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NANOTECNOLOGIE, AMBIENTE E SICUREZZA:
IL RUOLO DEGLI ENTI DI NORMAZIONE

l di Silvia Berri
dirigente comunicazione e promozione CEI
Giuseppe Vittori
membro comitato tecnico CEI

Con il nome di nanotecnologie si definisce l’insieme delle tecniche per la
manipolazione della materia su scala atomica e molecolare. Il campo di interesse
delle nanotecnologie è vastissimo e variegato, e i settori in cui le nanotecnologie
hanno mostrato la loro versatilità e potenzialità applicative sono quello della
medicina, della protezione della salute umana e dell’ambiente. È risaputo, però,
che molti aspetti, rischi e opportunità delle nanotecnologie non sono ancora
completamente chiari, e questa situazione è destinata a permanere presumibilmente
per lungo tempo. Quando queste zone d’ombra valicano i confini del settore della
“ricerca e sviluppo”, andando a toccare gli aspetti di produzione e di diffusione
commerciale, diventa necessario garantire dei livelli di sicurezza adeguati per i
consumatori attraverso la predisposizione e l’applicazione di norme e regole. Per
questo motivo gli enti di normazione a livello nazionale, comunitario e internazionale
si sono attivati in questo campo già dalle fasi iniziali di studio e sviluppo.

Le nanotecnologie, come si poteva
immaginare dalle prime e più spe-
cifiche applicazioni industriali, so-
no passate, ormai, a far parte di
prodotti di uso comune e sono dif-
fuse in tutto il mondo.
Dai trattamenti antiappannamento
dei parabrezza delle autovetture,
all’inclusione di nano particelle di
argento nelle superfici interne dei
frigoriferi o sulle tastiere di appa-
recchiature informatiche, al tratta-
mento antipiega o antimacchia di
moderni tessuti di abbigliamento, è
molto facile avere già, inconsape-
volmente, avuto a che fare con i

frutti delle nanotecnologie nelle at-
tività di vita quotidiana.
Le nanotecnologie sono considera-
te un settore scientifico emergen-
te, con grandi potenzialità in un
vasto campo di applicazioni, tra le
quali quello ambientale.
Le principali applicazioni delle na-
notecnologie in campo ambientale
riguardano:
l nano filtrazione;
l bonifica di suoli e acque;
l nano sensori in attività indu-

striali o di bonifica;
l miglioramento della selettività

di pesticidi e ammendanti;

l risparmio idrico.
In campo energetico, le nanotec-
nologie sono applicate per il mi-
glioramento dell’efficienza ener-
getica. Un esempio di applicazione
delle nanotecnologie nel settore
energetico sono i semiconduttori a
nano particelle nei pannelli solari
sottili. Questa tecnologia sembra
garantire maggiore efficienza e
minori costi di produzione.
Molte applicazioni di nanotecnolo-
gie alle bonifiche di suoli o ad altre
matrici ambientali sono state spe-
rimentate in laboratorio e su scala
pilota, ma la loro efficacia e sicu-
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rezza devono essere ancora con-
fermate in impieghi su larga scala.
Le nanotecnologie possiedono un
ventaglio quasi sconfinato di possibi-
lità di intervento nell’ambito inter-
connesso della salute e dell’ambien-
te.Di conseguenza,gli aspetti riguar-
danti la sicurezza e la protezione
dell’ambiente relativamente ai ma-
teriali e prodotti nano sono da tempo
oggettodimolti studi e ricerche.
La possibilità di agire a livello di
dimensioni atomiche e molecolari
ha consentito di progettare e di re-
alizzare applicazioni finora impen-
sabili. Queste opportunità hanno
però un risvolto della medaglia. Le
caratteristiche stesse delle nano
particelle e delle relative tecnolo-
gie che le rendono utili e preziose,
possono, se usate in modo inappro-
priato o incontrollato, comportare
dei seri rischi per la salute e l’am-
biente in generale.
La nanotossicologia, ad esempio, è
la disciplina che cerca di individua-
re i possibili rischi e pericoli per
l’ambiente e la salute umana deri-
vanti dall’uso di sostanze, prodotti
e tecniche nanotecnologiche.
Le caratteristiche delle nano parti-
celle, dei nano elementi, dei nano
prodotti e delle tecnologie corre-
late, sono altamente utili e benefi-
che se utilizzate in modo consape-
vole e perfettamente controllato.
Viceversa, questi prodotti e tecno-
logie possono presentare dei seri
rischi per gli esseri viventi e l’am-
biente in generale qualora non cor-
rettamente impiegati.
Di seguito sono elencati alcuni de-
gli aspetti inerenti la sicurezza chi-
mica e le nano particelle che sono
attualmente oggetto di studi e ri-
cerche finalizzate alla protezione
della salute e dell’ambiente:
l persistenza nell’atmosfera;
l solubilità;
l capacità di aggregarsi ad altre

