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Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. unipersonale 

 

 

innovare continuamente le proprie tecnologie. I laboratori sono stati pensati e realizzati con 

l'obiettivo di fornire servizi complessi, specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese e 

diventare elementi strategici per un nuovo modello di sviluppo basato sull'innovazione. 
 

 

 

Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. 

unipersonale è una società della Regione Friuli 

Venezia Giulia nata nel 2012 dalla scissione da 

Agemont Spa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo 

economico della montagna. La società gestisce il 

Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro 

(UD), un polo tecnologico caratterizzato dalla 

presenza di realtà produttive innovative e da una 

pluralità di laboratori di ricerca in grado di favorire 

una continua interazione fra il sistema delle 

Piccole e Medie Imprese da un lato, ed il mondo 

della Ricerca e dell'Università dall'altro. 

Attraverso le sue attività di trasferimento 

tecnologico offre concrete opportunità di 

vantaggio competitivo e di sviluppo per il sistema 

impresa, il cui successo è legato alla capacità di  
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   Progetto Nanocoat

 
 
Nanocoat è un'iniziativa di trasferimento tecnologico e di sviluppo sperimentale nel campo dei 

materiali e dei trattamenti superficiali nanostrutturati, finanziata dall'art.21 della l.r.26/2005 (Legge 

sull'Innovazione). 

Scopo dell'iniziativa è quello di aumentare il livello di competitivita delle imprese localizzate nella 

Regione Friuli Venezia Giulia andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali 

attualmente impiegati in produzione. I settori di riferimento sono: 

• Industria Meccanica e Lavorazione dei Metalli 

• Industria della Lavorazione del Legno 

• Industria delle Materie Plastiche/Gomma 

• Industria Edile 

Dal punto di vista operativo NANOCOAT prevede la realizzazione di una prima fase di diffusione 

dello stato dell'arte di queste tecnologie, specifica per ogni settore individuato, seguita da una fase 

di auditing presso le aziende interessate per determinare specifiche esigenze tecnologiche e 

soluzioni che verranno successivamente validate da studi di fattibilità e dalla realizzazione di 

prototipi dimostrativi. I risultati ottenuti saranno opportunamente divulgati. 
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Materiali e trattamenti superficiali nanostrutturati 

 

 

Le nanotecnologìe costituiscono un nuovo approccio che si basa sulla comprensione e la 

conoscenza approfondita delle proprietà della materia su scala nanometrica: un nanometro (un 

miliardesimo di metro) corrisponde alla lunghezza di una piccola molecola. Su questa scala la 

materia presenta svariate proprietà, a volte molto sorprendenti. 

La principale caratteristica di un materiale nanostrutturato è il fatto di essere progettato e modificato 

nella sua nanostruttura al fine di ottenere un preciso insieme di prestazioni, generalmente superiori 

o comunque non assimilabili a quelle esibite dai materiali "convenzionali". Le strutture cristalline di 

dimensioni inferiori ai 100 nanometri presentano infatti caratteristiche peculiari che è possibile 

sfruttare, attraverso particolari processi di lavorazione, anche alla macroscala. Attraverso l'uso delle 

nanotecnologie si possono realizzare nuovi materiali funzionali, strumenti e sistemi con straordinarie 

proprietà derivanti dalla loro struttura molecolare ed implementare qualità e caratteristiche di 

processi e prodotti esistenti. Alla nanoscala, infatti, gli oggetti sono in grado di cambiare colore, 

forma e fase molto più facilmente che alla macroscala. 

Proprietà fondamentali come resistenza meccanica, rapporto tra superficie e massa, conduttività e 

elasticità possono essere progettate per creare nuove classi di materiali. L'utilizzo delle 

nanotecnologie nel trattamento di superfici rappresenta uno dei temi emergenti della ricerca 

industriale. In generale queste nuove tecnologie sono in grado di operare su due livelli: 

1. trasformazione chimica delle superfici inserendo sul materiale di base specifici atomi o molecole; 

2. deposizioni di film sottili come: metalli, ossidi, polimeri, ed altri. I trattamenti superficiali 

nanometrici permettono di ottenere dei materiali con particolari proprietà superficiali senza dover 

curare troppo le proprietà dell'intero materiale poiché è solo la superficie che deve assolvere ad un 

determinato compito. Esempi importanti di questi casi risiedono in prodotti per applicazioni 

estetiche, prodotti con superfici resistenti all'abrasione, corrosione, prodotti con elevate proprietà dì 

idrofobia/idrofilia, prodotti con proprietà ottiche (antiriflesso, antiscratch, ecc.). In tutti questi casi 

sono le superfici che garantiscono il raggiungimento dei requisiti richiesti e non l'intero volume di 

materiale utilizzato. 
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Abbreviazioni 

 

 

ALARA As Low As Reasonably Achieved – il 

più basso ragionevolmente raggiunto 

PN Particelle nanometriche 

DPI Dispositivo di protezione individuale PNC Particelle nanometriche costruite 

FFP3 Filtering face piece – livello di 

protezione contro polvere secondo 

normativa EN149 

PUF Particelle ultrafini 

PMx Materiale particolato (x è la 

dimensione, in micron) 

ROS Reactive oxygen species – 

radicali liberi dell’ossigeno 

ELPI Electrical Low Pressure Impactor DMA Differential Mobility Analyser 

SMPS Scanning Mobility Particle Sizer LIBS Laser induced Breakdown 

Spectroscopy 

CPC Condensation particle counter   

OPC Optical particle counter   
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Introduzione 

 

Particelle con dimensioni molto fine e nanometriche esistono in modo esteso in natura. Esse sono 

prodotte dai vulcani, microbi, alghe, e dai vari processi di cottura e combustione, quindi si può fare 

riferimento alla loro origine, suddividendoli in naturali e antropiche. A quest’ultima classe 

appartengono le particelle intenzionali, nanometricamente costruite (PNC) e quelle non intenzionali, 

generalmente denominate PUF (particelle ultrafini). Le PNC comprendono una vasta classe di 

materiali a scala nanometrica con la comune caratteristica di avere almeno una delle dimensioni 

inferiore a 100 nm (0,1 µm). Le differenze tra le particelle nanometriche di origine antropica non 

intenzionali e quelle costruite sono la natura polidispersa e chimicamente complessa (composizione 

elementare, solubilità, presenza di composti organici più o meno volatili e di inorganici più o meno 

solubili) delle prime, di fronte alle caratteristiche di monodispersione, precisa composizione chimica 

e forma delle seconde. 

