In questo contesto, con il termine stabilità si intende la capacità dei nanomateriali di sintesi di 

resistere a un processo di dissoluzione, trasformazione chimica o fisica (p. es. delle nanopar-

ticelle di argento in nanoparticelle di solfuro di argento negli impianti di depurazione delle ac-

que), sinterizzazione, assorbimento, agglomerazione/aggregazione, disgregazione o 

trasformazione in metaboliti. 

Le condizioni (e di conseguenza la stabilità) nel corpo (nell’ambiente fisiologico) possono di-

vergere da quelle nei diversi compartimenti ambientali (acqua, sedimento, biota). Per questo 

motivo si è proceduto a una suddivisione della stabilità. Va tenuto conto del fatto che le ri-

spettive condizioni per l’analisi sulla scorta della griglia di precauzione devono essere stabil i-

te in modo preciso:  

 condizioni nel corpo: 

a seconda della via di assunzione, della trasformazione chimica e dell’espulsione o 

dell’accumulo, può risultare necessario allestire più griglie di precauzione per le di-

verse condizioni (p. es. valore pH nei polmoni o nello stomaco). Per determinare la 

solubilità dei nanomateriali nei fluidi biologici sono stati sviluppati solventi specifici24 25; 

per vari nanomateriali è stata determinata la solvibilità in tali solventi26 (tabella 7);  

                                              
24 Utembe W et al. Particle and Fibre Tox. 2015, 12:11 
25 Pelfrêne A et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 112 
26 Arts J, Irfan MA et al. Regulatory Toxicology and Pharmacology 76 (2016) 234-261  
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 condizioni ambientali: 

le possibili condizioni nell’ambiente variano notevolmente in corrispondenza sia del 

compartimento preso in considerazione, sia delle peculiarità fisico-chimiche che vi 

predominano. Occorre dunque dapprima elaborare gli scenari più rilevanti e, in segui-

to, valutare gli altri scenari separatamente con una nuova griglia di precauzione. 

In senso stretto, per l’ambiente sarebbe necessario applicare una distinzione tra stabilità in 

sistemi biotici e abiotici. Se non vi sono evidenze che le stabilità nei sistemi abiotici si disco-

stano da quelle nei sistemi biotici, si può assumere nella prima approssimazione la stessa 

stabilità per entrambi i sistemi (W2A,V e W2U). In caso contrario, occorre accertare sia la stabi-

lità biotica sia quella abiotica. 

 

Nanomateriale t½ polmone 

(STIS) 

Solubilità 

nell’acqua 

Solubilità nei liquidi biologici 

CeO2 (NM211) > 40d < 10 mg/l < 10 mg/l (DMEM+FCS: 24h; PBF: 28d) 

CuO - 0.4% (pH 7.5) 120 mg/l (PSF: pH 4.3, 28d)  

1 mg/l (Gamble: pH 7.5, 28d) 

Fe2O3 < 40d < 1mg/l 1 mg/l (PSF: pH 4.3, 28d; Gamble: pH 7.5, 

28d) 

SiO2 (NM200, amorfo) - 67-115 mg/l solubile (Gamble: 24h);  

39 mg/l (DMEM+FCS: 24h) 

TiO2 (anatasio) > 40d Ti < 1mg/l  

ZnO (NM110) clearance 

rapida 

insolubile < 100 mg/l (Gamble: pH 7.4; 72h) 

> 1800 mg/l (ALF: pH 4.5; 72h) 

BaSO4 (NM220) < 40d 6 mg/l 7 mg/l (PSF: 28d); 

12 mg/l (PBS: 28d) 

MWCNT (NM400) - insolubile - 

MWCNT (NM402) - insolubile - 

 

Tabella 7: Tempi di dimezzamento (t½) e solubilità dei nanomateriali 

I tempi di dimezzamento nei polmoni sono stati estrapolati a partire dai dati di studi sulla tossicità inalatoria acuta 

nei topi (STIS). I nanomateriali con tempi di dimezzamento > 40 d o con una solubilità < 100mg/l sono considerati 

biopersistenti26. ALF (Artificial lysosomal fluid), DMEM (Dulbecco's modified Eagle medium) + FCS (Foetal calf 

serum). PSF (Phagolysosomal simulant fluid) e PBS, (Phosphate buffered saline) sono utilizzati come sostituti 

artificiali del liquido pleurico. 

Se un nanomateriale, in un processo di lavorazione o durante il suo impiego o la sua appli-

cazione, non è stabile e questo comporta una completa scomparsa del nanomateriale e dei 

suoi agglomerati/aggregati, è inutile procedere a un’ulteriore valutazione per le fasi successi-

ve. Se invece dalla trasformazione del nanomateriale originale deriva un altro nanomateriale, 

dev’essere compilata una griglia di precauzione distinta. 

Nell’ambito della considerazione della stabilità di un nanomateriale, la presenza di un rive-

stimento o di una funzionalizzazione costituisce un caso speciale. Nel caso di un nanomate-

riale rivestito o funzionalizzato27, occorre distinguere tra le seguenti possibilità28: 

                                              
27  Nell’ambito della griglia di precauzione, il termine rivestimento comprende anche tutti gli altri tipi di funzionaliz-

zazione della superficie. 
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 se il rivestimento o la funzionalizzazione sono stabili, la griglia di precauzione è compi-

lata sulla base dei parametri W1 e W2 dei nanomateriali rivestiti o funzionalizzati; 

 se il rivestimento o la funzionalizzazione sono concepiti in modo da dissolversi rapida-

mente al momento dell’utilizzo e, di conseguenza, non influiscono sulle proprietà dei 

nanomateriali, il potenziale di azione deve essere valutato sulla base dei parametri W1 

e W2 dei nanomateriali risultanti non rivestiti o non funzionalizzati; 

 se durante l’utilizzo o l’applicazione (nel corpo o nell’ambiente) il rivestimento o la fun-

zionalizzazione si dissolve progressivamente comportando così la presenza simulta-

nea di nanomateriali funzionalizzati e nanomateriali non rivestiti/non funzionalizzati, 

oltre alla griglia di precauzione per le particelle rivestite occorre compilarne una anche 

per quelle non rivestite o non funzionalizzate.  

