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Le nanotecnologie trovano applicazione in
quasi tutti settori produttivi.
Numerosi prodotti contenenti nanomateriali
sono già disponibili sul mercato ed il loro
numero è in costante aumento.



ALUMINIUM OXIDE (TRIOSSIDO DI ALLUMINIO)

BARIUM SULFATE (SOLFATO DI BARIO)

CARBON BLACK (NERO DI CARBONE)

CARBON NANOTUBES (NANOTUBI DI CARBONIO)

CERIUM DIOXIDE (OSSIDO DI CERIO (IV))

COPPER (RAME)

Sito di riferimento italiano
https://nanotecnologie.iss.it
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NANOCERAMICS (NANOCERAMICHE )

NANOCLAYS (NANOARGILLE)

NANOCOMPOSITES (NANOCOMPOSITI A 

MATRICE POLIMERICA)

NANODIAMONDS (NANODIAMANTI)

NANOGLASS (NANOVETRI)

ELENCO NANOMATERIALI 

COPPER (RAME)

DENDRIMERS (DENDRIMERI)

FULLERENES (FULLERENE)

GOLD (ORO)

GRAPHENE (GRAFENE)

IRON(II,III) OXIDE (OSSIDO FERROSOFERRICO)

IRON(III) OXIDE (OSSIDO FERRICO)

IRON (FERRO)

NANOCELLULOSE (NANOCELLULOSA)

NON ESAUSTIVO

NANOGLASS (NANOVETRI)

PLATINUM (PLATINO)

PLATINUM GROUP (GRUPPO DEL PLATINO)

QUANTUM DOTS (PUNTI QUANTICI)

SILICON DIOXIDE (BIOSSIDO DI SILICIO)

SILVER (ARGENTO)

TITANIUM DIOXIDE (BIOSSIDO DI TITANIO)

TITANIUM NITRIDE (NITRURO DI TITANIO)



Sito di riferimento europeo 
https://euon.echa.europa.eu/it/home
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SETTORE CHIMICO E NANOMATERIALI

L’utilizzo dei nanomateriali nel settore chimico riguarda
la produzione di, materie prime, principi attivi, additivi,
ausiliari, coadiuvanti tecnologici, utilizzabili da diverse
industrie manifatturiere.

In teoria qualsiasi sostanza potrebbe essere sintetizzata
in scala nanometrica e la ricerca è in continuo
movimento per lo sviluppo di materiali con nuove e
interessanti prestazioni.
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Qualche esempio: CARBON BLACK

Il nero di carbone è prodotto dalla combustione
incompleta di prodotti petroliferi pesanti.

Circa il 70% del nero di carbonio è utilizzato
nell'industria della gomma e di questa la maggioranza
è nel campo automobilistico (resistenza all’usura deiè nel campo automobilistico (resistenza all’usura dei
pneumatici).

È utilizzato anche come pigmento nelle vernici, negli
inchiostri, nella colorazione in massa della carta, nei
toner per fotocopiatrici e stampanti laser, nella
produzione di cavi ed elettrodi per saldatura.
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Qualche esempio: GRAFENE

Il grafene, una delle forme allotropiche del carbonio,
è costituito da un unico strato di atomi di carbonio
ordinati in una struttura bidimensionale di tipo
esagonale (disposizione a nido d’ape).

Presenta caratteristiche (leggerezza, flessibilità,Presenta caratteristiche (leggerezza, flessibilità,
conducibilità termica, resistenza, trasparenza), che
lo rendono appetibile in un gran numero di settori,
quali ad esempio settore elettronica, energetico,
biologico/ biomedico.
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nano-biossido di titanio : attività fotocatalitica che rende
autopulenti le superfici

silice sintetica amorfa: conferisce solidità e resistenza
all’abrasione, alla scalfittura e agli agenti atmosferici

Esempi di nanomateriali 

utilizzati in vernici e rivestimenti

all’abrasione, alla scalfittura e agli agenti atmosferici

nano argento : attività antibatterica

pigmenti organici: pigmenti azoici, ftalocianine
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nano argento: attività antibatterica

biossido di titanio: resistenza agli UV

silice amorfa : azione antimacchia

Esempi di nanomateriali 

utilizzati in prodotti tessili 

silice amorfa : azione antimacchia

nano ossido di alluminio: resistenza 
all’abrasione

nanotubi in carbonio: resistenza all'abrasione
e allo strappo e flessibilità



http://www.nanotechproject.org/cpi/browse/nanomaterials/silver-nanoparticle/

SITO INTERNET CON INVENTARIO NON ESAUSTIVO 
DI PRODOTTI CON NANOMATERIALI

http://www.nanotechproject.org 

LENZUOLA
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CALZE
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Ossidi metallici