Le nanoparticelle ultrafini (PUF) definite casuali (incidentali), sono quelle generate dai processi 

fotochimici e di combustione o, in generale, originate come prodotti secondari di numerose 

operazioni, spesso svolte negli impianti industriali (saldatura, fusione e trattamento di metalli). 

Queste particelle sono già largamente presenti nell’atmosfera degli ambienti di vita e di lavoro. 

Le PNC, dotate di caratteristiche chimico-fisiche molteplici e specifiche, sono alla base 

dell’emergente settore delle nanotecnologie. Nell’intervallo dimensionale nanometrico (<100 nm) i 

materiali possono presentare proprietà sostanzialmente diverse da quelle possedute dagli stessi 

materiali con dimensioni maggiori. Tipicamente aumentano il rapporto tra area superficiale e massa 

e il numero per unità di massa e ciò comporta una maggiore reattività chimica, più resistenza o una 

più efficiente conducibilità elettrica e potenzialmente anche una più accentuata attività biologica. 

Il settore delle nanotecnologie è in questo periodo in rapida crescita ed è previsto il suo impatto 

anche sugli ambienti di lavoro, ma sono ancora molte le incertezze sui potenziali rischi sanitari 

eventualmente derivanti dalle particolari e uniche caratteristiche delle PN costruite. 

 

Particelle ultrafini casuali  

Sin dagli inizi degli anni ’90 è emersa l’evidenza tossicologica che indicava come gli effetti biologici 

associati all’inalazione delle particelle molto piccole presenti nell’aria non fossero dipendenti solo 

dalla massa delle particelle. Ad esempio alcuni studi sulle particelle di politetrafluoroetilene con 

dimensioni molto al di sotto di 0,1 µm hanno mostrato che concentrazioni aeree non elevate di 
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questo materiale, supposto inerte ed insolubile, potevano essere fatali per i ratti. Successivamente 

si sono moltiplicati gli studi che hanno confermato l’aumento di tossicità da parte di materiali 

insolubili con il diminuire delle dimensioni delle particelle, a parità di massa. Contemporaneamente 

numerosi studi epidemiologici, per lo più eseguiti sulla popolazione generale, hanno evidenziato una 

serie di effetti sanitari negativi associati all’esposizione a particelle aerodisperse casuali (PUF) con 

caratteristiche dimensionali fini (< 2,5 µm; PM2,5) e ultrafini (< 0,1 µm; PM0,1). 

Globalmente, quindi, l’attuale evidenza sperimentale ed epidemiologica pone a carico delle 

particelle aerodisperse più fini la responsabilità di una varietà di patologie, non solo nei riguardi 

dell’organo respiratorio, ma anche di altri organi, i quali verrebbero colpiti in particolare dalle 

particelle appartenenti alla classe dimensionale ultrafine.  

Mentre esiste una non trascurabile quantità di informazioni, anche se non definitive, sui livelli di 

esposizione a particelle fini prodotte da processi di combustione, saldatura, o da emissioni diesel, 

sono ancora scarse quelle relative alle PUF e alle particelle nanometriche costruite (PNC) utilizzate 

nel settore delle nanotecnologie. Ciò è dovuto anche alle difficoltà d’impiego di strumenti di nuova 

concezione, in grado di misurare i diversi parametri (area ed attività di superficie, numero di 

particelle, solubilità) ritenuti più rilevanti rispetto alla massa ai fini dell’anticipazione del rischio 

sanitario. Nonostante questo, il numero d’investigazioni sulla tossicità e messa in sicurezza dei 

nanomateriali cresce ogni giorno, grazie anche agli sviluppi tecnici nel rilevamento e monitoraggio di 

particelle nanometriche. 

 

Norme di nomenclatura - nanotecnologia 

La cosiddetta “nanotecnologia” comprende domini che appartenevano originalmente alla chimica, 

alla fisica e alla biologia, ben come altre aree già multidisciplinari. Per semplificare e normalizzare la 

comunicazione legata alla nanotecnologia, uno sforzo notevole è stato fatto per stabilire standards 

di nomenclatura. La Tabella 1 riporta le principali informazioni di terminologia conforme l’ente ASTM 

degli Stati Uniti. 

Anche se assente delle definizioni ASTM, è ugualmente importante il concetto della nanoparticella 

da ingegneria, ossia, un materiale antropogenico (in contrasto con nanoparticelle di origine 

naturale) prodotto o sviluppato ad hoc per avere determinate proprietà.  
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Nano Secondo la definizione SI, un fattore di 10-9 (simbolo: “n”). Può essere utilizzato 

per riferirsi a cose nella scala di 1 a 100 nm – e di conseguenza alle 
nanotecnologie. 
 

Nanoscala Qualcosa che ha una o più dimensioni tra 1 e 100 nm. 
 

Nanoscienze Studio di materiali, processi, fenomeni o dispositivi nella nanoscala. 
 