Nel caso di nanomateriali solubili, è possibile che la sostanza chimica di base evidenzi una 

biodisponibilità maggiore o più rapida rispetto alla sua forma non nanoscopica, il che potreb-

be comportare un’accresciuta tossicità acuta. Poiché questo possibile fattore di inc idenza sul 

potenziale di azione può essere individuato con i classici test di tossicità per sostanze chimi-

che (anche se forse solo in dosi elevate), non si è ritenuto opportuno includerlo nella griglia 

di precauzione. Per valutare gli effetti del rivestimento disciolto possono essere impiegate le 

normali procedure standard di valutazione dei prodotti chimici 29. 

Valutazione del potenziale di azione 

 

Reattività misurata/calcolata senza cellule (W1.1): 

biological oxidative damage, attività ossido-riduttiva (band 
gap energy), fotocatalisi. Reattività con cellule (W1.2): 

induzione di reazioni infiammatorie, induzione di radicali 
dell'ossigeno, riduzione del livello di glutatione, induzione 
della carbonilazione proteica 

bassa media alta 
 

W1.1 o W1.2 1 5 9 

Stabilità (tempo di dimezzamento) del nanomateriale nel 
corpo umano 

ore giorni-
settimane 

mesi 

W2A,V 1 5 9 

Stabilità (tempo di dimezzamento) del nanomateriale in 
condizioni ambientali  

ore giorni-
settimane 

mesi 

W2U 1 5 9 

Tabella 8: Potenziale di azione 

 

                                                                                                                                                      
28  Questa distinzione vale per analogia anche quando, durante la produzione o l’applicazione di nanomateriali, 

una reazione chimica (p. es. ossidazione) dà origine a nuovi nanomateriali definiti. 
29  Data la loro speciale tossicocinetica, i nanomateriali di sintesi potrebbero giungere in parti dell’organismo 

solitamente inaccessibili alle sostanze chimiche di base in soluzione. Un eventuale scioglimento di un nano-

materiale in uno di questi punti potrebbe portare a elevate concentrazioni locali di tali sostanze chimiche e 

produrre nuovi effetti tossici. Questa possibile influenza sul potenziale di azione non viene presa in considera-

zione in questo contesto. 
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4.6 Esposizione potenziale delle persone/dispersione potenziale nell’ambiente (E)  

Per stimare l’esposizione potenziale delle persone o la dispersione potenziale nell’ambiente, 

la griglia di precauzione si avvale di due gruppi di parametri: 

1. il materiale di supporto dei nanomateriali nelle condizioni di processo o di utilizzo 
quale criterio determinante per misurare la disponibilità del nanomateriale (E1)  

2. l’entità potenziale massima dell’esposizione delle persone (E2) o della dispersione 

nell’ambiente (E3) nel caso peggiore. 

Ecco illustrata qui di seguito l’idea di fondo: l’entità potenziale massima dell’esposizione cor-

risponde esattamente alla quantità totale utilizzata. Questo pensiero, dettato dal «worst ca-

se», sottolinea il tipo d’approccio improntato alla precauzione. In modo limitato, tale 

esposizione potenziale massima è come se aumentasse nel «worst case» considerando il 

materiale di supporto dei nanomateriali e, di conseguenza, aumenta anche la probabilità di 

un’esposizione a seconda della presenza di nanomateriali.  

4.6.1 Materiale di supporto 

Il potenziale di disponibilità dei nanomateriali varia a dipendenza del loro materiale di suppor-

to (tabella 9). Per ogni griglia di precauzione è consentito selezionare (esattamente) uno solo 

degli ambienti previsti. All’ambiente fisico selezionato sono associati valori sulla disponibilità 

predefiniti riferiti sia all’esposizione potenziale delle persone (E1A,V) che alla dispersione 

nell’ambiente (E1U). 

Materiale di supporto E1A,V E1U 

Aria, aerosol < 10 μm (assorbimento tramite polmoni; possibile 
dispersione nell'ambiente) 

1 1 

Aria, aerosol > 10 μm (assorbimento tramite vie respiratore 
superiori e tratto gastrointestinale; possibile dispersione 
nell'ambiente) 

0,1 1 

Mezzi liquidi (assorbimento tramite tratto gastrointestinale e 
pelle; possibile dispersione nell'ambiente) 

0,1 1 

Matrici solide, non stabili nelle condizioni di processo o di 
utilizzo (assorbimento tramite polmoni, tratto gastrointestinale e 
pelle; possibile dispersione nell'ambiente) 

0,1 1 

Matrici solide, stabili nelle condizioni di processo o di utilizzo, 
nanomateriali mobili (bassa esposizione di persone e disper-
sione nell'ambiente) 

10-2 10-2 

Matrici solide, stabili nelle condizioni di processo o di utilizzo, 
nanomateriali non mobili (improbabile esposizione di persone e 
dispersione nell'ambiente) 

10-4 10-4 

Tabella 9: Esposizione delle persone e dispersione nell'ambiente a seconda del materiale di sup-
porto dei nanomateriali 

 

Nel caso dell’esposizione delle persone, per la valutazione dei nanomateriali presenti 

nell’aria e nei mezzi liquidi (inclusi gli aerosol) si fa la distinzione tra una possibile esposizio-
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ne dei polmoni (E1A,V =1) e quella di altri organi interessati30 (E1A,V = 0.1). Una differenziazio-

ne analoga risulta invece irrilevante per l’ambiente. Specialmente nel caso degli aerosol va 

eventualmente considerato lo sviluppo nel tempo della loro grandezza (invecchiamento degli 

aerosol). 

Nel caso dei nanomateriali contenuti o legati a matrici solide (plastiche, ceramiche, metalli), a 

prescindere dalla via di esposizione, la valutazione avviene in base alla stabilità di tali matrici 

nelle condizioni di utilizzo31 nonché in base alla forza del legame degli NPR con la matrice32. 

Quest’ultimo fattore è rilevante solo per le matrici stabili e superstabili. 

Ai fini della stima dell’esposizione potenziale, i parametri E1A,V e E1U hanno un effetto molti-

plicatore sull’entità dell’esposizione. 

