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Osservazioni di Confindustria su: 
Biossido di Titanio e proposta di classificazione armonizzata come cancerogeno 1B 

PREMESSA 
 
Il presente documento aggiorna il documento confederale “Osservazioni di Confindustria su: 
Biossido di Titanio e proposta di classificazione armonizzata come cancerogeno 1B” finalizzato 
nell’ottobre del 2016. 
 
Confindustria, a seguito della proposta, presentata dalla Francia, di classificazione armonizzata 
del Biossido di Titanio (CAS 13463-67-7) ritiene opportuno segnalare che, alla luce delle 
informazioni ad oggi disponibili, è ingiustificata la classificazione 1B della sostanza e conseguente 
restrizione all’uso. 
 
1. ALCUNI SETTORI IMPATTATI DA UN EVENTUALE DIVIETO/RESTRIZIONE ALL’USO DELLA 

SOSTANZA 
 
1.1 Additivi alimentari   

 
Nel settore alimentare il Biossido di Titanio (TiO2) è utilizzato come additivo colorante ed è 
individuato dalla sigla E171. La normativa comunitaria sugli additivi alimentari è stata 
recentemente sottoposta a un rinnovamento e le specifiche del TiO2, utilizzabile come additivo 
alimentare, sono indicate dal Reg. 231/2012, mentre il Reg. 1333/2008 (e sue successive 
modifiche) lo autorizza a un dosaggio quantum satis in varie tipologie di alimenti. 
 
Peraltro la sicurezza del TiO2 è stata recentemente revisionata, nell’ambito della procedura di ri-
valutazione di tutti gli additivi alimentari (Reg. 257/2010 L’opinione scientifica EFSA è stata 
pubblicata il 14 settembre 2016 sul sito web dell’EFSA1. 
Nell’opinione si conclude che il TiO2 usato nel settore alimentare non è da considerarsi “nano” 
secondo la Raccomandazione UE. 
Inoltre, sulla base dei dati disponibili, risulta che l’assorbimento a livello gastrointestinale del 
TiO2 assunto per via orale è trascurabile (0.02-0.1%), che la sua biodisponibilità è bassa e 
indipendente dalla dimensione particellare, che non ci si aspetta alcun effetto avverso derivante 
dall’eventuale accumulo delle particelle assorbite e che le incertezze nel database tossicologico 
derivano da limitazioni degli studi sulla tossicità riproduttiva attualmente disponibili. 
Da ultimo, il panel di esperti EFSA indica che le particelle di TiO2 assunte per via orale non 
rappresentano un rischio di genotossicità in vivo (“orally ingested TiO2 particles are unlikely to 
represent a genotoxic hazard in vivo”). 
 
Oltre a quanto riportato nella citata recente opinione EFSA, il TiO2 è stato già ammesso come 
additivo alimentare in Europa, USA e dal Codex Alimentarius (FAO/WHO) con valutazioni di 
sicurezza del 1969 (Jecfa) e 1975 (SCF); inoltre nel 2005 l’EFSA ha valutato anche la sicurezza del 
Titanio Biossido in forma “rutilo”, equivalente al già utilizzato “anatasio” 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/163 (“The Panel concluded that the use of rutile 
titanium dioxide in the platelet or amorphous forms would not pose any safety concerns”). 

                                                        
1
 http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4545 
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Il TiO2 è ammesso anche nel Registro additivi destinati all’ alimentazione animale (Reg. 1831/03) 
e destinato a cani e gatti (E171) ed è attualmente in revisione da parte dell’EFSA. 
 
 
1.2 Carta 
 
Il TiO2 è utilizzato come carica minerale nella produzione di carte grafiche e da stampa ma anche 
da imballaggio. 
Tra i minerali utilizzati nell'industria cartaria (carbonato di calcio, caolino, biossido di titanio) è 
quello che ha le migliori caratteristiche. Queste cariche minerali hanno la funzione di rendere 
opaca la carta, ovvero dare la possibilità di scrivere su entrambi i lati senza che la scrittura su un 
lato sia visibile dal lato opposto. 
 
Nel packaging il TiO2 è inoltre utilizzato per aumentare la conservazione degli alimenti. 
Una eventuale eliminazione del TiO2 comporterebbe un incremento di utilizzo di altre risorse, in 
quanto per ottenere il grado di opacità raggiungibile con il TiO2 servirebbero quantitativi ben 
maggiori di altre cariche minerali.  
Non possiamo quindi in generale affermare che non esistano materiali sostitutivi, se non per 
applicazioni di carte speciali, ma ciò comporterebbe altri impatti significativi, dato che i materiali 
sostitutivi non sono in grado di raggiungere le stesse prestazioni.  
Ad esempio nei libri di scuola, l'utilizzo del TiO2 permette di produrre libri più leggeri. 
 
Nel campo del packaging la rimozione del  TiO2 impedirebbe lo sviluppo di imballi in grado di 
garantire una maggiore conservazione degli alimenti, strumento essenziale per raggiungere gli 
obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari. 
 