Nanostrutturato Qualcosa che contiene componenti distinguibili fisica o chimicamente, dei quali 
al meno uno nella nanoscala. 
 

Nanotecnologia Un termine che riferisce a un’ampia gamma di tecnologie per misurare, 
manipolare, incorporare materiale e/o caratteristiche nella nanoscala. 
 

Particella fine Particella con dimensioni comprese tra 2,5 µm e 0,1 µm (100 nm). 
 

Particella 
ultrafine 

Particella con dimensioni comprese tra 0,1 µm (100 nm) e 0,001 µm (1 nm). 
 

Nanoparticella Una subclasse delle particelle ultrafini, con dimensioni (in due o tre assi) nella 
nanoscala. Le nanoparticelle possono presentare proprietà specifiche per le loro 
dimensioni o no. 

 
Tabella 1: Terminologia relazionata alla Nanotecnologia (adattata dell’ASTM). 

 
Rilevamento e misurazione ambientale di nanoparticelle 

Lo sviluppo di strumentazione di laboratorio in grado di lavorare nella scala sub-micron e 

nanometrica è stato fondamentale per lo sviluppo delle nanotecnologie. Grazie a queste tecniche, è 

possibile “vedere” i nanomateriali, oggetti più piccoli della lunghezza d’onda della luce visibile. Le 

principali tecniche per analizzare i nanomateriali in laboratorio sono le microscopie elettroniche 

(TEM, SEM e loro varianti), la microscopia di forza atomica (AFM) e le tecniche indirette, come la 

diffusione di luce dinamica (DLS) e le tecniche di diffrazioni di raggi-X (SAXS e WAXS) e di neutroni 

(SANS). Tutte queste tecniche, comunque, richiedono la preparazione di campioni ad hoc e hanno 

come scopo principale lo sviluppo di nuovi materiali. 

Le tecniche per rilevamento e misurazioni ambientali di nanoparticelle devono essere in grado di 

utilizzare un aerosol (l’aria dell’ambiente di lavoro) come campione. Tra le principali tecniche 

disponibili oggi, si possono elencare: 
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OPC – Optical particle counters  

Questa tecnica utilizza un laser per creare un fascio luminoso traverso il quale le nanoparticelle 

sono convogliate. Le particelle sufficientemente grandi, o loro aggregati (tra 0,3 e 15 µm), creano 

un fenomeno di scattering/diffusione della luce. Un detettore di luce è piazzato a 90° rispetto al 

fascio laser per rilevare questa luce diffusa e misurare indirettamente la concentrazione, in numero, 

delle particelle in aria. Una importante variante di questa tecnica è il condensation particle counter 

(CPC), che usa un fluido/vapore (acqua, etanolo) per creare gli aggregati micrometrici in maniera 

controllata e facilitare il rilevamento delle nanoparticelle. 

 
Figura 1: Schema di un optical particle counter. 

 

LIBS – laser induced break down spectroscopy 

Questa tecnica non è specifica per nanomateriali, ma può essere utilizzata per rilevare 

nanoparticelle in aria. La tecnica LIBS si basa sulla conversione delle nanoparticelle in un plasma, 

indotto da un laser di elevata potenza. Questo plasma emette luce in una lunghezza d’onda che 

varia a secondo della composizione chimica della nanoparticella. L’intensità della luce può essere 

utilizzata per identificare gli elementi chimici presenti, e per calcolare la concentrazione, in massa, 

delle nanoparticelle in aria (Figura 2).  
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Figura 2: Funzionamento di un LIBS per rilevamento ambientale di nanoparticelle. 

 

ELPI – Electrical Low-pressure Impactor  

La tecnica ELPI consiste in ionizzare le nanoparticelle (effetto corona) e farle passare tramite un 

tubo analizzatore che le cattura a secondo del loro volume aerodinamico. Questo tubo è diviso in 

sessioni che rilevano un segnale elettrico ogni volta che una nanoparticella caricata viene a 

impattarsi contro di esse, quindi permettendo non solo misurare la concentrazione di nanoparticelle 

in aria, ma anche ottenere un istogramma della loro distribuzione per volume aerodinamico (Figura 

3). Le placche di cattura in ogni sessione possono essere ulteriormente analizzate in laboratorio per 

tecniche di microscopia elettronica (TEM o SEM) per una caratterizzazione qualitativa o 

acquisizione di immagine delle nanoparticelle. 

 
Figura 3: Struttura e funzionamento di un rilevatore ELPI. 
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DMA – Differential mobility analyser 

Questa tecnica è utilizzata per selezionare le particelle disperse in un aerosol secondo le loro 

dimensioni. Un aerosol detto polidisperso (con particelle di differenti dimensioni) ha le sue cariche 

elettriche neutralizzate con una sorgente radioattiva (es. 85Kr, 241Am) ed è iniettato in una camera 

elettrificata (Figura 4), dove si stabilisce un equilibrio tra il campo elettrico e le dimensioni delle 

singole nanoparticelle. Per una specifica intensità del campo elettrico, soltanto particelle con un 

certo grado di mobilità riescono a uscire della camera, le altre vengono catturate. Tramite il 

cambiamento dell’intensità di questo campo elettrico, differenti aerosol monodispersi (con 

nanoparticelle delle stesse dimensioni) possono essere prodotti in uscita. La DMA isolata può 

fornire informazioni sulla superficie e sul volume delle nanoparticelle in aria. 

 

SMPS – Scanning Mobility Particle Sizer 

La tecnica DMA è meglio utilizzata se accoppiata con altre tecniche analitiche in grado di misurare 

la concentrazione delle nanoparticelle in uscita. L’utilizzo di un CPC (condensation particle counter) 

in uscita è particolarmente efficiente, e a questa tecnica ibrida DMA-CPC si attribuisce il nome di 

Scanning Mobility Particle Sizer. 