4.6.2 Esposizione potenziale massima delle persone 

Per i lavoratori e i consumatori, l’esposizione potenziale massima è stimata attraverso la  

 

Massa di nanomateriali con la quale un lavoratore33 entra 
in contatto ogni giorno  

< 1.2 mg < 12 mg > 12 mg 

E2.1 1 5 9 

Massa di nanomateriali con la quale un lavoratore entra 
potenzialmente in contatto nel “worst case” 

<12mg <120mg >120mg 

E2.2 1 5 9 

Frequenza con la quale un lavoratore entra in contatto 
con nanomateriali 

Mensile  Settimanale Giornaliera 

E2.3 1 5 9 

Massa di nanomateriali con la quale un consumatore 

entra giornalmente in contatto attraverso il prodotto d’uso 

<1.2mg <12mg >12mg 

E2.4 1 5 9 

Frequenza con la quale un consumatore utilizza il 
prodotto d’uso 

Mensile Settimanale Giornaliera 

E2.5 1 5 9 

Tabella 10: Esposizione potenziale delle persone  

Per risalire alla derivazione dei valori indicati: vedi appendice 6.3. «entra in contatto» qui s’intende la presenza 
fisica del materiale nell’ambiente del lavoratore o del consumatore senza tener conto di misure specifiche di pro-

tezione. 

 

                                              
30  Va detto che esistono indicazioni secondo cui un’esposizione tramite la pelle non ha la medesima importanza 

come tramite il tratto gastrointestinale. Per il momento, nel quadro della griglia di precauzione non viene attua-

ta in proposito nessuna ulteriore differenziazione. 
31  Esempio di matrice instabile: la sciolina applicata sul fondo degli sci; esempio di matrice superstabile: il telaio 

di una bicicletta. 
32  I nanomateriali che in assenza di un solubilizzante si trovano nella matrice possono essere qualificati come 

fortemente legati, mentre quelli legati alla superficie non possono essere classificati a priori e necessitano di 

ulteriori chiarimenti. 
33  Qualora l’entità dell’esposizione non sia la stessa per tutti i lavoratori, si raccomanda di compilare una griglia 

di precauzione separata per ogni situazione. 
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massa di nanomateriali con i quali entrano giornalmente in contatto e la frequenza con la 

quale ciò accade34. I relativi parametri sono valutati come indicato nella Tabella 10.  

 

In seguito, l’entità dell’esposizione potenziale viene valutata separatamente per i lavoratori e 

per i consumatori tenendo conto della disponibilità dei nanomateriali in funzione del materiale 

di supporto e della via di assorbimento (tabella 9). 

4.6.3 Dispersione potenziale massima nell’ambiente 

Le dispersioni nell’ambiente durante la fase di produzione (incl. fabbricazione, lavorazione, 

imballaggio, trasporto e smaltimento) e quella di utilizzo sono trattate separatamente. Nella 

fase di utilizzo occorre tenere conto di due scenari diversi (con e senza smaltimento specifi-

co35). Al termine della fase di utilizzo con smaltimento specifico, occorre valutare nuovamen-

te il processo di smaltimento con una griglia di precauzione separata.  

Il seguente grafico illustra la trattazione delle possibili dispersioni nell’ambiente e dei succes-

sivi processi rilevanti per la griglia di precauzione: 

Dispersione nell’ambiente 

(aria e acque di scarico, 

rifiuti) senza smaltimento 

specifico

Smaltimento specifico / 

Riciclaggio

Fase di produzione:

fabbricazione, lavorazione, 

imballaggio, trasporto

Ulteriore lavorazione

Fase di utilizzo

Dispersione nell‘ambiente 

attraverso l‘utilizzo 

senza smaltimento 

specifico

Dispersione nell‘ambiente 

attraverso l‘utilizzo 

con smaltimento 

specifico

Smaltimento specifico / 

Riciclaggio

 

Figura 5: Scenari di dispersione nell’ambiente 

 

1. Fase di produzione (fabbricazione, lavorazione, imballaggio, trasporto, smaltimen-

to) 

Durante la fase di produzione dei nanomateriali è possibile che alcuni nanomateriali si 

disperdano nell’ambiente attraverso l’acqua e l’aria di scarico o uno smaltimento non 

specifico. Nella griglia di precauzione questo rischio viene stimato attraverso la perdita di 

nanomateriali durante il processo esaminato (E3.1): 

                                              
34  Al riguardo, occorre anche tenere presente che, nella pratica, l’equipaggiamento personale di protezione 

spesso non viene indossato oppure risulta difettoso e pertanto non è preso in considerazione nell’ambito de lla 

griglia di precauzione. 
35  Vedi: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/guida-ai-rifiuti-a-z/nanorifiuti.html 

 

../../../../../../../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Vedi
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/guida-ai-rifiuti-a-z/nanorifiuti.html
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Un’eventuale dispersione nel corso di uno smaltimento dei rifiuti specifico, per 

esempio sotto forma di rifiuti speciali, di un processo di riciclaggio o di 

un’ulteriore lavorazione, avviene in una fase del processo separata e, di conse-

guenza, dev'essere valutata con l’ausilio di una propria griglia di precauzione. La 

stima avviene in questo caso tramite la massa di nanomateriali smaltiti in modo specifico 

provenienti dalla fase di produzione (E3.3). Per la scelta di un metodo adeguato di smal-

timento si raccomanda di compilare la griglia di precauzione in collaborazione con 

un’azienda di smaltimento adatta. Vedi in proposito anche le indicazioni sulle attività nel 

quadro dello smaltimento dei nanorifiuti35. 

2. Fase di utilizzo 

Per quanto riguarda l’utilizzo occorre distinguere tra due diversi scenari: 

a) In caso di utilizzo senza smaltimento specifico (p. es. dei prodotti d’uso), la disper-

sione dei nanomateriali nell’ambiente è estremamente difficile da valutare. Nella gri-

glia questo scenario è definito come «worst case». La dispersione viene stimata 

attraverso la quantità complessiva dei nanomateriali presenti nei prodotti d’uso com-

mercializzati (E3.2) senza tenere conto del materiale di supporto (E1U): nell’orizzonte 

temporale a lungo termine contemplato dalla griglia, infatti, tutti i nanomateriali fini-

scono per disperdersi nell’ambiente indipendentemente dal loro materiale di supporto. 

b) In caso di utilizzo con smaltimento specifico, la griglia considera unicamente la di-

spersione durante l’utilizzo. L’esposizione viene valutata attraverso la quantità com-

plessiva dei nanomateriali presenti nei prodotti d’uso (E3.2) tenendo conto del 

materiale di supporto (E1U). 

Le dispersioni nell’ambiente durante uno smaltimento specifico o un processo di ric i-

claggio post-utilizzo sono considerate fasi a sé stanti. Per valutare il relativo rischio è 

quindi necessario compilare una griglia di precauzione separata. Anche in questo ca-

so si applica il parametro E3.3 (massa di nanomateriali con smaltimento specifi-

co/riciclaggio dopo la fase di utilizzo). 