 
1.3 Ceramiche 
 
Il TiO2 è un elemento naturalmente presente sottoforma di impurità nella maggior parte delle 
materie prime minerali utilizzate per la fabbricazione dei prodotti ceramici. Considerando il solo 
settore delle piastrelle di ceramica, il TiO2 è presente in tutti i minerali naturali in una 
percentuale variabile tra lo 0,1% e il 0,7%. Si può quindi stimare che per il settore ceramico 
italiano il quantitativo medio di TiO2 presente nelle materie prime sia dell’ordine di 32.000 
ton/anno. 
 
TiO2 è inoltre utilizzato come materiale di partenza per la sintesi di importanti pigmenti 
inorganici colorati e bianchi (es. con la struttura tipo rutilo o anatasio) usati nel campo delle fritte 
e degli smalti (utilizzati sia per applicazioni industriali che per il consumo). Le fritte e i pigmenti 
inorganici si possono trovare nei prodotti a base di vetro, ceramica e applicazioni metalliche. Le 
concentrazioni tipiche di TiO2 nei pigmenti costituiti da complessi inorganici sono comprese tra 
l’1% e circa il 100%. La concentrazione tipica di TiO2 nelle fritte è compresa tra il 3% e il 20%. La 
concentrazione finale di TiO2 nelle miscele dipende molto dall’applicazione specifica. 
TiO2 è un pigmento con una straordinaria resistenza alla luce, un elevato indice di rifrazione e, se 
le dimensioni delle particelle sono comprese tra 0.2 e 0.35 μm, una elevata capacità di 
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dispersione della luce. Di conseguenza TiO2 è il pigmento bianco con la più alta opacità così 
come un’eccellente capacità di schiarire nei confronti degli altri mezzi colorati. Inoltre, è 
importante sottolineare che nella maggior parte degli usi a valle nella catena di distribuzione, 
TiO2 è legato all’interno di una matrice (es. piastrelle di ceramica) senza quindi essere 
disponibile. 
 
La classificazione come cancerogeno di TiO2 avrà un impatto decisamente negativo per il 
settore. TiO2 sarà infatti stigmatizzato con la conseguenza che, anche se dal punto di vista 
normativo potrà continuare ad essere usato, nella pratica non sarà più impiegato nelle 
applicazioni/prodotti per il consumo. Tra le principali conseguenze negative per il settore si 
evidenziano: aumento dei costi relativi agli adempimenti a carico delle aziende derivanti dal 
sistema regolatorio, perdita di business a causa di un minore accettazione dei prodotti con TiO2 
dal mercato, una riduzione delle diverse tipologie di prodotti al momento disponibili e un 
significativo svantaggio delle aziende europee verso i competitori non europei. Infine, a causa 
delle eccellenti proprietà del TiO2, e delle conseguenti applicazioni pratiche, non ci sono 
attualmente alternative altrettanto valide dal punto di vista della salute, della sicurezza e 
dell’ambiente. 
 
 
1.4 Cosmetici 
 
Il TiO2 è disciplinato dal Regolamento 1223/2009, essendo incluso: 
 

 in Allegato IV, n. ordine 143, come colorante cosmetico autorizzato (INCI name: CI 77891), 
senza alcuna restrizione; 

 in Allegato VI, n. ordine 27, come filtro UV autorizzato (INCI name: Titanium Dioxide). 
 
Si ricorda brevemente che gli Allegati da IV a VI al Regolamento 1223/2009 elencano 
rispettivamente i coloranti, i conservanti e i filtri UV il cui uso è consentito nei prodotti cosmetici. 
Trattandosi di elenchi positivi, l’inserimento di una sostanza in tali elenchi è supportato da un 
parere scientifico favorevole, emesso dal Comitato scientifico. 
Il primo parere espresso dal Comitato SCCNFP risale al 2000(2); ed è stato espresso su varie forme 
di TiO2, sia coated sia uncoated. A seguito di tale parere scritto, il TiO2 è stato permesso come 
filtro UV alla concentrazione massima del 25%. Il Comitato concludeva infatti che il profilo 
tossicologico del TiO2 non crea preoccupazioni per la salute umana, in quanto è assorbito 
scarsamente attraverso la pelle. Numerosi studi di tossicità per via orale, sia in topi che in ratti, 
non hanno mostrato alcuna evidenza di cancerogenicità. Studi di inalazione nel ratto e l’evidenza 
epidemiologica nell’uomo, utilizzando materiale uncoated, suggeriscono che la sostanza possa 
causare un incremento dell’incidenza di tumori polmonari. Il Comitato, tuttavia, concludeva che 
questa evidenza rifletteva l’azione irritante delle polveri. 
 

