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SUGGERIMENTI

La commissione per l’occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l’ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace della comunicazione della Commissione, che in generale fornisce, da un lato, 
una visione d’insieme equilibrata e aggiornata sulle conoscenze scientifiche nonché una 
valutazione dei rischi potenziali delle nanotecnologie per la salute e per l'ambiente e, 
dall’altro, il riesame della legislazione comunitaria;

2. riconosce che le nanotecnologie e l’uso dei nanomateriali presentano benefici anche ai fini 
della creazione di posti di lavoro; sottolinea, tuttavia, che attualmente tali prodotti 
vengono fabbricati disponendo di conoscenze insufficienti in merito al rilascio di 
nanoparticelle ed ai potenziali impatti che esse possono avere sugli esseri umani e 
sull’ambiente;

3. sottolinea, altresì, che le nanotecnologie e i nanomateriali presentano sfide importanti per 
quanto concerne la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro durante l'intero loro ciclo di 
vita, dal momento che lungo la catena di produzione molti lavoratori sono esposti a tali 
materiali senza sapere se le procedure di sicurezza attuate e le misure di protezione 
adottate siano adeguate ed efficaci; rileva che per il futuro è previsto un incremento del 
numero e delle categorie di lavoratori esposti agli effetti dei nanomateriali; chiede 
pertanto che siano resi disponibili tempo e fondi sufficienti per valutare le tecnologie;

4. riconosce l’attuale scarso livello di conoscenze riguardo alla tossicità delle nanoparticelle 
e prende atto che ancora non si dispone di informazioni esaurienti sui rischi a cui sono 
esposti i lavoratori che operano a contatto con le diverse nanoparticelle; rileva, tuttavia, 
che dai risultati preliminari della maggior parte degli studi pubblicati emerge che la 
tossicità delle particelle insolubili di composizione simile è inversamente proporzionale al 
loro diametro e direttamente proporzionale alla loro superficie; nota altresì che tali studi 
evidenziano il rischio che le particelle ultrafini, l’inquinamento atmosferico e le fibre 
possano comportare gravi effetti sulla salute;

5. sottolinea l'importanza fondamentale di un uso sicuro e responsabile dei nanomateriali a 
breve, medio e lungo termine, nonché lo sviluppo di nanotecnologie responsabili, che 
integrino considerazioni di ordine sanitario e di sicurezza agli approcci in termini di 
produzione e applicazione; ritiene pertanto necessario stabilire soglie adeguate e 
scientificamente fondate;

6. riconosce l'importanza fondamentale della prevenzione, al fine di attenuare i rischi ed 
eliminare gli influssi potenzialmente negativi; fa notare che, data l’esigenza di 
approfondire le conoscenze scientifiche, per mantenere un alto livello di protezione della 
salute e della sicurezza sia nei luoghi di lavoro che a livello ambientale, il principio guida 
a cui ispirarsi debba essere il principio di precauzione, unitamente al principio 
dell'eliminazione del rischio alla fonte;

7. richiama l’attenzione sulla diverse categorie di persone che potrebbero essere esposte al 
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rischio nelle diverse fasi del ciclo di produzione, vale a dire produzione e manipolazione 
nelle fasi di imballo, trasporto e manutenzione, smaltimento e demolizione, utenti 
secondari e finali e consumatori; ricorda che la valutazione del rischio deve essere basata 
sul normale uso e sugli incidenti, considerando le caratteristiche dell’inalazione, del 
contatto epidermico e delle altre vie d’esposizione; sottolinea che la legislazione attinente 
deve tenere conto sia delle categorie di persone considerate a rischio che dei rischi 
connessi a tali categorie;

8. sottolinea quanto sia importante che la Commissione e gli Stati membri garantiscano il 
pieno rispetto della direttiva quadro 89/391/CEE e delle sue direttive particolari, 
segnatamente della direttiva specifica 98/24/CE sui rischi derivanti da agenti chimici 
durante il lavoro; ritiene che gli elementi chiave di tali direttive, per quanto attiene ai 
nanomateriali, siano la valutazione dei rischi, le misure di protezione e prevenzione, i 
diritti di informazione e di consultazione e il diritto alla formazione;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a incentivare ulteriormente il rispetto del quadro 
normativo, prevedendo ad esempio, se necessario, il rafforzamento degli ispettorati del 
lavoro e degli altri organi professionali o preposti al rispetto delle normative; invita altresì 
gli Stati membri a garantire un’adeguata formazione dei professionisti operanti nel settore 
della sanità e della sicurezza, necessaria a prevenire le esposizioni note e quelle 
potenzialmente nocive ai nanomateriali;

10. richiama l’attenzione sulla necessità di adottare misure di prevenzione e riduzione del 
rischio, anche laddove ancora si ignori la pericolosità di specifiche sostanze utilizzate; 
invita l’Osservatorio europeo dei rischi di Bilbao e gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi in termini di sensibilizzazione e scambio di buone pratiche; 

11. invita la Commissione, nel quadro dell'attuazione della direttiva 89/391/CEE, a 
considerare la necessità di uno strumento atto ad affrontare la questione dell’esposizione 
alle nanoparticelle sui luoghi di lavoro, non appena siano concluse le ulteriori ricerche 
tese a colmare le “lacune conoscitive” soprattutto riguardo ai pericoli e ai rischi connessi 
alle esposizioni, consentendo di conoscere esaurientemente le proprietà e i rischi di tali 
materiali;

12. è del parere che l'immissione di queste sostanze sul mercato deve tenere conto della libera 
circolazione, per cui l'utente secondario e l'utente finale potrebbero trovarsi in un altro 
paese; ritiene, pertanto, che sia necessario chiarire i requisiti in materia di informazioni ai 
consumatori ed etichettatura dei prodotti; sollecita gli Stati membri a garantire la 
conformità con le disposizioni esistenti in materia di etichettatura e informazione in 
relazione ai nanomateriali, nelle lingue richieste, così da assicurare che i lavoratori 
ricevano informazioni trasparenti e risulti possibile applicare un approccio di tipo 
precauzionale;

13. rileva altresì che per ogni singolo caso le disposizioni in materia di protezione e sicurezza 
sul luogo di lavoro in merito ai nanomateriali devono essere disponibili in più lingue;

14. sottolinea che occorre una chiara attribuzione delle responsabilità derivanti dalle 
nanotecnologie e dall’uso dei nanomateriali a carico di produttori e datori di lavoro; 
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15. sottolinea l’esigenza di approfondire quanto prima le conoscenze scientifiche e farle 
proprie, in particolare per quanto concerne la ricerca in relazione a valutazione e 
misurazione,  prevenzione effettiva del rischio e misure di protezione ai sensi della 
legislazione comunitaria esistente in materia di  salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
considera fondamentale che le possibili implicazioni per la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro siano affrontate contestualmente alle attività di ricerca sulle nuove applicazioni; 
giudica inoltre indispensabile che una parte sostanziale delle risorse di bilancio destinate 
alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico in relazione alle nanotecnologie sia destinata 
agli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla protezione dei 
consumatori e alle questioni ambientali;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a rivolgere un’attenzione particolare alla 
dimensione sociale connessa allo sviluppo delle nanotecnologie, comprese le correlate 
attività di ricerca in materia di scienze sociali; rileva che le nanotecnologie dovrebbero 
essere valutate sulla base della loro utilità e dei loro effetti sugli esseri umani e l'ambiente; 
inoltre è del parere che sia opportuno assicurare, fin dalle primissime fasi, l’attiva 
partecipazione delle parti sociali interessate.
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