 
I parametri rilevanti per l’ambiente sono valutati nella maniera seguente: 
 
Massa annuale di nanomateriali che durante la fase di 
produzione finisce nell’ambiente tramite l’acqua o l’aria di 
scarico oppure tramite i rifiuti 

< 5 kg < 500 kg > 500 kg 

E3.1 1 5 9 

Massa di nanomateriali presente annualmente nei prodotti 
d’uso 

< 5 kg < 500 kg > 500 kg 

E3.2 1 5 9 

Massa annuale di nanomateriali con smaltimento specifico 
(derivanti dalla fase di produzione o di utilizzo) 

< 5 kg < 500 kg > 500 kg 

E3.3 1 5 9 

Tabella 11: Dispersione nell’ambiente (Per risalire alla derivazione dei valori indicati: vedi appendice 6.4) 
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5 Collegamento dei parametri, stima e classificazione del bisogno di 

precauzione 

Il collegamento dei parametri presentati e illustrati nel capitolo 4, la stima del bisogno di pre-

cauzione che ne deriva e la sua classificazione sono presentati nei capitoli seguenti. Questo 

capitolo offre solo un’informazione complementare, che non è necessaria all’utilizzazione 

della griglia di precauzione elettronica. 

5.1 Collegamento e stima dei parametri 

5.1.1 Nanorilevanza nel senso della griglia di precauzione 

La nanorilevanza è determinata dall’applicazione del diagramma di flusso nel capitolo Feh-
ler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.:  

N = N-EU36 . N1 . N1a37 . N238 . N2a  

 N = 1: «nanorilevante» nel senso della griglia di precauzione 

 N = 0: «non nanorilevante» nel senso della griglia di precauzione 

5.1.2 Stato dell’informazione 

Il fattore S si ottiene sommando i parametri I1 fino a I4: 

I = I1 + I2 + I3 + I4  

5.1.3 Potenziale d’azione 

I potenziali di azione complessivi sulle persone W A,V e sull’ambiente WU vengono stimati at-

traverso le seguenti equazioni: 

WA,V = (W1.1 o.W1.2) W2A,V  

  WU   = (W1.1 o W1.2).W2U  

5.1.4 Esposizione potenziale delle persone / esposizione potenziale dei lavora-

tori: 

 EA = E1A,V 
. E2.1 .  E2.3 

nel «worst case»: EA
WC= E1A,V 

. E2.2 

Legenda 

E1A,V: materiale di supporto, specifico per i gruppi target «lavoratori/consumatori» (capitolo 

4.6.1) 

E2.1:  massa di nanomateriali con la quale un lavoratore entra in contatto ogni giorno 

E2.2: massa di nanomateriali con la quale un lavoratore entra in contatto nel «worst case» 

E2.3: frequenza con la quale un lavoratore entra in contatto con i nanomateriali  

                                              
36  Per N-EU = no: vengono meno N1 e N2 
37  Per N1a = no: vengono meno N2 e N2a 
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Esposizione potenziale dei consumatori: 

EV = E1A,V 
. E2.4 . E2.5 

Legenda 

E1A,V: tipo di materiale di supporto, specifico per i gruppi interessati «lavorato-

ri/consumatori» (capitolo 4.6.1) 

E2.4:  massa di nanomateriali con la quale un consumatore entra giornalmente in contatto 

E2.5: frequenza con la quale un consumatore entra in contatto con i nanomateriali  

5.1.5 Dispersione potenziale nell’ambiente 

Fase di produzione: dispersione nell’ambiente attraverso l’acqua e l’aria di scarico oppure 

uno smaltimento non specifico. La stima avviene attraverso la perdita di nanomateriali duran-

te il processo esaminato (E3.1):  

EU
P = E3.1 

Legenda 

EU
P: dispersione potenziale massima nell’ambiente durante la fase di produzione 

E3.1: massa di nanomateriali all’anno che finisce nell’ambiente tramite l’acqua o l’aria di 

scarico oppure tramite i rifiuti  

Fase specifica dello smaltimento, successiva alla fase di produzione: dispersione di 

nanomateriali tramite l’aria o l’acqua di scarico; la valutazione avviene tramite la massa 

smaltita di nanomateriali durante lo smaltimento sull’intero arco dell’anno (E3.3) tenendo 

conto del materiale di supporto (E1U): 

EU
PSE = E1U  . E3.3 

Legenda 

EU
PSE: dispersione potenziale massima nell’ambiente durante una fase dello smaltimento, 

successivamente alla fase di produzione 

E1U: tipo di materiale di supporto, specifico per l’ambiente (capitolo 4.6.1) 

E3.3: massa di nanomateriali smaltiti annualmente (derivanti da una fase della produzio-

ne)  

Fase di utilizzo senza smaltimento specifico: la dispersione nell’ambiente è stimata senza 

tener conto del materiale di supporto (E1U). Per la dispersione effettiva nell’ambiente dei na-

nomateriali presenti nei prodotti d’uso sono responsabili i processi di disgregazione, abrasio-

ne e slavatura: 

EU
G = E3.2 

Legenda 

EU
G: dispersione potenziale massima in caso di utilizzo senza smaltimento specifico 

E3.2: massa di nanomateriali presente annualmente nei prodotti d’uso 

                                                                                                                                                      
38  Per N2= sì: viene meno N2a 
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Fase di utilizzo con smaltimento specifico: L’esposizione viene stimata attraverso la 

quantità complessiva dei nanomateriali presenti nei prodotti d’uso (E3.2), tenendo conto del 

materiale di supporto (E1U): 

EU
G,spez = E1U  . E3.2 

Legenda 

EU
G,spez: dispersione potenziale massima in caso di utilizzo con smaltimento specifico 

E1U: materiale di supporto, specifico per l’ambiente (capitolo 4.6.1) 

E3.2: massa di nanomateriali presente annualmente nei prodotti d’uso 

Fase specifica dello smaltimento, successiva alla fase di produzione: la valutazione del-

la dispersione nell’ambiente avviene tenendo conto del materiale di supporto nonché tramite 

la massa di nanomateriali smaltiti annualmente (E3.3): 

EU
GSE = E1U  . E3.3 

Legenda 

EU
GSE: dispersione potenziale massima nell’ambiente durante il processo di smalt imento 

dei prodotti d’uso 

E1U: materiale di supporto, specifico per l’ambiente (capitolo 4.6.1) 