                                                        
2
 Opinion SCCNFP ottobre 2000 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sccp/documents/out135_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sccp/documents/out135_en.pdf
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Con l’introduzione di una disciplina specifica delle sostanze in forma di nanomateriali nella 
normativa cosmetica (Regolamento 1223/2009), il Comitato scientifico è stato nuovamente 
chiamato a valutare la sicurezza d’impiego del TiO2 anche in forma nano. 
Nel suo parere del 2013, da ultimo sottoposto a revisione nel 2014(3), il Comitato SCCS ha 
valutato sicuro l’uso come filtro UV di alcune nano forme coated di TiO2, fino alla percentuale 
massima del 25%, sottolineando che tale valutazione è riferita solo ad alcune e ben definite 
forme nano, delle quali ha fornito le specifiche chimiche e fisiche. Tuttavia, considerando che il 
TiO2 ha mostrato attività cancerogena e che particelle nano coated hanno dimostrato attività 
promotrice se spruzzate direttamente nei polmoni, il Comitato ritiene che l’uso del TiO2 nano 
nelle applicazioni “sprayable” non sia sicuro, chiarendo in uno specifico parere4 il significato di 
“sprayable”. 
 
Sulla base di questo parere è stato recentemente pubblicato il Regolamento n. 2016/1143 che 
disciplina l’impiego come filtro UV del TiO2 in forma sia “non nano”, sia “nano” (allegato VI - voci 
27 e 27 bis) ad una concentrazione massima pari al 25%, eccetto nei prodotti spray che 
potrebbero comportare esposizione dei polmoni del consumatore a nano particelle di TiO2 per 
inalazione . 
La classificazione come CMR avrebbe sicuramente un impatto molto negativo nel comparto 
cosmetico. Infatti, le sostanze classificate in modo armonizzato come CMR sono vietate ai sensi 
dell’articolo 15 del Regolamento 1223/2009. 
In deroga a tale divieto, le sostanze classificate come CMR 1A o 1B possono essere utilizzate nei 
prodotti cosmetici, solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 
 
a) sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 

del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

b) non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell’analisi delle 
alternative; 

c) l’applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con un’esposizione 
conosciuta; nonché 

d) sono state valutate e ritenute sicure dal CSSC per l’impiego nei prodotti cosmetici, in 
particolare in vista dell’esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione 
l’esposizione complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei gruppi 
di popolazione vulnerabili. 

 
Questo processo comunque non consentirebbe la continuità necessaria per l’industria, in quanto 
si tratta di un processo molto più lungo dei tempi di adozione di una nuova classificazione. I 
prodotti cosmetici sul mercato non sarebbero conformi alla legislazione e dovrebbero essere 
ritirati e le formulazioni revisionate. Una reintroduzione della sostanza dovrebbe superare 
numerosi ostacoli dal punto di vista normativo e di mercato.  

                                                        
3
 Revised opinion su TiO2 nano (2013 rev 2014) 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf 
4
 Opinion su significato “sprayable” 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf 
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Inoltre la classificazione come CMR 1B porterebbe una serie di adempimenti legali automatici 
come: 
 

 misure di protezione supplementari per la produzione; 

 estensione delle misure sulla tutela personale e sorveglianza medica; 

 allineamento classificazione dei rifiuti che contengono tale sostanza. 
 
 
1.5 Detergenti 
 
TiO2 è presente in alcuni prodotti detergenti in quantità <1% (principalmente <0.1%) ed è 
utilizzato soprattutto come opacizzante o come rivestimento per la stabilità degli enzimi 
granulari. La classificazione come cancerogeno comporterebbe una restrizione alla maggior parte 
delle applicazioni dei detergenti contenenti TiO2, dovuta sia alla classificazione stessa della 
miscela che alla percezione dei consumatori verso un prodotto che non riterrebbero più sicuro. 
 
La sostituzione del TiO2 per gli enzimi granulari non sarà immediata e richiederà molto lavoro di 
ricerca e sviluppo da parte dei produttori di enzimi. La stabilità degli enzimi è un aspetto molto 
importante che serve a garantire un uso sicuro degli enzimi per cui TiO2 ha un ruolo 
fondamentale nell’assicurare la sicurezza del consumatore per quanto riguarda la 
sensibilizzazione respiratoria.  
Per l’uso come opacizzante, esistono delle alternative al TiO2 anche se non hanno lo stesso 
profilo di sicurezza ambientale. 
 
L’utilizzo di TiO2 nei prodotti per la detergenza comporta una esposizione per via inalatoria 
insignificante e la sua sostituzione non porterà nessun beneficio dal punto di vista della tutela 
ambientale e della salute dei consumatori. 
 
 
1.6 Industria meccanica 
 
Il  TiO2 , anatasio/ rutilo (codice  CAS No. 13463-67-7.) è utilizzato come componente essenziale 
del materiale d’ apporto (consumabili di saldatura) indispensabile nel procedimento di saldatura 
dei metalli.  
 
Il  TiO2 , anatasio/ rutilo (codice  CAS No. 13463-67-7.) è indispensabile per creare una scoria che 
permette di ottenere un cordone di saldatura regolare (assenza di avvallamenti, intagli)  e per 
sostenere il bagno di fusione durante la saldatura.  
 