sostanze e reattività chimica;
l combinazione non controllata

tra molecole organiche e inor-
ganiche;

l trattamento del nano particolato.
La Comunità europea ha commis-
sionato, in questo ambito, diversi
studi e ricerche per la rilevazione e
per le possibili azioni di prevenzio-
ne con particolare riguardo agli
ambienti di lavoro correlati con le
nanotecnologie.
Occorre osservare che il lavoro a
riguardo è enorme e non semplice,
in quanto finora i possibili pericoli
sono stati identificati solo in mini-
ma parte, gli effetti sull’ambiente
non sono ancora del tutto chiari e i
metodi e la strumentazione per ri-
levare, misurare e controllare fe-
nomeni e particelle hanno costi
molto elevati e richiedono perso-
nale specializzato.

OPINIONE PUBBLICA
E AUTORITÀ
Le nanotecnologie hanno suscitato
fin dal principio un notevole inte-
resse nell’opinione pubblica. La
sensazione diffusa è che questa
scienza posa contribuire in modo
significativo al miglioramento del-
la qualità della vita sotto molti
aspetti.
Parallelamente, anche l’attenzio-
ne delle Autorità governative si è
focalizzata su questo universo in
evoluzione, intuendo l’importanza
e le potenzialità delle nanotecno-
logie, in particolare per quanto
concerne la salute pubblica e l’am-
biente, sottolineandone i rischi po-
tenziali e le possibilità di rilevazio-
ne, misura e salvaguardia.
Molti sono ormai i prodotti e le ap-
plicazioni basate su tecniche nano
diffusi sul mercato, e lo sviluppo di
relativi prodotti è in rapida evolu-
zione.
Pertanto, tenendo conto di questa

sempre maggiore diffusione e pro-
duzione, è prevedibile un forte au-
mento dell’esposizione umana,
animale e ambientale agli elemen-
ti nano. È quindi necessario poter
disporre di tecniche e metodi per
valutare qualitativamente e quan-
titativamente il rilascio di nano
particelle, la loro solubilità e il loro
accumulo.
Numerosi sono stati in questi anni i
questionari e gli studi commissio-
nati e diffusi dalle autorità per rac-
cogliere e valutare pareri di esper-
ti, aziende, consumatori, ricerca-
tori, ecc. in merito ad aspettative,
priorità, preoccupazioni, rischi
che si ritengono connessi con lo svi-
luppo e la diffusione dei prodotti e
le tecniche nano. Tra gli altri, si
possono menzionare:
l «Risk Assessment of products of

nanotechologies»(Gennaio 2009).
Preparato su incarico della Com-
missione europea dal Comitato
Scientifico SCENHIR (Scientific
Committee on Emerging and
Newly IdentifiedHealthRisks).
Lo studio SCENHIR ha identifica-
to alcuni specifici pericoli per la
salute umana e per l’ambiente
connessi al mondo delle nano-
tecnologie. Esiste, infatti, la
possibilità che alcune nano parti-
celle inducano fibrillazione nelle
proteine, possibili effetti patolo-
gici causati da alcuni tipi di nano
tubi di carbonio, il potenziale
trasferimento di nano particelle
attraverso le specie ambientali e
la possibilità di bio-accumulo di
nano particelle (ad esempio lun-
go la catena alimentare).