 
Figura 4: Funzionamento di un Differential Mobility Analyser. 



                                                                                                      

 

   Aspetti di sicurezza sul lavoro con nanomateriali                                                                                             13 
 

Dal punto di vista ambientale, le tecniche per rilevare nanoparticelle da ingegneria devono tenere 

conto di un rumore di fondo causato da particelle nanometriche e micrometriche naturali o 

antropogeniche incidentali. Per questo, tecniche come il LIBS hanno il vantaggio di rilevare la 

composizione chimica delle particelle sospese in aria. Allo stesso tempo, la concentrazione in 

numero delle nanoparticelle, o della superficie totale delle particelle, sembra più rilevante della 

concentrazione in massa totale. Oggi esiste un intenso movimento nel senso di accoppiare le 

tecniche di rilevamento per ottenere non soltanto dati quantitativi sulle nanoparticelle in aria 

(concentrazione in numero e in superficie totale) ma anche dati qualitativi sulla composizione 

chimica e reattività. 
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Nozioni di nanotossicologia 

 
Si chiama nanotossicologia il ramo della tossicologia che studia gli effetti nocivi specifici dei 

nanomateriali. Questa specialità è nata per rispondere alle crescenti domande sulla sicurezza o gli 

eventuali rischi per la salute dei nanomateriali, soprattutto sui luoghi di lavoro. 

Così come la tossicologia convenzionale, la nanotossicologia deve tenere conto degli aspetti cinetici 

e dinamici poiché l’effetto tossico finale è la risultante di queste due parti (Figura 5). Per 

tossicodinamica s’intende l’interazione di un agente nocivo con una struttura dell’organismo, per 

esempio una nano particella che si lega al DNA causando danni. La tossicocinetica, invece, 

riguarda l’assorbimento delle nanoparticelle per l’organismo e i processi di diffusione e mobilità, 

accumulo ed escrezione. In poche parole, un materiale che non interagisce con l’organismo ha un 

basso effetto tossico, così come un materiale che non viene assorbito oppure è rapidamente 

eliminato senza diffondersi e raggiungere un organo sensibile. 

 

 
Figura 5: Tossicocinetica e tossico dinamica. 

 

Come esempio di tossicodinamica, la ridotta dimensione delle nanoparticelle crea un elevato 

rapporto tra area superficiale e massa di materiale, che può portare a una risposta biologica più 

intensa. Questa elevata reattività chimica all’interno dell’organismo può, per esempio, risultare in 

produzione di radicali liberi (ROS) che iniziano processi infiammatori. 

La tossicocinetica si basa sulla conoscenza del destino metabolico delle nanoparticelle, che in 

buona parte deriva dagli studi di drug delivery eseguiti dalla ricerca in campo farmaceutico. Così è 

stato dimostrato, per esempio, che certe nanoparticelle vengono inglobate dai macrofagi nel fegato 

e nella milza e, in funzione della loro solubilità, possono essere eliminate dai reni. 

 

Inalazione 

La via di esposizione più comune alle particelle aerodisperse negli ambienti lavorativi è quella 

inalatoria. Come avviene per altri tipi di particelle, la deposizione di PN (o PUF) nel tratto 
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respiratorio è determinata dalle loro dimensioni (gli agglomerati di PN si depositeranno in funzione 

del loro diametro e non di quello delle singole PN costituenti) anche se i meccanismi sono 

essenzialmente diffusivi. Conformemente a questo modello è prevista la possibilità di deposizione 

delle PN in tutte le regioni polmonari: alveolare, tracheo-bronchiale ed extra-toracica.  

A seguito della deposizione, il destino delle PN dipende dalla loro biopersistenza (bioaccumulo) e 

dal loro potenziale trasloco ad altri organi e tessuti. Una delle principali preoccupazioni sulla 

sicurezza dei nanomateriali è la possibilità che essi siano inalati e si accumulino nei polmoni, 

portando alle formazioni di fibrosi polmonari, come l’asbestosi o la silicosi. Per studiare 

quest’argomento, un esperimento (Particle and Fibre Toxicology 2009, 6:35) è stato realizzato 

utilizzando nanoparticelle di TiO2 con la stessa composizione chimica e struttura superficiale, ma 

con forme e dimensioni diverse.  

 

 
 

Figura 6: Effetto tossico di nanoparticelle di TiO2 su cellule del sistema immunitario. 
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Le cellule di difesa del sistema immunitario polmonare (macrofagi alveolari) sono stati esposti a 

queste nanoparticelle. Il corretto funzionamento del sistema immunitario innato prevede che i 

macrofagi siano in grado di assorbire queste particelle e confinarle in vescicole. 

I risultati evidenziano l’effetto delle dimensioni e forma delle singole particelle nella tossicità dei 

nanomateriali, ossia, la tossicità non è soltanto legata ad aspetti “chimici”, ma dipende di altri fattori 

(Figura 6).  

Le nanosfere e fibre corte sono assorbite normalmente dai macrofagi. Le fibre lunghe non solo 

rimangono libere, ma uccidono i macrofagi. Nella riga centrale della Figura, i macrofagi hanno un 

aspetto sano per le nanosfere e nanofibre corte, invece sono trapassati dalle fibre lunghe. Nella riga 

inferiore, si possono vedere le nanoparticelle confinate in strutture ben definite dentro i macrofagi 

per le prime due sostanze, mentre nell’ultima immagine le fibre sono libere e il macrofago ha subito 

un processo di apoptosi (morte cellulare). 

Gli autori dello studio stimano che nanofibre rigide e lunghe possono comportarsi come l’asbesto; 

per le fibre corte e le nanosfere, invece, il rischio di provocare fibrosi polmonare appare ridotto. 