Il  TiO2 , anatasio/ rutilo (codice  CAS No. 13463-67-7.) è in particolare presente negli elettrodi di 
saldatura, nei fili animati rutili per saldatura, nei flussi per saldatura con percentuali diverse. 
Per quanto a conoscenza non sono disponibili sostanze alternative al TiO2 , anatasio/ rutilo 
(codice  CAS No. 13463-67-7.) che non è quindi sostituibile. 
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La proposta francese di classificazione e di etichettatura per il TiO2 provocherebbe conseguenze 
inimmaginabili a cascata ovunque si saldino i metalli con i materiali di apporto sopra menzionati. 
 
 
1.7 Materiali cementizi 
 
L’impiego del TiO2 nei materiali cementizi riguarda prodotti di rivestimento come vernici e 
pitture, oppure malte e calcestruzzi. Il TiO2 può essere usato sia in forma non 
fotocataliticamente attiva (generalmente rutilo), come pigmento in grado di aggiungere un alto 
grado di bianco, sia in forma fotocataliticamente attiva (generalmente anatasio) per prodotti 
cementizi fotocatalitici.  
 
Per quanto riguarda l'intero ciclo di vita dei cementi fotocatalitici: 
 

 Durante la fase di produzione di manufatti e pitture, il TiO2 rimane incorporato nella 
matrice cementizia poiché esso risulta chimicamente legato alle fasi idrate;  

 Vi è assenza di particelle libere di TiO2 di dimensioni nanometriche rilasciate dai materiali 
cementizi fotocatalitici, sia in aria che in acqua (anche dopo un trattamento di abrasione);  

 Non sono state rilevate alcune particelle di dimensioni nanometriche in caso di 
lisciviazione. 

 
Si può concludere che i fenomeni di usura / abrasione / lisciviazione di prodotti cementizi 
fotocatalitici danno luogo ad emissioni di particelle che sono del tutto simili a quelli che vengono 
rilasciate nel caso dei materiali tradizionali cementizi. 
 
Per le sue attività fotocataliche e per la sua elevata cristallinità, è un prodotto che può anche 
essere utilizzato nei laboratori di stabilimento per i test sui cementi fotocatalitici (3-5% in massa 
vs il cemento) e per la caratterizzazione della quota di amorfo in diffrattometria (dosaggio 5% vs 
la quantità di materiale da analizzare). In questo caso, si tratta di quantitativi che possono al 
massimo arrivare a qualche kg/anno. 
 
 
1.8 Plastiche 
 
L’impiego principale del TiO2 è nella produzione di materiali di rivestimento come vernici e 
pitture, seguito dalla colorazione delle materie plastiche e dalla carta plastificata. Il TiO2 è il 
pigmento bianco per eccellenza. La sua interazione con la luce è evidente; in primo luogo, 
diffonde la luce conferendone la colorazione bianca e assorbe le radiazioni UV al fine di 
proteggere i polimeri dalla decomposizione. 
In alcuni prodotti polimerici (ad esempio, le superfici di plastica autopulente) vengono utilizzate 
le proprietà fotocatalitiche del TiO2. 
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Il TiO2 è utilizzato anche per conferire brillantezza ai colori o per opacizzare le plastiche 
trasparenti in funzione dei requisiti richiesti dalla destinazione d’uso. E’ quindi utilizzato nelle 
applicazioni dove le proprietà ottiche sono rilevanti per il prodotto finito.  
Con riferimento al TiO2 nelle plastiche, si deve considerare che tale additivo è intimamente 
legato nella matrice plastica.  
Confindustria desidera evidenziare i numerosi utilizzi del TiO2 nel settore dei polimeri e 
sottolineare il grave impatto che un’eventuale restrizione al suo utilizzo avrebbe sui prodotti 
industriali e di consumo. A causa delle eccezionali proprietà del TiO2 relativamente alla salute, 
alla sicurezza, all’ambiente e alle prestazioni, non vi sono alternative possibili. 
 
Confindustria supporta l’analisi scientifica per determinare la classificazione delle sostanze. Nel 
caso del TiO2, in considerazione della sua importanza per l’industria delle materie plastiche, 
Confindustria ritiene indispensabile che le analisi e gli studi vengano effettuati in modo 
approfondito. Nel settore della trasformazione delle materie plastiche circa l’80% dei manufatti 
contiene TiO2 generando un giro di affari in Europa stimabile in 220 miliardi di euro (Eurostat 
2014) e interessando circa 50.000 imprese europee di trasformazione. 
 
I principali settori applicativi utilizzanti il TiO2 sono: imballaggio, costruzioni, auto, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, il medicale, abbigliamento e arredamento. 
Circa la metà del TiO2 utilizzata dall’industria della trasformazione è nella forma di compounds e 
masterbatches mentre la parte restante è utilizzata direttamente come additivo (polvere).  
L’Italia figura tra i principali produttori e utilizzatori di masterbatches con TiO2  in Europa come 
risulta dai grafici di seguito riportati:  
 
 

TAV. 1: Produzione europea masterbatches con Biossido di Titanio (dati 2011 – 
Produzione totale 250.000 tons) 
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TAV. 2: Consumi masterbatches con Biossido di Titanio  
 (dati 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I trasformatori, i produttori di masterbatches e di compounds applicano le più stringenti misure 
di protezione dei lavoratori qualunque sia la sostanza utilizzata.  
Gli attuali limiti di esposizione per sostanze pulverolente, compresi tra 4 mg/m3 e 10 mg/m3, 
usualmente riportati nelle schede di sicurezza dei materiali utilizzati che si presentano sotto 
questa forma, vengono scrupolosamente rispettati dalle imprese di trasformazione. 
 