E3.3: massa di nanomateriali smaltiti annualmente (derivanti da una fase della produzio-
ne) 

5.2 Stima del bisogno di precauzione (V) 

Per stimare il bisogno di precauzione si moltiplica il valore del potenziale di azione (W) per 

quello dell’esposizione/dispersione nell’ambiente (E), si aggiunge il valore relativo allo stato 

dell’informazione sul ciclo di vita (I) e si moltiplica il totale intermedio per il valore della nano-

rilevanza (N): 

V = N . (W E + S) 

 

Bisogno di precauzione per i lavoratori VA = NA,V . (W A,V
.EA + I) 

 VA
WC = (W A,V

.EA
WC) + VA 

 
Bisogno di precauzione per i consumatori VV = NA,V . (W A,V

.EV + I) 

 
Bisogno di precauzione per l’ambiente VU

P = NU . (WU
.EU

P+ I) 

VU
PSE = NU . (WU

.EU
PSE + I) 

VU
G,spez = NU . (WU

.EU
G,spez + I) 

VU
GSE = NU . (WU

.EU
GSE + I) 

VU
G = NU . (WU

.EU
G + I) 

Legenda: 

VU
P:  bisogno di precauzione durante la produzione 
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VU
PSE: bisogno di precauzione durante una fase di smaltimento specifico successivamente 

alla fase di produzione 

VU
G,spez: bisogno di precauzione durante l'utilizzo con smaltimento specifico 

VU
GSE: bisogno di precauzione durante una fase di smaltimento specifico di un prodotto 

d’uso 

VU
G:  bisogno di precauzione durante l'utilizzo senza smaltimento specifico 

5.3 Classificazione 

Analizzando una griglia di precauzione con la metrica descritta si ottiene un certo punteggio. 

La posizione all’interno di questo punteggio permette una classificazione generale della ne-

cessità d’intervento nanospecifico: 

 

Punteggio Classificazione Significato 

 0 - 20 A La necessità d’intervento nanospecifico 

può essere classificata bassa anche in 

mancanza di ulteriori accertamenti 

 >20 B La necessità d’intervento nanospecifico 

esiste. A scopo precauzionale è necessa-

rio esaminare le misure esistenti, proce-

dere a ulteriori accertamenti e, 

all’occorrenza, predisporre misure di 

riduzione dei rischi connessi con la ricerca 

e sviluppo, la produzione, l’utilizzo e lo 

smaltimento dei nanomateriali di sintesi. 

 

Tabella 12: Necessità d’intervento nanospecifico 

La soglia per la suddivisione in classe A e B è stata stabilita a 20, sia per il caso della salute 

delle persone sia per il caso dell’ambiente, indipendentemente dai diversi algoritmi di analisi. 

Questa definizione si basa su considerazioni relative alla plausibilità dei casi presi in esame 

(cfr. le tabelle 13 e 14).  

Il risultato dell’analisi non dice nulla circa i rischi effettivi. Spetta all’utilizzatore, sulla base 

dell’accertamento del bisogno di precauzione, riflettere se le misure di protezione esistenti 

coprono questo bisogno o se ne occorrano altre. Occorre nella fattispecie sempre tenere 

conto del seguente fatto: se un nanomateriale non è stabile durante un processo di lavora-

zione o durante l’uso e l’applicazione oppure nelle condizioni ambientali date, e se ciò com-

porta la perdita totale del nanomateriale e dei suoi agglomerati o aggregati, non è più 

necessario effettuare un’ulteriore valutazione per le fasi seguenti. Se però da tali operazioni 

scaturisce un altro nanomateriale, occorre compilare per quest’ultimo un’altra griglia di pre-

cauzione separata. 

Nell’ambito della prevenzione, la classe B dà una valutazione applicabile, in caso di dubbio, 

a tutti i materiali nanorilevanti nel senso della griglia di precauzione. Solo nel caso in cui il 
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punteggio ottenuto con la griglia di precauzione risulti inferiore a 20 punti la necessità 

d’intervento può essere classificata bassa anche in mancanza di ulteriori accertamenti. 

Sono responsabili del punteggio complessivo ottenuto le stime registrate sulle condizioni 

quadro specifiche, sul potenziale di azione e sull’esposizione potenziale delle persone o sulla 

dispersione potenziale nell’ambiente. Un’analisi di queste stime effettuate per i singoli para-

metri consente sia di prendere in considerazione in maniera differenziata le lacune e i dubbi, 

sia di ottenere un’ulteriore specificazione della necessità d’intervento. 

La tabella 13 illustra, per un’ipotetica esposizione tramite l’aria, a quale classificazione del 

bisogno di precauzione per la salute delle persone conducono le diverse combinazioni dei 

parametri. 

 

 Potenziale di azione 

E
s

p
o

s
iz

io
n

e
 p

o
te

n
z
ia

le
 d

e
ll

e
 p

e
rs

o
n

e
 

 Basso 

Reattività bassa 
e stabilità bassa  

Medio 

Reattività media e 
stabilità bassa  
o viceversa 

Alto 

Reattività media o 
alta e stabilità 
media o alta  

Bassa 

Massa di nanomateriali con la quale un 
consumatore / un lavoratore entra in 
contatto giornalmente bassa  

e  
Frequenza con la quale un consumato-
re utilizza il prodotto d’uso / un 
lavoratore entra in contatto con i 
nanomateriali  
bassa  
 

Classe A Classe A Classe B 

Media 

Massa di nanomateriali con la quale un 
consumatore / un lavoratore entra in 
contatto giornalmente media  

e  
Frequenza con la quale un consumato-
re utilizza il prodotto d’uso / un 
lavoratore entra in contatto con i 
nanomateriali  
bassa 
o viceversa 

Classe A Classe B Classe B 

Alta 

Massa di nanomateriali con la quale un 
consumatore / un lavoratore entra in 
contatto giornalmente alta  

e  
Frequenza con la quale un consumato-
re utilizza il prodotto d’uso / un 
lavoratore entra in contatto con i 
nanomateriali  
alta 

Classe B Classe B Classe B 

 

Tabella 13: Classificazione dei nanomateriali che comportano un’esposizione tramite l’aria (aerosol < 10 μm). Per 

lo stato dell’informazione (I) è stato utilizzato il valore 0. 
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Nel caso di un prodotto di consumo ciò significherebbe lo scenario seguente: visto che in 

questo caso, con un’esposizione dei consumatori attraverso l’aria si può partire nei pochis-

simi casi da un'esposizione potenziale bassa, verrebbero classificati con A solo prodotti che 

contengono nanomateriali con un basso potenziale di azione (bassa reattività e bassa stabili-

tà). 