Filtri UV
Capacità di assorbire, riflettere e disperdere la luce solare
Formulazione trasparente 
Protezione UVA e UVB

TiO2 ZnO
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Pigmenti
Creme idratanti Make up Dentifrici

Filtri UV 
AUTORIZZATI 
in Allegato VI
In forma NANO



Carbon Black
Usato come Pigmento
Make up
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Unico COLORANTE AUTORIZZATO
in Allegato IV in forma NANO



Fullerene

Le nanoparticelle di fullerene hanno eccellenti proprietà anti -

14

Le nanoparticelle di fullerene hanno eccellenti proprietà anti -
ossidanti . Vengono quindi utilizzati in creme per il viso e del 
corpo allo scopo di contrastare i danni causati dai radicali liberi.



Reg. Europeo 1223/2009
•Art. 2 (Definizioni )

«nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente
e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni 
esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm
Considerando (5)
…….La Comunità dovrebbe adoperarsi per pervenire a un accordo sulla 
definizione nelle pertinenti sedi internazionali. Qualora fosse raggiunto un siffatto 
accordo, la definizione di nanomateriali nel presente regolamento dovrebbe 
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accordo, la definizione di nanomateriali nel presente regolamento dovrebbe 
essere adattata di conseguenza. 

Raccomandazione UE 2011/696
un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato 
libero, aggregato o agglomerato, e 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

NON APPLICABILE AI COSMETICI



Reg. Europeo 1223/2009
per TUTTI i Cosmetici

•Art. 13 (Notifica generale ) obbligo di notifica alla Commissione
Europera attraverso il Cosmetic Products Notification Portal-CPNP
dei prodotti cosmetici per la commercializzazione sul territorio
comunitario.

…prima di essere immessi sul mercato…
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…prima di essere immessi sul mercato…

…..tra le altre info anche la presenza di sostanze sotto forma di 
nanomateriali ( Denominazione Inci).

Se sostanze presenti negli Allegati IV, V e VI
e quindi AUTORIZZATE in forma NANO mi fermo qui.

….in caso contrario serve la NANONOTIFICA…..



Art. 16 ( Nanonotifica ) dichiara, in primo luogo, che fabbricanti e
distributori hanno l’obbligo di informare la Commissione Europea sei
mesi prima della commercializzazione di un cosmetico contenente
nanomateriali
• Identificazione: nome chimico (IUPAC), numeri CAS, numero EINECS o 

ELINCS

• Specifiche: dimensione delle particelle, proprietà chimiche e fisiche

Reg. Europeo 1223/2009
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• Specifiche: dimensione delle particelle, proprietà chimiche e fisiche

• Quantità: stima del tonnellaggio annualmente immesso sul mercato

• Profilo tossicologico

• Dati sulla sicurezza: relativi alla categoria del prodotto e all’uso

• Condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili

pubblicazione di un Catalogo dei nanomateriali nei cosmetici

Per le sostanze NON presenti Allegati IV, V e VI



Catalogo nanomateriali
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Ha un valore puramente informativo e
non costituisce in alcun caso un 
elenco di nanomateriali autorizzati. 



Reg. europeo 1223/2009
• Art. 19 (Etichettatura) 

stabilisce l’obbligo di indicare in etichetta, nella lista degli ingredienti, la
presenza di nanomateriali: il nome della sostanza deve essere seguito dalla
dicitura “nano” fra parentesi.
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Reg. europeo 1223/2009
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•Art. 10 (Valutazione della sicurezza ) Prima di essere immessi sul
mercato, i prodotti cosmetici devono essere sottoposti a una
valutazione della sicurezza da un professionista debitamente
qualificato, che ha il compito di analizzare e vagliare le informazioni
relative a ogni ingrediente contenuto nel prodotto, compresi quelli di
nanodimensioni.

Considerando (29) Considerando (29) 
Le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le
sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite
l’applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello
intersettoriale.
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…sostituiscono le precedenti tecnologie,…..
…mercato di prodotti e processi radicalmente nuovi…
….impatto sulla società ampio e spesso imprevedibile 
(ambiente, salute umana, nonchè soggetti professionalmente 
esposti)….
…..collaborazione tra settori scientifici diversi …..

Tecnologie alternative, abilitanti, interdisciplinari

…ma siamo ancora agli esordi...

Studi scientificiStudi scientifici Normativa di riferimentoNormativa di riferimento

Linee guidaLinee guida



..continua....
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..continua....