Tali limiti sono ampiamente al di sotto dei limiti considerati nello studio ANSES sul TiO2 (tra 120 
e 250 mg/m3) i cui risultati non possono assumere alcuna valenza epidemiologica secondo i 
criteri di valutazione stabiliti da ECHA, OECD e ECETOC in quanto riferiti a test condotti su animali 
e in condizioni di sovraesposizione che non hanno alcuna relazione con le  reali condizioni d’uso 
della sostanza. 
 
Va osservato che il TiO2 è usato da decenni in modo sicuro come supportato dai risultati di uno 
studio epidemiologico, condotto su 20.000 lavoratori in 15 impianti di produzione del TiO2, che 
hanno dimostrato l’assenza di effetti negativi per la salute dei lavoratori esposti nel corso dei 
diversi decenni presi in esame. 
 
Da ultimo, si ricorda che il regolamento (UE) 10/2011 sui materiali e gli oggetti in materia 
plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti (regolamento recepito in Italia come 
emendamento del DM 21.03.1973), il TiO2 è riportato nella lista positiva dei composti ammessi 
senza avere alcun limite specifico di migrazione nell’alimento. 
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1.9 Vernici, Rivestimenti, Inchiostri 
 
Il TiO2 è una materia prima essenziale per l’industria delle pitture, dei rivestimenti e degli 
inchiostri ed è utilizzato in più dell’85% di tali prodotti; trova anche un largo impiego nel settore 
degli adesivi. Il TiO2 è una delle materie prime essenziali per gli inchiostri da stampa usati nella 
produzione degli imballaggi flessibili ed è anche presente, sempre nel settore degli imballaggi 
flessibili, quando si utilizzano film bianchi colorati in massa. 
 
Esso fornisce proprietà fondamentali per la qualità di tali prodotti quali il tono di bianco, la 
coprenza, la lucentezza, la protezione dai raggi UV, la stabilità e la durabilità. È il modo più 
efficiente ed ottimale di fornire un bianco opaco o uno strato colorato per la decorazione e la 
protezione delle pareti, degli oggetti in metallo, dei film plastici ecc. Al momento non ci sono 
alternative che offrano le stesse caratteristiche e gli stessi vantaggi. 
 
La proposta di nuova classificazione, oltre alla percezione negativa del termine “cancerogeno”, 
comporterebbe il possibile divieto della vendita al pubblico di tutti i prodotti contenenti TiO2.  
Infatti, sebbene la proposta di classificazione riguardi la frazione inalabile del TiO2, essa 
impatterebbe anche sui prodotti liquidi e in pasta che contengono TiO2 anche se non è 
disponibile per l’esposizione all’inalazione (non è respirabile). 
 
 
1.10 Grassi lubrificanti 
 
Il TiO2 è presente in una piccola percentuale di grassi lubrificanti (<1%) in quantità compresa 
tipicamente tra il 3 e il 10% ed è utilizzato come pigmento impermeabilizzante e antiruggine al 
posto dell’Ossido di Zinco, dopo che quest’ultimo è stato classificato come pericoloso per 
l’ambiente. 
Il suo utilizzo spazia dai grassi marina a quelli utilizzati nell’automotive, fino ai grassi alimentari 
(in questo caso si utilizza TiO2 con specifiche di Farmacopea). 
Al momento vi sarebbero anche altre tecnologie di grassi (ad esempio i Solfonati di Calcio), ma il 
loro utilizzo sarebbe decisamente antieconomico rispetto al TiO2.  
 
 
1.11 Fibre sintetiche 
  
Il TiO2 è utilizzato per opacizzare le fibre tessili sintetiche trasparenti in funzione dei requisiti 
richiesti dalla destinazione d’uso. E’ quindi utilizzato nelle applicazioni dove le proprietà ottiche 
sono rilevanti per il prodotto finito.  
Con riferimento al TiO2 nelle fibre sintetiche , si deve considerare che tale additivo è 
intimamente legato nella matrice plastica. 
Nelle fibre a base di  Poliammidi 6, Poliammidi 66, Poliestere ed  Acriliche il range di 
concentrazione del TiO2 varia da un minimo dello 0.02% al 3% massimo. 
Il TiO2 è usato sia in polvere previa dispersione o in masterbatch. 
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1.12 Gomma 
 
Il TiO2, sia nella forma di rutilo che di anatasio, è ampiamente utilizzato nel settore della gomma, 
dove è sistematicamente impiegato come pigmento non solo nelle gomme bianche ma anche, 
come base, in quelle colorate. Le notevoli proprietà ottiche (elevato potere coprente), associate 
ad ottime proprietà di resistenza termica e chimica, indispensabili nelle fasi di lavorazione della 
gomma, rendono il TiO2 molto difficilmente sostituibile in questo settore. 
 