 

Via dermica 

Uno dei principali campi di applicazioni delle nanoparticelle è nell’industria dei cosmetici. Infatti, 

nanoparticelle di ossidi metallici, come TiO2 e ZnO sono in grado di assorbire o riflettere i raggi UV 

senza impartire colore o opacità alle creme per protezione solare. In maniera simile, le nano-argille 

sono utilizzate come regolatori di viscosità in altri prodotti per applicazione dermica. Questi materiali 

sono comunque incapsulati e dispersi in matrici nelle quali vengono legati, e così perdono, almeno 

in parte, il loro vero carattere di nanoparticelle. 

Per quello che riguarda invece i rischi nel lavoro con nanoparticelle (tema di questa relazione), la 

contaminazione per via dermica è anche un rischio potenziale della manipolazione di nanomateriali, 

poiché queste sostanze hanno proprietà speciali di penetrazione. Ci sono comunque informazioni 

già disponibili su esperimenti di esposizione dermica alle nanoparticelle. 

Uno studio con volontari ha utilizzato singole nanoparticelle di TiO2 simili a quelle presenti in 

protettori solari. È stato riscontrato che le nanoparticelle sono in grado di penetrare soltanto nello 

strato corneo (la parte più esterna dell’epidermide, formata da cellule morte) e nella parte esteriore 

dei follicoli e dei pori. Le nanoparticelle non riescono ad arrivare negli strati più profondi 

dell’epidermide, dove ci sono cellule vive, né raggiungere vasi sanguigni o linfatici, tramite i quali 

potrebbero raggiungere organi interni.  



                                                                                                      

 

   Aspetti di sicurezza sul lavoro con nanomateriali                                                                                             17 
 

 

 
Figura 7: Capacità di penetrazione di nanoparticelle nella pelle. 

 

Un altro studio ha valutato la capacità di penetrazione di nanoparticelle fluorescenti di CdSe con 

dimensioni particolarmente ridotte (5 nm) e di conseguenza un più elevato potere di diffusione. 

Queste PN sono state applicate alla pelle suina, che rappresenta un modello per la pelle umana. 

Tramite analisi di fluorescenza al microscopio (Figura 7; SC strato corneo, E epidermide, D derma, 

H follicolo), sono state fatte le stesse osservazioni dello studio precedente, e si è dedotto che 

nemmeno queste nanoparticelle particolarmente piccole sono in grado di raggiungere la parte viva 

della pelle e il sistema circolatorio o linfatico. 

 

Gestione di rischio  

Per la gestione del rischio nel lavoro con nanomateriali si deve considerare che non ci sono limiti 

quantitativi disponibili per queste sostanze. Secondo un report recente come “Progress toward safe 

nanotechnology in the workplace”, pubblicato dal NIOSH statunitense, in queste condizioni deve 

essere utilizzato un approccio qualitativo del genere ALARA (as low as reasonably achieved – il più 

basso ragionevolmente raggiunto). 

 

Analisi di rischio  

Uno degli strumenti previsti per l’analisi dei rischi è il diagramma della Figura 9. Questo diagramma 

detto bow-tie (cravatta a farfalla) riunisce sul suo lato sinistro il cosiddetto “albero delle faglie”, 

ossia, tutti gli eventi che possono portare a una criticità (esempio, a una fuoriuscita di materiale 

tossico da un contenitore), mentre sul lato destro si trova “l’albero delle conseguenze”, gli eventi 
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scatenati dopo l’occorrenza di una criticità. Tramite questo diagramma, è possibile individuare le 

misure di prevenzione (che riducono la probabilità di accadimento) o di protezione (attenuamento 

delle conseguenze).  

 

 
Figura 8: Diagramma tipo bow-tie per analisi dei rischi. 

 

In maniera generale, le barriere possono essere di diversi tipi: 

 

� Barriere meccaniche passive: contenitori, pareti, isolamento fisico. 

� Barriere comportamentali: mantenere distanza, evitare contatto, non interferire, allontanarsi 

� Barriere attive: “rilevare, diagnosticare, attuare”, che sono una combinazione di istallazioni, 

attrezzature e azione umana. 

 

Per l’esempio sopra citato, una misura di prevenzione è rappresentata dalla manutenzione e dal 

controllo periodico del contenitore (barriera attiva). Una misura di protezione è invece rappresentata 

dall’utilizzo di barriere meccaniche passive aggiuntive (nuovi contenitori, isolamento fisico); la 

Tabella 2 ne mostra un altro esempio, con cause e barriere di protezione per un evento critico di 

fuoriuscita di materiale tossico da un sistema industriale. È importante osservare che i dispositivi di 

protezione individuale (DPI) sono, appunto, misure protettive, che riducono gli effetti di un evento 

critico, ma non agiscono sulle cause o sulla probabilità che questo accada. 
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Cause Protezione Commenti 

Sovrappressione del 

sistema (design) 
Ridisegnare il sistema 

Può essere difficile da implementare in 

istallazioni già esistenti Fuoriuscita dal sistema 
(design) 
 
Sovrappressione del 
sistema (processo) 
 
 

Migliorare controllo di processo 
(es. tramite software) 

Può richiedere investimenti per sostituire 
parte di sistemi già esistenti 

Rottura da impatto 
meccanico 
 

Protezione meccanica (barriere 
statiche)  

Corrosione del sistema 
(faglia) 

Manutenzione periodica “rilevare, diagnosticare, attuare” 

Fuoriuscita dai connettori 
(faglia) 

Manutenzione periodica 

 

Tabella 2: Esempio di cause e protezioni possibili per un evento di fuoriuscita di materiale. 