Analogamente alla tabella 13, la tabella 14 illustra un esempio delle possibili classificazioni di 

una dispersione nell’ambiente tramite le acque di scarico derivanti da un processo di fabbri-

cazione. 

 

 Potenziale di azione 

D
is

p
e
rs

io
n

e
 p

o
te

n
z
ia

le
 n

e
ll
’a

m
b

ie
n

te
 

 Basso 

Reattività bassa e 

stabilità bassa  

Medio 

Reattività media e 

stabilità bassa 

o viceversa 

Alto 

Reattività media o 

alta e stabilità 

media o alta  

Bassa 

Massa di nanomateriali smaltiti 

annualmente che finisce nell’ambiente 

tramite l’acqua o l’aria di scarico 

oppure tramite i rifiuti bassa  

Classe A Classe A Classe B 

Media 

Massa di nanomateriali smaltiti 

annualmente che finisce nell’ambiente 

tramite l’acqua o l’aria di scarico 

oppure tramite i rifiuti media 

Classe A Classe B Classe B 

Alta 

Massa di nanomateriali smaltiti 

annualmente che finisce nell’ambiente 

tramite l’acqua o l’aria di scarico 

oppure tramite i rifiuti alta  

Classe A Classe B Classe B 

 

Tabella 14: Classificazione della dispersione di un nanomateriale nell’ambiente tramite le acque di scarico deri-

vanti da un processo di fabbricazione. Per lo stato dell’informazione (I) è stato utilizzato il valore 0. 
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Valori minimi e massimi 

Se lo stato dell’informazione non fornisce ulteriori contributi (I = 0) e il materiale di supporto 

consente la disponibilità massima di nanomateriale (E1=1), si ottengono i valori minimi e 

massimi seguenti. 

Per i lavoratori e i consumatori: 

 reattività bassa (W1.1 o W1.2 = 1), stabilità bassa (W2A,V = 1), entità dell’esposizione 

potenziale massima bassa (E2 = 1): 1 punto 

 reattività alta (W1.1 o W1.2 = 9), stabilità alta (W2A,V = 9), entità dell’esposizione po-

tenziale massima alta (E2 = 81): 6561 punti 

Per l’ambiente: 

 reattività bassa (W1.1 o W1.2 = 1), stabilità bassa (W2U = 1), dispersione 

nell’ambiente bassa (E3 = 1): 1 punto 

 reattività alta (W1.1 o W1.2 = 9), stabilità alta (W2U = 9), dispersione nell’ambiente al-

ta (E3 = 9): 729 punti 

 

Conclusione: importanza di un punteggio elevato 

 La griglia di precauzione si basa sulla supposizione che non venga adottata alcuna 

misura di protezione per i lavoratori, i consumatori o l’ambiente. Il punteggio serve so-

lo a misurare il grado di necessità per verificare le misure esistenti o per valutare 

nuove misure, mentre l’indicazione circa il preciso bisogno di precauzione è data so-

lo dall’analisi dei singoli parametri. 

 Un punteggio elevato può anche derivare dalla sopravalutazione precauzionale di 

singoli parametri a causa della non conoscenza; occorre pertanto tener presente 

questa possibilità durante l’analisi dei risultati. 

 Un punteggio elevato non significa necessariamente un pericolo o un rischio definiti-

vo dei nanomateriali esaminati, ma può anche indicare un’elevata necessità di pro-

curarsi ulteriori conoscenze, di effettuare altri accertamenti, di verificare le 

conoscenze in possesso ed eventualmente di adottare misure mirate. 

 

5.4 Raccomandazioni per ulteriori accertamenti  

Se la griglia evidenzia un bisogno di precauzione, è necessario predisporre misure di prote-

zione o procedere a ulteriori accertamenti. Questi ultimi possono esaminare sia l'effetto dei 

nanomateriali sia l'esposizione delle persone o la dispersione nell'ambiente.  

Come primo passo si consiglia di controllare se l'esposizione delle persone o la dispersione 

nell'ambiente possano essere evitate o perlomeno limitate mediante misure adeguate. Se 

con ciò non si riesce a ridurre sufficientemente il bisogno di precauzione, è opportuno ricor-

rere alla raccolta di ulteriori dati che consentano di valutare i rischi.  
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Parametri di azione: 

La griglia di precauzione impiega come parametri di azione la reattività e la stabilità di un na-

nomateriale. I parametri di reattività sono proprietà che indicano quanto l'esposizione di per-

sone o organismi ambientali possa comportare effetti nel breve e nel lungo termine.  

Gli effetti acuti e cronici di nanomateriali sul biota possono, con alcune eccezioni, essere ri-

conosciuti dai metodi d'analisi sviluppati per i prodotti chimici convenzionali 39. I metodi di ana-

lisi della tossicità inalatoria subacuta (OCSE 412) e subcronica (OCSE 413) sono stati 

completati nel 2017 per includere i nanomateriali40. Tuttavia sorgono alcune domande in me-

rito alla strategia di test. Per esempio, con i prodotti chimici convenzionali gli effetti acuti 

vengono controllati solo a partire da una quantità annuale immessa sul mercato di 1 tonnella-

ta e di solito ne viene esaminato soltanto l’assorbimento per via orale41. Se è possibile un'e-

sposizione per via inalatoria durante la fabbricazione, l'utilizzo o lo smaltimento, devono 

essere disponibili studi di inalazione per la valutazione dei rischi. Inoltre, per i nanomateriali 

reattivi e stabili, a seconda del loro accumulo nell'organismo, devono essere forniti anche da-

ti sulla tossicità (sub)cronica. Nella valutazione occorre considerare una possibile rigenera-

zione dopo l’esposizione degli animali da esperimento. 