Il suo uso è pertanto trasversale a moltissime applicazioni della gomma: dagli pneumatici, dove è 
utilizzato per i modelli con fianco bianco, ad una ampia gamma di articoli tecnici destinati a 
svariati settori: alimentare (ad es. tubi o altri articoli destinati al contatto con gli alimenti), 
nautico (ad es. battelli in gomma), automotive, costruzioni, ecc. 
 
Il TiO2 trova inoltre applicazione come pigmento, protettore dagli UV, carica e coadiuvante della 
reticolazione negli adesivi utilizzati negli attacchi gomma-metallo (o altro substrato). Sistemi di 
questo tipo trovano applicazione in diversi settori, fra cui l’automotive, dove sono utilizzati per la 
produzione di componenti essenziali quali ammortizzatori pneumatici, anti-vibranti, smorzatori, 
ecc.  
 
 
1.13 Vetro 
 
Nell’Industria del vetro il TiO2 è utilizzato in una vasta gamma di applicazioni (vetri per uso 
domestico, contenitori ad uso farmaceutico, vetri per i settori dell’edilizia e dell’auto, vetro per 
usi speciali, ecc) per le quali si ritiene non esistano sostituti né alternative. 
In particolare, il TiO2 conferisce ai prodotti in vetro le seguenti caratteristiche: 
 

• maggiore durezza e maggiore resistenza all’abrasione; 

• specifiche colorazioni; 

• proprietà di protezione solare, di buona illuminazione, di antiriflesso e di prestazione 

energetica ai vetri impiegati nelle finestre per gli edifici e nelle auto; 

• proprietà autopulenti ai vetri installati negli edifici. 

Nel Regolamento n. 1907/2006 REACH il vetro è considerato come una sostanza UVCB 
(substance of unknown or variable composition) con una struttura non-cristallina o struttura 
vetrosa macromolecolare inorganica. Per convenzione la composizione del vetro è generalmente 
espressa come ossidi di elementi costitutivi (SiO2, Na2O, K2O, PbO, ecc). Purtroppo questa 
descrizione storica è fuorviante, sia per gli utilizzatori a valle sia per le autorità, perché entrambi 
considerano il vetro come una miscela di ossidi. I componenti sono intermedi nella sintesi della 
matrice vetrosa. Durante la reazione chimica che avviene per formare il vetro a partire dalle 
materie prime, il TiO2 si trasforma in una nuova sostanza vetrosa non cristallina (vetro). Nel 
vetro, il TiO2 è incorporato per mezzo di forti legami chimici e diventa parte integrante della 
struttura tridimensionale del vetro. Le proprietà chimico-fisiche della nuova sostanza vetro 
(resistenza chimica, resistenza meccanica, trasmittanza, colore, ecc) sono una funzione della 



 

 11 

Osservazioni di Confindustria su: 
Biossido di Titanio e proposta di classificazione armonizzata come cancerogeno 1B 

composizione e dei legami macromolecolari formati. Pertanto, nessuna concentrazione di TiO2 è 
presente nel prodotto finale vetroso (gli ioni Ti sono incorporati nella matrice vetrosa). 
L’ossido di titanio quando viene utilizzato nel rivestimento (o “coating”), come nel caso dei 
rivestimenti autopulenti dei vetri per l’edilizia, è presente come strato molto sottile sulla 
superficie. Sulla base delle informazioni acquisite dall’industria le caratteristiche tecniche ed i 
vantaggi offerti dall’utilizzo di TiO2 per la produzione del vetro non possono essere ottenute con 
altre sostanze. 
Nella tabella seguente sono riportati i vantaggi del TiO2 per la sintesi di applicazioni di vetro. 
 
Vantaggi dell’uso di TiO2 per la sintesi di applicazioni di vetro 

Proprietà Vantaggi chiave 
rilevanti 

Note e commenti 

Buon potere 
coprente/opacità 

  Vernici e inchiostri di 
decorazione 

Base per lo sviluppo del 
colore 

  Vernici e inchiostri di 
decorazione 

Assorbenza UV   Riduce la trasmissione della 
luce UV, e il coefficiente di 
espansione 
Efficienza energetica negli 
edifici e automobili; 
radioprotezione nella gamma 
UV per l’industria farmaceutica 
(contenitori, ecc) 

Attività fotocatalitica   Proprietà autopulenti quando 
viene utilizzato come 
rivestimento nei vetri per le 
finestre 

Proprietà ottiche speciali   Un elevato indice di rifrazione 
porta ad una riduzione dello 
spessore del vetro nelle 
applicazioni ottiche speciali. 