 

Altre misure che fanno parte dei piani di sicurezza lavorativa, come formazione e educazione, 

elaborazione di procedure, comunicazioni, istruzioni e ispezione delle istallazioni non sono barriere 

né di prevenzione né di protezione. Queste attività hanno come scopo migliorare la risposta e 

l’affidabilità delle barriere già esistenti, ma non costituiscono di per sé misure in grado di ridurre 

rischi legati all’attività lavorativa. 

Dopo un’analisi tipo bow-tie, una matrice (Figura 9) può essere compilata, per la valutazione dei 

rischi e dell’efficienza delle misure impiegate. Questa matrice dei rischi è utile per una valutazione 

qualitativa o semiquantitativa.  

 
Figura 9: Diagramma per l’analisi dei rischi. 
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Nell’asse x il rischio viene valutato quanto alla probabilità di accadimento (l’esposizione al rischio); 

nell’asse y invece è plottato il livello di danno conseguente a quel rischio. Il livello di accettabilità del 

rischio è dato dalla distanza diagonale all’origine degli assi, così è più efficiente agire sia a valle che 

a monte dell’evento critico, ossia impiegando misure sia preventive che protettive. 

 

Approccio ALARA 

ALARA (as low as reasonably achieved – il più basso ragionevolmente raggiunto) è un concetto per 

la gestione dei rischi quando non ci sono dati obiettivi (quantitativi) per l’analisi. Questo approccio 

alla analisi dei rischi e alla messa in sicurezza dei nanomateriali si basa su una serie di passi per 

ridurre il rischio a un livello tollerabile, minimizzando l’esposizione dei lavoratori e dell’ambiente a 

nanoparticelle. 

1. Eliminazione. Non impiegare NP con tossicità elevata o sconosciuta se queste non apportano 

un chiaro e importante beneficio. Ridurre le quantità. 

2. Sostituzione. Ove possibile, utilizzare materie prime di tossicità ridotta. Evitare fibre lunghe o 

NP reattive, dando preferenza a quelle con formato sferico o con rivestimenti inerti. Utilizzare 

nanoparticelle già incorporate in un veicolo (matrice o carrier) stabile (Figura 10).  
 

 
 

Figura 10: Rischio di contaminazione per nanoparticelle in differenti stati di aggregazione. 

 

3. Isolamento e barriere. Eliminare il contatto e l’esposizione dei lavoratori o dell’ambiente di 

lavoro alle nanoparticelle. Utilizzare sistemi chiusi, atmosfera inerte e impiegare barriere di 

contenimento. Utilizzare sistemi di aspirazione idonei per rimuovere NP aerodisperse e filtrarli. 

4. Controlli di processo (ingegneria). Impiegare temperature e pressione basse per minimizzare 

il rischio di reazioni chimiche o fuoriuscita di materiali. Evitare materiali incompatibili. 
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5. Controlli di processo (amministrativo). Limitare i turni di lavoro (e di conseguenza il tempo di 

esposizione), implementare buone pratiche di igiene dell’ambiente di lavoro e manutenzione 

preventiva.  

6. Protezione individuale. Come accennato prima, i dispositivi di protezione individuale 

attenuano soltanto gli effetti di un evento critico o dell’esposizione continuata a qualsiasi 

materiale tossico. Devono essere utilizzati come misure aggiuntive agli altri controlli.  

 

Reach e i nanomateriali 

 

Il regolamento REACH 

Il primo giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come REACH 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances). Il Regolamento 

istituisce un nuovo quadro normativo in materia di immissione in commercio delle sostanze 

chimiche, abrogando in gran parte quello preesistente. Si applica non solo ai produttori e agli 

importatori di sostanze chimiche, ma anche agli utilizzatori, con ripercussioni sia sui lavoratori 

impiegati nei processi, sia sul cittadino in quanto utilizzatore finale. L’obiettivo principale del 

Regolamento è assicurare un livello più elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente 

garantendo la competitività dell’industria chimica europea. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso 

l’obbligo di registrazione delle sostanze e la richiesta di informazioni relative alla loro sicurezza, 

secondo la politica del “no data, no market”. In fase quindi di valutazione verrà applicato il “principio 

di precauzionalità” (precautionnary principle) che suggerisce l’adozione di azioni cautelative nei casi 

in cui le conoscenze scientifiche siano insufficienti. Il REACH prevede la registrazione di tutte le 

sostanze prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità superiore a 1 tonnellata/anno. Alla 

domanda di registrazione devono essere allegate informazioni tecniche riguardanti le proprietà, 

l’uso, la classificazione delle sostanze e una guida per l’utilizzo in condizioni di sicurezza. Per le 

sostanze commercializzate in quantità superiori alle 10 tonnellate per anno, deve essere inoltre 

allegato un documento di valutazione della pericolosità della sostanza e nei casi in cui la suddetta 

sostanza sia classificata come persistente, bioaccumulabile o tossica, devono essere indicati gli 

scenari di esposizione e una valutazione del rischio. Inoltre, ai fini della valutazione della sostanza, 

l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA – European Chemicals Agency) può richiedere 

qualsiasi informazione indipendentemente dalle prescrizioni minime stabilite dal REACH. Le 

disposizioni contenute in tale regolamento non si riferiscono esplicitamente alle sostanze in scala 
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nanometrica anche se queste rientrano nella definizione di “sostanza” data dal regolamento 

REACH. 