 

R
e
a
tt

iv
it

à
 

Alta 

 Se l'esposizione per via 

inalatoria è probabile: 

acquisire informazioni sulla 

tossicità inalatoria acuta  

Se l'esposizione per via 

inalatoria è probabile: 

acquisire informazioni sulla 

tossicità inalatoria acuta 

Se accumulabile: acquisire 

dati sugli effetti nel lungo 

termine 

Se l'esposizione per via 

inalatoria è probabile: 

acquisire informazioni sulla 

tossicità inalatoria acuta 

Se accumulabile: acquisire dati 

sugli effetti nel lungo termine 

Media 

 Se l'esposizione per via 

inalatoria è probabile: 

acquisire informazioni sulla 

tossicità inalatoria acuta  

Se l'esposizione per via 

inalatoria è probabile: 

acquisire informazioni sulla 

tossicità inalatoria acuta 

Se accumulabile: acquisire 

dati sugli effetti nel lungo 

termine 

Se l'esposizione per via 

inalatoria è probabile: 

acquisire informazioni sulla 

tossicità inalatoria acuta 

Se accumulabile: acquisire dati 

sugli effetti nel lungo termine 

Bassa 

 

Non occorrono ulteriori 

accertamenti nanospecifici 

Non occorrono ulteriori 

accertamenti nanospecifici 

Non occorrono ulteriori 

accertamenti nanospecifici 

 
Bassa Media Alta 

Stabilità 

T 

abella 15: Ulteriori accertamenti a seconda della stabilità e della reattività del nanomateriale 

                                              
39 OECD, Six Years of OECD Work on the Safety of Manufactured Nanomaterials: Achievements and Future 

Opportunities; 2012 
40  OECD Testguidelines: http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm 
41  Regolamento (CE) N. 1907/2006 REACH; https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=DE 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=DE
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Nella tabella 15 sono riportati ulteriori accertamenti eseguibili a seconda della reattività e del-

la stabilità. Riflessioni simili si ritrovano anche nel rapporto finale del «REACH Implementa-

tion Project on Nanomaterials (RIP-oN 2) Specific Advice on Fulfilling Information 

Requirements for Nanomaterials under REACH)»42. 

Esposizione delle persone 

Nella griglia di precauzione, la stima dell'esposizione delle persone si basa sulla massa di 

nanomateriali con la quale una persona può entrare in contatto giornalmente e sulla frequen-

za di tale contatto. Se l'esposizione può essere stimata solo per grandi linee, per una valuta-

zione più precisa è necessario ricorrere a dati pubblicati o a misurazioni eseguite in proprio.  

Dispersione nell’ambiente 

Senza l'indicazione di una forma di smaltimento specifico, nella griglia di precauzione si parte 

dal presupposto che l'intera quantità sia dispersa nell'ambiente. A seconda del mezzo di tale 

dispersione, possono essere utili ulteriori dati per stimare meglio la quantità immessa 

nell‘ambiente. Accertamenti sul comportamento dei nanomateriali in impianti di depurazione 

delle acque o d'incenerimento dei rifiuti, o a contatto con materiali edili minerali nelle discari-

che per materiali inerti, possono fornire preziose informazioni in funzione della valutazione.  

 

5.5 Possibili misure di protezione sul posto di lavoro 

Nei laboratori di ricerca e sviluppo, durante i processi di fabbricazione e lavorazione e in 

quelli di smaltimento e riciclaggio i lavoratori possono entrare in contatto con nanomateriali. 

Anche se solo per pochissimi nanomateriali sono disponibili valori indicativi o limite sul posto 

di lavoro, occorre proteggere sufficientemente i lavoratori dall’esposizione. L’igiene del lavoro 

prevede già una serie di misure di protezione tese ad evitare l’esposizione a polveri fini, la 

cui efficacia è stata provata anche per determinati nanomateriali. Se la griglia evidenzia un 

bisogno di precauzione per i lavoratori, vanno esaminate le possibili misure di protezione e 

adottate quelle più appropriate al caso specifico, se del caso d’intesa con la Suva, compe-

tente per la profilassi delle malattie professionali. 

 

5.6 Informazioni e consulenza 

Se necessario, il punto di contatto nazionale «nano.ch» può fornire informazioni su esperti 

che possono essere consultati per domande in merito alle misure di protezione, alla determi-

nazione dei rischi e agli aspetti giuridici riguardanti i nanomateriali. Sito del punto di contatto: 

www.contactpointnano.ch, indirizzo email: contactpointnano@empa.ch. 

 

                                              
42  Hankin S.M. et al: RNC/RIP-oN2/FPR/1/FINAL, 1st July 2011(pag. 141 segg.)  

http://www.contactpointnano.ch/
mailto:contactpointnano@empa.ch
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/report_ripon2.pdf
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6 Appendice 

6.1 Valutazione degli agglomerati nell’ambito della griglia di precauzione 

Per valutare la nanorilevanza di un sistema considerato, nel senso della griglia di precauzio-

ne, oltre alle dimensioni delle particelle primarie svolgono un ruolo importante anche la loro 

capacità di agglomerazione e la loro stabilità. Anche nel caso di agglomerati stabili respirabili 

di dimensioni superiori a 500 nm, nei polmoni possono essere rilevati elementi strutturali 

(ramificazioni laterali nanoscopiche) che, a contatto con il tessuto polmonare, sviluppano una 

tossicità nanoscopica: questo aspetto va preso in considerazione per i lavoratori e per i con-

sumatori. 

Di conseguenza occorre distinguere tre casi: 

1. Le particelle primarie formano agglomerati che nelle rispettive condizioni nel corpo o 

nell’ambiente risultano instabili e si disgregano in particelle primarie di dimensioni in-

feriori ai 500 nm. Nella griglia di precauzione questo caso è considerato nanorilevan-

te e vale in generale per le persone e per l’ambiente. 

2. Le particelle primarie formano agglomerati che nelle rispettive condizioni nel corpo ri-

sultano stabili e non si disgregano in particelle primarie di dimensioni inferiori a 500 

nm. I nanomateriali non vengono né prodotti in un modo né integrati in un prodotto 

d’uso che comporta un’esposizione per via inalatoria. Questo caso si riferisce solo ai 

lavoratori e ai consumatori e nella griglia di precauzione è considerato non nanorile-

vante. 

3. Vedi punto 2. Tuttavia, i nanomateriali vengono prodotti in un modo, o integrati in un 

prodotto d’uso, che comporta un’esposizione per via inalatoria (agglomerati 

nell’ordine di grandezza compreso tra 500 nm e 10 µm). In questo caso, le ramifica-

zioni laterali nanoscopiche sono considerate nanorilevanti poiché possono provocare 

effetti nei polmoni e, dunque, occorrerebbe compilare una griglia di precauzione con 

E1 (ambiente fisico) = aria. Questo caso si riferisce esclusivamente ai lavoratori e ai 

consumatori e non è rilevante per la valutazione dell’ambiente. 