Proprietà chimiche   Aumenta la durezza e la 
resistenza all’abrasione e la 
resistenza agli acidi. 
Utilizzato in guarnizioni vetro-
metallo per batterie al litio 
utilizzate in dispositivi medici 
impiantabili come pacemaker, 
defibrillatori cardiaci, e neuro-
stimolatori. 
Agisce come un catalizzatore di 
cristallizzazione o acceleratore 
della cristallizzazione. 
Riduce la viscosità del vetro 
fuso. 
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L’utilizzo dell’ossido di titanio come materia prima nella produzione di vetri viene fatta nel 
rispetto delle normative vigenti ed utilizzando dispositivi di prevenzione appropriati; si ritiene 
che nelle condizioni di lavoro normali l’esposizione per i lavoratori sia da ritenersi trascurabile. 
Una volta formato il vetro non esiste più rischio espositivo come sottolineato nei punti 
precedenti. I consumatori non sono esposti a TiO2 per inalazione. 
 
 
1.14 Materiali tessili 
 
Il settore tessile è molto coinvolto dalla problematica del TiO2 in quanto utilizza molte fibre 
contenenti tale additivo per alcune applicazioni già sul mercato, ma anche in molte attività di 
ricerca e innovazione in corso per numerose nuove applicazioni di materiali tessili contenenti 
tale sostanza. 
Principalmente, il settore utilizza oggi fibre sintetiche contenenti tale sostanza per le sue 
proprietà opacizzanti, sbiancanti, di resistenza alla luce e stabilità agli agenti atmosferici del 
biossido di titanio (es. filati di tipo poliestere PET e polifenilsulfide PPS). Tale additivo, nelle fibre 
sintetiche, è intimamente legato nella matrice plastica e la concentrazione d’uso va dallo 0.02 al 
3%. 
 
Il TiO2 è però anche un noto catalizzatore in grado di degradare per ossidazione numerosi 
composti organici. Sfruttando questa proprietà, numerosi studi avanzati dimostrano che si 
possono ottenere substrati tessili che, per mezzo dell'attivazione dalla luce solare, sono in grado 
di decomporre i composti organici costituenti la macchia e depositati su di essi, sia naturali (es. 
lana) sia sintetiche.  
La sua capacità di purificare l’aria da sostanze organiche e inorganiche [particolato fine (PM), 
etanolo, monossido di carbonio, benzene, etilbenzene, metanolo, anidride solforosa, aromatici 
policondensati, ossidi di azoto, acetaldeide, formaldeide, microbi, batteri] può essere sfruttata 
per ulteriori potenzialità applicative di materiali tessili contenenti TiO2: dalle filtrazioni 
dell’aria alle tende, dagli arredi delle ambulanze ai panni per la detergenza degli ambienti, a 
materiali dotati di proprietà autopulenti e disinquinanti e antibatteriche. Per la biancheria per 
sala operatoria, è possibile, ad esempio, ottenere un rivestimento antibatterico e germicida a 
lunga azione, stabile nel tempo, in modo economico ed estremamente efficiente. 
 
Se ne fosse vietato l’uso senza un’accurata valutazione di impatto sugli usi, sia per le produzioni 
già in atto che per i potenziali utilizzi futuri nei materiali tessili, destinati non solo 
all’abbigliamento ma anche ad altri settori (es. funzionalizzazioni, eco-textiles, tessili per 
l’edilizia, dispositivi medici, applicazioni ambientali, ecc.), l’impatto sul settore sarebbe molto 
negativo. Difatti, non si conoscono al momento alternative disponibili né commercialmente 
equivalenti al TiO2 e quindi ciò comporterà lo stop per molte produzioni già in corso e per 
iniziative di ricerca e innovazione, alcune già in fase di avanzato sviluppo, finalizzate altresì ad 
obbiettivi di sostenibilità ed economia circolare. 
 
 
 

http://www.plasmatreat.it/applicazioni-industriali/life-sciences/disinfezione-plasma/ossido-titanio-rivestimento-sterilizzazione.html
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1.15 Produzione di pellami 
 
Il TiO2 trova nel settore conciario diverse ed importanti applicazioni, sia nelle fasi ad umido che 
in rifinizione. 
Il TiO2 ha caratteristiche uniche che lo rendono, al momento, non sostituibile con altri prodotti 
equivalenti: non è tossico, ha una buona stabilità chimica, elevate proprietà meccaniche ed 
eccellenti prestazioni fotocalitiche.  
 
L’impiego principale è come pigmento bianco; riveste tuttavia notevole importanza anche in 
altre applicazioni, in quanto conferisce una vasta gamma di proprietà con un impatto ambientale 
associato minore rispetto ad altre sostanze, di accertata criticità sia per l’ambiente che per la 
salute del consumatore (si citano quali esempi: perfluoroalchili, agenti biocidi, antifiamma), che, 
per risultati comparabili, necessitano inoltre di dosaggi superiori.  
 
Nelle lavorazioni in botte, oltre che come pigmento, il TiO2 è diffusamente impiegato come 
agente sbiancante e schiarente nella produzione di numerosi articoli.  
L’aggiunta di TiO2 nelle formulazioni di rifinizione, sia per fondo che top coating, permette di 
realizzare film di rifinizione più sottili, in quanto conferisce ottime prestazioni sia fisico-
meccaniche che di fastness, senza la necessità di ricorrere a più passaggi, con un conseguente 
minor consumo di chemicals.  
Aggiunto come disperdente ai film poliuretanici a base acquosa, in sostituzione delle miscele a 
base solvente, ne aumenta le prestazioni meccaniche.  
 