l «Final Report» (Maggio 2008).
Rapporto basato sul “Mandato
M/409” della Commissione eu-
ropea per l’elaborazione di un
programma di standard che con-
sideri le proprietà specifiche
delle nanotecnologie e dei nano
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materiali. La Commissione eu-
ropea ha, infatti, sentito la ne-
cessità di definire una strategia
e un piano di azione coerente
con le aspettative e con i bisogni
di aziende, consumatori e ope-
ratori e per convogliare risorse e
investimenti nelle aree ritenute
prioritarie. Lo sviluppo delle at-
tività normative di IEC e Cene-
lec per quanto riguarda le nano-
tecnologie ha tenuto conto del-
la strategia delineata in questo
documento.

l «Priorities for Standards and
Measurements to accelerate in-
novations in nano-electrotech-
nologies» (Aprile 2009). Questo
documento contiene l’analisi
delle risposte (459 risposte da
45 paesi) pervenute al Survey da
NIST National Institute of Stan-
dards and Technology, Energeti-
cs e da IEC.

l «Second Regulatory Review on
Nanomaterials» - Communica-
tion from the Commission to
the European Parliament, the
Council and the European Eco-
nomic and Social Committee
(Ottobre 2012).

È un riferimento fondamentale che
potrà essere di grande aiuto agli
esperti del settore, in quanto for-
nisce lo stato attuale della legisla-
zione Europea per i nano materiali,
in termini di adeguatezza e del re-
lativo stato di implementazione. Il
documento riporta risultati e con-
seguenze delle azioni intraprese e
fornisce risposte alle richieste del
Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione Economica e
Sociale.
Al suo interno è contenuto un docu-
mento SWP (Staff Working Paper)
sui tipi di nano materiali già pre-
senti sul mercato e lo stato attuale
del loro utilizzo. Il documento for-
nisce, infine, una serie di utili rife-

rimenti, indicando data Base, web
sites e pubblicazioni disponibili su
questi argomenti.
La Comunità europea si è posta co-
me obiettivo uno sviluppo delle na-
notecnologie che avvenga in modo
sicuro, integrato e responsabile.
Questa linea è stata indicata nel
«7th Framework Programme for Re-
search and technological develop-
ment for 2007-2013» e in partico-
lare è espressamente illustrata nel
documento COM/2008/0366 «Mi-
glioramento della legislazione
corrente – Miglioramento delle co-
noscenze attuali in termini di ca-
ratterizzazioni, pericoli, esposi-
zione, valutazione e gestione dei
rischi, per i nano materiali».
L’obiettivo dichiarato è quello di
rispettare, anche in questo campo,
un elevato livello di protezione
dell’ambiente.
In Italia la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri tramite il comita-
to nazionale per la bioetica ha
emesso il 9 giugno 2006 il docu-
mento «Nanoscienze e Nanotec-
nologie». In esso vengono trattati
argomenti relativi a nanotecnolo-
gie e salute quali gli aspetti posi-
tivi delle applicazioni delle nano
biotecnologie, i rischi per la salu-
te dei prodotti nano, la preven-
zione sui luoghi di lavoro e per
l’ambiente. Vi è, poi, una panora-
mica sui punti critici correlati con
l’uso delle nano biotecnologie,
una valutazione dell’adeguatezza
delle metodologie esistenti per la
valutazione dei rischi associati al-
le nanotecnologie. Ampio spazio è
dedicato, inoltre, agli orienta-
menti di politica normativa.

ASPETTI NORMATIVI
Le nanotecnologie e le loro impli-
cazioni ambientali rappresentano
per gli enti di normazione un’area
di primario interesse. L’attenzione