Il principio dell’autorizzazione è di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e di 

garantire che i rischi delle sostanze più pericolose (cancerogene, mutagene o tossiche per la 

riproduzione, persistenti e bioaccumulabili) siano opportunamente controllati e che queste sostanze 

siano progressivamente sostituite da altre sostanze o tecnologie alternative e sostenibili. Nel caso 

dei nanomateriali la procedura di autorizzazione e restrizione consente di adottare misure in 

presenza di rischio legato alla fabbricazione, all’uso e all’immissione sul mercato. Queste procedure 

si applicano indipendentemente dai quantitativi fabbricati o commercializzati. In base alle 

informazioni sulla produzione, commercializzazione e alle nuove evidenze scientifiche, potrà essere 

necessario modificare le attuali indicazioni sulle caratteristiche e sui test tossicologici o sulle 

proprietà fisico-chimiche. 

 

Il caso dei nanomateriali 

Ai sensi del regolamento REACH la registrazione, quando è necessaria, deve contenere tutte le 

informazioni per l’identificazione della sostanza. Nella maggior parte dei casi una sostanza è 

completamente identificata per mezzo della sua composizione chimica, come nel caso di un mono o 

multi componente ben definito. Tale semplice identificazione può valere per la maggior parte delle 

sostanze ma non è adeguata nel caso di alcune sostanze in scala nanometrica, dove per la loro 

corretta identificazione sono necessarie nuove informazioni sulla caratterizzazione, forma e 

proprietà fisico-chimiche. Il comportamento e gli effetti sanitari delle sostanze in scala nanometrica 

dipendono da numerose caratteristiche che comprendono le dimensioni, la concentrazione 

numerica delle particelle, l’area di superficie, la carica e la reattività superficiale. Un esempio di 

questo sono i nanomateriali di carbonio, che possiedono proprietà (e verosimilmente anche 

tossicità) molto diverse, a seconda che si tratti di nanotubi di carbonio, fullereni, grafeni o 

semplicemente di nero di fumo submicrometrico. Queste caratteristiche devono essere prese in 

considerazione per la valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente. Per identificare i 

pericoli specifici associati con le sostanze in scala nanometrica possono essere richiesti test e 

informazioni supplementari e per la loro identificazione le attuali linee guida sui test tossicologici 

possono essere modificate in accordo con le disposizioni riportate all’interno del regolamento 

REACH. 
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Le informazioni relative alle sostanze in scala nanometrica devono anche essere condivise con altri 

produttori e importatori della stessa sostanza. Le sostanze incluse in un articolo devono inoltre 

essere registrate e riportare informazioni se è prevedibile un rilascio in condizioni normali di 

impiego. Il dichiarante ha l’obbligo di aggiornare i dati della registrazione nel caso di nuove 

informazioni in merito alle quantità prodotte o importate, all’impiego e sui rischi per la salute umana 

e per l’ambiente. Se una sostanza chimica già esistente sul mercato in forma convenzionale viene 

immessa in forma nanometrica, dovrà essere aggiornato il fascicolo di registrazione con le 

informazioni specifiche di tale sostanza.  
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Dispositivi di sicurezza 

 
Protezione individuale 

L’efficienza dei dispositivi di protezione respiratoria individuale dipende dalle dimensioni delle 

particelle in sospensione nell’aria e dalla loro tossicità. I risultati più recenti delle indagini 

sperimentali sull’efficienza delle mascherine di laboratorio (es. progetti europei NANOSAFE e 

SAPHIR) indicano che i modelli disponibili oggi nel mercato sono efficienti contro le nanoparticelle 

disperse in aria. Le semimaschere FFP3 offrono già una protezione accettabile a nanoparticelle fino 

a 120 min di esposizione continua in condizioni reali (Figura 11).  

 

           
 

Figura 11: Semimaschere e filtri di protezione individuale, e risultati sperimentali della loro efficienza contro nano 

materiali. 

 
Per particelle di grandi dimensioni, ossia superiori ai 300 nm, la filtrazione avviene per impatto e 

intercettazione con le fibre del filtro. Come conseguenza, particelle di dimensioni ridotte hanno un 

maggior potere di penetrazione, ma questo effetto ha un suo massimo per particelle di 200 nm. Le 

nanoparticelle di dimensioni molto ridotte non si muovono in linee dritte, ma effettuano il cosiddetto 

moto browniano, risultando in una maggiore probabilità di collisione e intercettazione con le fibre di 

un filtro (Figura 12). 
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 A       B 

  
 

Figura 12: Fibre di un filtro per particelle (A) e un agglomerato di nanotubi di carbonio catturato dalle fibre di un filtro. 
 

Come per le applicazioni convenzionali, tutti i dispositivi di sicurezza devono essere in buono stato 

di funzionamento. Più specificamente, il contatto tra la maschera e il viso del lavoratore deve essere 

ottimale per evitare contaminazione dell’aria filtrata dovute a nanoparticelle che riescono a 

bypassare il filtro. I buoni risultati dei DPI filtranti contro nanoparticelle disperse nell’aria è 

confermato delle raccomandazioni recenti di diversi organismi di normalizzazione e sicurezza 

lavorativa che ne suggeriscono l’impiego (Tabella 3). 
 

Sostanza chimica Raccomandazione Organizzazione - data 

TiO2 – titania ultrafina 

Per la maggior parte delle manipolazioni con 

TiO2, l’utilizzo di una mascherina aumenta i limiti 

di esposizione di un fattore 10 

NIOSH 2005 (Stati Uniti) 

NP in genere 
I risultati indicano che i DPI “NIOSH” 

mantengono la loro efficienza 
NIOSH 2006 (Stati Uniti) 

NP in genere 

Raccomanda l’utilizzo di dispositivi filtranti ad alta 

efficienza, tipo NIOSH P100, EN143 P3 oppure 

EN149 FFP3 

IRSST 2007 (Canada) 

NP in genere 
Maschere filtranti P3 e FFP3 devono essere 

sempre utilizzate 
BSI 2008 (Regno Unito) 

NP in genere 

Maschere filtranti di protezione contro nano 

particelle devono essere di tipo P100 (P3 o 

FFP3), preferenzialmente a cartucce sostituibili  

US DOE 2008 (Stati Uniti) 

SiO2 e Al2O3 – NPs di 

silice e allumina 

Utilizzo di maschere filtranti riconosciute dal 

NIOSH 
US EPA 2008 (Stati Uniti) 

 

Tabella 3: Raccomandazioni recenti nell’utilizzo di DPI tipo maschera filtrante (Journal of Nanoparticle Research 2009, 

11:1661). 
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I processi attuali di produzione e utilizzo delle nanoparticelle espongono i lavoratori a rischi di 

contaminazione per la pelle, soprattutto nelle fasi di carico/scarico, packaging e manutenzione. 