In aggiunta, l’impiego del TiO2 conferisce alcune peculiari proprietà ai rivestimenti tra cui: tenuta 
del colore, reattività alla luce, maggiore resistenza al calore/fuoco, proprietà antimacchia, ottima 
resistenza all’attacco dei microrganismi per le sue capacità di inibire la crescita batterica.  
Le caseine modificate a base TiO2, ad esempio, applicate sia in botte che nei coatings, sono in 
grado di conferire al pellame un colore più chiaro rendendo il substrato tingibile in tinture chiare 
(pastello), con ottime caratteristiche di copertura, proprietà autopulenti e buona resistenza alla 
trazione. 
 
Lungo la filiera, le caratteristiche antimacchia o di “self cleaning” dell’ossido di titanio 
consentono di ridurre, non solo industrialmente, ma anche e soprattutto al consumo, l’impiego 
di prodotti di pulizia a base solvente, spraying ecc, aumentando la durabilità del materiale. 
Ulteriori applicazioni innovative sono in corso di studio e valutazione, in virtù delle 
caratteristiche fisiche e tossicologiche che ne rendono l’impiego preferibile rispetto ad 
alternative meno inerti, con risultati migliori.  
 
Allo stato attuale non si hanno evidenze di tossicità riscontrate od accertate in fase di studi 
epidemiologici sugli esseri umani; le uniche evidenze si hanno per studi sui topi e limitate alla 
esposizione alle polveri sottili, forma in cui può trovarsi la sostanza. Pertanto, sarebbe sufficiente 
eventualmente regolamentare la esposizione alle polveri per gli operatori, ma niente a che 
vedere con l’utilizzo in conceria, dato che la sostanza è già dispersa o comunque in forma non 
polverulenta pura. Per tutte le altre forme in cui può trovarsi la sostanza non è stata accertata la 
pericolosità. 
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Conclusioni e Posizione Confindustria 

  
Confindustria considera la proposta di classificazione del TiO2 come cancerogeno di 
categoria 1B ingiustificata ed inappropriata per le seguenti ragioni: 
 
1. Uso sicuro per molti decenni - Molti studi epidemiologici sui lavoratori hanno 

mostrato non esserci alcun aumento del rischio di cancro ai polmoni negli esseri 
umani e nessuna prova che indichi una "relazione causale" tra l'esposizione al 
TiO2 e lo sviluppo del cancro ai polmoni negli uomini. 

2. Debole “peso dell’evidenza” - La proposta di classificazione si basa 
essenzialmente su studi effettuati sui ratti esposti a concentrazioni estremamente 
elevate di polveri di TiO2, che ha portato ai cosiddetti effetti da "sovraccarico 
polmonare". 
Tutte le linee Guida dell’ECHA, dell'OCSE e il rapporto ECETOC all'unanimità 
osservano che i risultati degli studi con "sovraccarico polmonare" nei ratti non 
devono essere trasposti agli esseri umani per diverse ragioni. Pertanto, la 
classificazione non è né giustificata né opportuna dal punto di vista tossicologico. 

3. Necessaria proprietà intrinseca della sostanza - Per identificare le sostanze 
cancerogene, il CLP richiede i dati intrinseci, come previsto nell’Allegato I, e 
questo è in linea anche con l'obiettivo del sistema di classificazione ed 
etichettatura armonizzato delle sostanze chimiche (GHS).  
Nel suo dossier, il MSCA francese, afferma come sua propria conclusione, che il 
potenziale rischio per la salute da inalazione del TiO2 è legato alla polverosità 
della sostanza. Questa ovviamente non è una proprietà intrinseca. Pertanto, una 
classificazione armonizzata non sarebbe la giusta misura per gestire la sostanza. 

 
Confindustria supporta la valutazione tossicologica effettuata da TDMA (Associazione 
dei Produttori di TiO2) e da TDIC (Consorzio dell’Industria del TiO2). 
 
Il TiO2 è utilizzato in modo sicuro e la grande quantità di dati sul TiO2 dimostra che 
non presenta un rischio di cancro per gli esseri umani attraverso alcuna via di 
esposizione e che non sono soddisfatti i criteri di classificazione per cancerogenicità.  
 
La proposta della MSCA francese di classificazione e di etichettatura per il TiO2 
provocherebbe la scomparsa della produzione nel mercato europeo di numerosi 
prodotti indispensabili e utili, che non comportano alcun rischio né per i 
consumatori né per l'ambiente non garantendo, nel contempo, un equo 
trattamento tra mercato europeo e  Paesi extra UE.  
 
Non vi sono, ad oggi, valide alternative con le stesse prestazioni, motivo per cui le 
conseguenze nella catena di fornitura sarebbero drammatiche. 
 

 