verso l’ambiente è quindi divenuta
strategica a livello nazionale e in-
ternazionale, sia per il settore
elettrico (IEC) sia per gli altri set-
tori (ISO), e ricopre un ruolo tecni-
co fondamentale per l’industria e
per le autorità governative.
Il primo obiettivo di questi enti è
stato quello di concentrare atten-
zione e risorse su settori e temati-
che prioritarie per la delicatezza e
l’attenzione degli esperti e del-
l’opinione pubblica (salute e am-
biente, prestazioni dei nano mate-
riali).
Per la definizione di una strategia e
di un piano di azione coerente con
le aspettative e le necessità delle
aziende, dei consumatori e degli
operatori è stato fondamentale il
documento emesso nel Marzo 2007
dalla Commissione europea «M/
409 Mandate addressed to CEN,
CENELEC and ETSI for the elabora-
tion of a programme of standard to
take into account the specific pro-
perties of nanotechnology and na-
nomaterials».
Le azioni normative di ISO e IEC si
sviluppano secondo la strategia e
le priorità desunte da report e sur-
vey pubblicate dalla Commissione
europea. Di conseguenza, le risor-
se e i progetti normativi di IEC e
ISO sono organizzati in quattro filo-
ni (terminologia, misure, salute &
ambiente, prestazioni) attraverso
quattro gruppi di lavoro interna-
zionali articolati a loro volta in
diversi progetti.
La normazione relativa a salute &
ambiente in ambito nano tecnologi-
co è affidata al WG3 ISO “Health,
safety, environment in nanotechno-
logy“ (The development of science-
based standards in the areas of he-
alth, safety, and environmental as-
pects of nanotechnologies).
Al WG3 sono correlati i gruppi di
lavoro in tabella 1:
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JWG1 ISOIEC Project Team 8000408 Medical, health and personal care  Terminologia e nomenclatura

JWG1 ISOIEC Project Team 8000406 Bionano Interface

WG4/FMEA ISO Nanoparticles released to the environment

IEC AG 5 TC IEC 113 Advisory Group on Environment, Health and Safety

Tenendo conto della brevità del
tempo trascorso dalla costituzio-
ne dei gruppi di lavoro citati, il
numero delle norme pubblicate e
di quelle in lavorazione è certa-
mente elevato.

CONCLUSIONI
Le nanotecnologie sono una scien-
za emergente, dalle enormi po-
tenzialità e dai confini non ancora
ben definiti.
La delicatezza e la criticità di

molti aspetti delle nanotecnolo-
gie richiedono un’attenta e conti-
nua sorveglianza da parte delle
autorità responsabili e degli
esperti chiamati al difficile com-
pito di stabilire regole e norme
che ne rendano sicuro l’utilizzo
da parte dei consumatori e per
l’ambiente circostante.
In particolare, gli esperti e le au-
torità ritengono che le nanotec-
nologie possano contribuire in
modo significativo al migliora-

mento degli standard ambientali,
per esempio attraverso l’indivi-
duazione degli agenti patogeni
nelle acque e negli alimenti, e al-
la diffusione dell’uso delle ener-
gie rinnovabili, utilizzando le na-
notecnologie per lo studio di celle
fotovoltaiche ad alto rendimento,
per i sistemi di immagazzinamen-
to dell’idrogeno, e per il migliora-
mento dell’isolamento termico
degli edifici e della combustione
pulita. l

Tabella 1

GAS TOSSICI
Autorizzazioni, norme di sicurezza,
tossicologia, certificazione di qualità
a cura di R. Mari

L’opera è stata pensata per la preparazione di coloro che intendono conseguire 
la patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici. 
Il volume illustra la corretta applicazione del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e delle 
altre disposizioni tecniche e normative che con il R.D., regolante questa materia, si 
integrano opportunamente. 
A tale proposito sono state prese in esame le diverse problematiche di sicurezza e 
igiene sul lavoro, associate all’impiego dei gas tossici, con specifici richiami alla 
tossicologia industriale e al monitoraggio ambientale e biologico, alla prevenzione 
incendi e al primo soccorso, alla protezione delle vie respiratorie e al trasporto e 
stoccaggio. Ampio spazio, in questa edizione, è stato dato alla nuova etichettatura 
dei gas in conformità al Regolamento CLP, alla nuova Scheda di Sicurezza in 
conformità al Regolamento REACH e agli altri emendamenti relativi all’ADR 2011 
quali, ad esempio, le istruzioni scritte per il conducente.
Nel CD-Rom è stata inserita una selezione molto ampia di provvedimenti legislativi 
e prassi.
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