6.2 Basi per la valutazione di W1 

Nella tabella 5 le reattività dei nanomateriali sono classificate nei livelli «bassa», «media» e 

«alta». Per la classificazione sono stati definiti criteri per ciascuno degli studi utilizzati. Nella 

maggior parte dei casi ci si è basati sulla seguente regola fondamentale: 

Al valore più alto misurato nello studio è stato assegnato il valore 100 %. I valori < 10 % sono 

stati classificati nella categoria «bassa», quelli compresi tra ≥ 10 % e < 60 % nella categoria 

«media» e quelli ≥ 60 % in quella «alta». Adattando le bande di classificazione sarebbe pos-

sibile influenzare la corrispondenza tra gli studi in vitro e quelli in vivo. In questa sede, tutta-

via, non sono stati effettuati adattamenti (fitting).  

Per la classificazione del processo di ossido riduzione degli ossidi metallici (H. Zhang et al., 

2012) è stata utilizzata una nuova regola: si definisce «alta» la reattività dei nanomateriali la 
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cui banda di conduzione si sovrappone al potenziale redox delle cellule (4.12 a -4,84 eV); 

«bassa», in tutti gli altri casi. 

6.3 Basi per la valutazione di E2.1 ed E2.3 

Per la fissazione dei valori limite ai fini della valutazione dei parametri E2.1 ed E2.3 la griglia 

di precauzione adotta quale valore di riferimento il TLV per la fuliggine emessa dai motori 

diesel sul posto di lavoro (Suva, Grenzwerte am Arbeitsplatz 2013, disponibile in tedesco e 

francese)43, pari a 100 µg/m3 per 8 ore di esposizione sul posto di lavoro, riferito al nucleo 

delle particelle di carbonio elementare (elemental carbon, EC) in grado di raggiungere gli al-

veoli polmonari. Poiché tali particelle presentano una densità estremamente ridotta, la loro 

massa si presta ottimamente come valore limite per l’esposizione giornaliera: a parità di 

massa, le particelle di densità superiore (ossia la maggioranza di tutte le particelle) sono 

presenti in minor numero nello stesso volume e, di conseguenza, l’esposizione risulta so-

pravvalutata. Questo aspetto è stato deliberatamente messo in conto per evitare che il ri-

schio dell’esposizione ai nanomateriali venga sottovalutato. 

Secondo Freijer et al., 199744, il volume respiratorio medio di una persona sotto normale 

sforzo fisico corrisponde a: 

 

Qinh = 2.3 . Bw
0.65 m3 / giorno 

 

dove Bw (body weight) sta per il peso corporeo in kg. Per poter essere riferito alle 8 ore lavo-

rative, il volume ottenuto deve essere diviso per 3, in quanto l’equazione si riferisce a un 

giorno intero (24 ore). 

Ipotizzando un peso corporeo medio di 70 kg, il volume di aria inalata in 8 ore si attesta a 

circa 12 m3. Moltiplicato per la concentrazione limite di 100 µg/m3 si ottiene una quantità 

massima accettabile di particelle di carbonio elementare con le quali un lavoratore può entra-

re giornalmente in contatto pari a 1200 µg di nanomateriali. Questo significa che, se tutti i 

nanomateriali si diffondono nell’aria e successivamente sono inalati da un lavoratore o un 

consumatore, essi si trovano ancora nell’ambito del valore della massima concentrazione 

ammissibile negli ambienti di lavoro. Essendo questo valore con molta probabilità una so-

pravvalutazione massiccia dell’esposizione potenziale, è giustificato considerare il valore di 

1200 µg una quantità di materiale «bassa». 

                                              
43 Le particelle diesel sono un buon sistema modello per i nanomateriali: si tratta infatti di particelle primarie di 

pochi nanometri, aggregati di poche dozzine di nanometri e agglomerati di dimensione fino a un micrometro. 

La fuliggine da diesel è stata classificata dalla IARC come sostanza cancerogena (http://www.iarc.fr/en/media-

centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf) e quindi deve essere ridotta al minimo. Tuttavia, essa possiede anche un va-

lore MAC. Non si può partire dal presupposto che tutti i nanomateriali siano cancerogeni ma, per motivi pre-

cauzionali, come base per la definizione del valore limite per i nanomateriali è stato utilizzato il valore MAC 

della Suva (2013) per la fuliggine da diesel. 

 
44 Freijer et al.: Modelling of particulate matter deposition in the human airways, RIVM Report no.:62409001, 

1997 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf
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La formula indicata rappresenta un’approssimazione della griglia di precauzione che 

richiede un affinamento e un adeguamento dei valori attraverso l’utilizzo concreto del-

la griglia di precauzione. 

Se ci si attiene strettamente alla teoria, la massa di particelle indicata per E2 vale solo 

nell’aria, ma nella prima approssimazione viene adottata per i nanomateriali in tutti gli am-

bienti (aria, liquidi, matrici solide). L’esposizione potenziale valutata secondo questi parame-

tri viene differenziata tramite E1. Per gli ambienti liquidi e solidi ne possono scaturire 

sopravvalutazioni circa l’entità dell’esposizione.  

6.4 Basi per la valutazione di E3.1, E3.2 ed E3.3 

La fissazione a 500 kg della soglia di valutazione per la massa di nanomateriali smaltiti an-

nualmente che finisce nell’ambiente tramite l’acqua o l’aria di scarico oppure tramite i rifiuti, 

così come per la massa di nanomateriali presenti annualmente nei prodotti d’uso (E3.1 ed 

E3.2) si fonda sul seguente ragionamento di modello: partendo dall’esempio nano TiO2 si 

prende una PNEC di 1 μg/l. Ipotizzando un consumo pari a 200 l al giorno per ogni abitante 

della Svizzera (8 milioni) il volume annuo da considerare ammonta a 580 . 109. Insieme alla 

PNEC presa in esame, ne risulta un limite annuo di 580 kg senza alcun effetto. In ottempe-

ranza al principio di precauzione, nella griglia di precauzione si usa come limite un volume di 

500 kg. 

Questo calcolo è molto forfettario e stabilito in maniera valida per tutta la Svizzera. È nondi-

meno necessario indicare che possono esservi scenari quantitativi anche molto diversi a se-

conda delle singole zone della Svizzera: di queste differenze non si tiene però conto nel 

quadro della griglia di precauzione.  
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Annotazioni: 