Mentre un design di processo votato alla sicurezza è il migliore approccio, esistono misure di 

protezione che possono essere utilizzate per ridurre l’esposizione alle nanoparticelle (Figura 13). 

I migliori dispositivi di protezione corporale contro le nanoparticelle sono quelli impermeabili, che 

non le assorbono. Per esempio, camici di laboratorio in cotone hanno un comportamento simile ai 

filtri per materiali particolati, assorbono le nanoparticelle sospese in aria. Le tute di protezione in 

polietilene non tessuto funzionano come barriere e impediscono il contatto tra l’aria (e le 

nanoparticelle in sospensione) e la pelle del lavoratore.  

In maniera simile, i guanti di protezione in gomma (naturale o sintetica) sono i più indicati, 

nuovamente evitando il contatto diretto con i nanomateriali. Si deve comunque verificare sempre la 

compatibilità tra i guanti e le sostanze chimiche manipolate, evitando, per esempio, solventi che 

possono compromettere l’effetto barriera alle nanoparticelle. 

 

  
Figura 13: DPI - guanti in lattice e gomme sintetiche; tute in polietilene non tessuto. 

 

Camera bianca 

Per camera bianca s’intende un’area confinata con atmosfera controllata esente da particelle in 

sospensione. Questo tipo d’installazione è utilizzato per esempio nel settore elettronico per 

manipolazioni di precisione e nel settore farmaceutico, per confinare sostanze e principi attivi 

tossici. Mentre nella prima applicazione l’obiettivo è mantenere le particelle al di fuori della camera, 

così lavorando in sovrapressione, nella seconda applicazione l’interesse è di confinare eventuali 

aerosol all’interno della camera, o meglio, convogliarli in maniera controllata verso dispositivi di 

filtrazione, evitando contaminazioni. In questo caso la camera bianca deve lavorare in 

sottopressione (Figura 14).  
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Figura 14: Schema di funzionamento di camera bianca con flusso laminare e sottopressione. 

 

Una camera bianca simile a quelle dell’industria farmaceutica permetterebbe la manipolazione di 

nanomateriali in sicurezza, eliminando nanoparticelle disperse in aria sotto forma di aerosol ed 

evitando la contaminazione di ambienti esterni. 
 

 

A B C D 

Figura 15: Camera bianca nel CRP; doccia d’aria (A), mandata (B) e ripresa d’aria (C) in flusso laminare, DPI con tuta 

impermeabile, guanti e semimaschera FFP3 (D). 

 

Nella Figura 15 si può vedere la camera bianca localizzata nelle strutture del Centro Ricerche Plast-

Optica di Amaro (UD). La figura mostra la doccia d’aria localizzata in entrata e uscita della camera 

bianca, le griglie di mandata e ripresa d’aria per la formazione del flusso laminare e i dispositivi di 

protezione individuale da indossare durante la manipolazione di nanomateriali. 
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Conclusioni 

 
• Incertezza scientifica per assenza d’informazioni. La cosiddetta incertezza scientifica è 

principalmente un problema di quantificazione. Nel caso dei nanomateriali, i principali punti 

sono già qualitativamente conosciuti. La giusta applicazione del principio precauzionale 

permette di contornare le criticità individuate.  

• I possibili effetti tossici delle nanoparticelle sono conosciuti. Ci sono differenze importanti tra la 

“macro” e “nano” tossicità di una stessa sostanza (es. TiO2), ma la nanotossicità riguarda vie 

metaboliche già conosciute (non ci sono nuovi effetti tossici) 

• Le misure tossicologiche in massa o peso non sono idonee per nanomateriali. L’elevata 

superficie di contatto può rendere i nanomateriali “quantitativamente” più tossici dei loro 

equivalenti macroscopici. Nuovi standard e norme devono adottare quantitativi in superficie 

totale o numero di particelle, soprattutto per dispersioni in aria. 

• Per la stessa composizione chimica di base, il rivestimento (coating) della nanoparticella ha una 

forte influenza sulla sua tossicità. La chimica di superficie può rendere una particella più solubile 

in acqua (no bioaccumulo) o in grassi (bioaccumulo, interazione con cellule e organi), oppure 

più reattiva (formazione di radicali tossici) o passivata (coating inerte, es. ZnS sopra CdSe). 

• Per la stessa composizione chimica di base, la forma e lo stato di aggregazione delle 

nanoparticelle hanno forte influenza sulla loro tossicità. Nanoparticelle sferiche possono essere 

assorbite da cellule del sistema immunitario ed eliminate; fibre lunghe tendono ad accumularsi 

negli alveoli polmonari. Particelle singole disperse si comportano diversamente dagli aggregati. 

• I dispositivi di protezione oggi disponibili sono efficienti contro nanoparticelle libere. Se sono 

utilizzati insieme con altre barriere meccaniche (cappe aspiranti, camera bianca), in un 

processo correttamente disegnato, oppure con nanoparticelle già consolidate in una matrice 

stabile, è possibile lavorare in condizioni di sicurezza con nanoparticelle. 
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