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Consorzio Innova FVG  

Il Consorzio INNOVA FVG è un Ente Pubblico Economico senza fine di lucro partecipato 

interamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. E’ stato costituito con L.R. 17/2011 e 

L.R. 27/2012 in seguito al processo di razionalizzazione di Agemont SpA e gestisce in continuità di 

rapporti giuridici attivi e passivi le attività di incubazione, di animazione economica e di trasferimento 

tecnologico afferenti il Parco Tecnologico e Scientifico di Amaro, qualificato come Parco 

Tecnologico e Scientifico (PST).   

Opera come organismo di ricerca 

(ente il cui fine statutario consiste 

nello svolgimento di attività di ricerca, 

sviluppo tecnologico e diffusione della 

conoscenza - Comunicazione 

Commissione Europea 2006/C 

323/01) specificatamente devoluto allo sviluppo del territorio montano.  

Gestisce il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, conducendo in tale sede attività di ricerca e 

di incubazione di imprese e ha una propria sede secondaria a Maniago (PN). 

Favorisce il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche, sostiene la cultura 

dell'innovazione all'interno del sistema imprenditoriale, territoriale scolastico, promuove il 

collegamento tra l'impresa, il sistema accademico e della ricerca e la pubblica amministrazione 

regionale. Facilita, inoltre, l'accesso alle opportunità di pubblico finanziamento dirette a sostenere la 

ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica quali strumenti di sviluppo economico.  

Il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro ospita laboratori che sono stati pensati e realizzati 

con l'obiettivo di fornire servizi 

complessi, specializzati e 

tecnologicamente avanzati alle 

imprese del territorio e mette a 

disposizione spazi attrezzati per 

l’insediamento di imprese innovative 

con lo scopo di facilitare lo start-up, supportare la crescita imprenditoriale e attivare percorsi di 

accelerazione d’impresa.  

Il Consorzio INNOVA FVG opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri Parchi 

Tecnologici e Scientifici regionali.  

Per maggiori informazioni: www.innovafvg.it 



 
 

 

 

   Proplast - Consorzio per la promozione della cultura plastica 5 
 

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 del Friuli 

Venezia Giulia (Legge sull’Innovazione). 

Scopo dell’iniziativa, gestita dal Consorzio Innova FVG in collaborazione con il Consorzio per il 

Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, è quello di aumentare il livello di 

competitività delle imprese regionali andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei 

materiali attualmente impiegati in produzione. 

Dal punto di vista operativo nella prima fase del progetto è stato effettuato un monitoraggio delle 

imprese appartenenti ai diversi settori di riferimento per rilevare le esigenze, tecnologie e materiali 

impiegati. I risultati ottenuti, opportunamente analizzati e sintetizzati, hanno permesso di identificare 

le applicazioni principali di interesse per le imprese del territorio. 

Sono quindi stati organizzati cicli di seminari tecnologici, rivolti ciascuno ad uno specifico settore 

target, con l’obiettivo di dare la massima divulgazione dello stato dell’arte, delle potenzialità e delle 

prospettive delle nanotecnologie applicate ai materiali e ai trattamenti superficiali. Per ogni settore 

sono stati realizzati audit tecnologici approfonditi necessari per individuare materiali e funzionalità 

potenzialmente migliorabili. Le applicazioni di maggior interesse sono state oggetto di appositi studi 

di prefattibilità attraverso i quali sono state ipotizzate soluzioni tecniche e realizzate campionature. 

I risultati convalidati delle sperimentazioni effettuate sono contenuti nelle pubblicazioni disponibili sia 

in formato cartaceo che in formato elettronico. 

Al fine di creare le migliori condizioni per tradurre i risultati della ricerca in applicazioni industriali 

rendendo più veloce e semplice l’accesso delle imprese a queste tecnologie è stata creata 

NANONET.EXE - The Network of Excellence in Nanotechnologies una rete di Centri di ricerca 

pubblici, privati e Università coordinata dal Consorzio Innova FVG. 
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Il presente studio relativo all’impiego delle nanotecnologie nel packaging alimentare è stato 

realizzato dal Consorzio per la promozione della cultura plastica Proplast, nelle persone di Marco 

Monti e Maria Teresa Scrivani. 

 

Introduzione 

Negli ultimi due decenni, le nanotecnologie hanno rivoluzionato il settore dei materiali, portando a 

elevati miglioramenti di prestazione, ma anche alla creazione di funzionalità totalmente nuove che 

aprono nuovi orizzonti per la loro applicazione. Nel settore dell’imballaggio alimentare, molto 

importante è stato il ruolo delle nanotecnologie sia nel migliorare le prestazioni globali dell’imballo 

(meccaniche, barriera,…) sia per quello che riguarda l’imballaggio funzionale, attivo e intelligente .  

L’introduzione di nanoparticelle all’interno di un polimero ha portato alla realizzazione di 

nanocompositi, che vantano prestazioni notevolmente superiori a quelle del polimero vergine. Altre 

soluzioni di impiego di nanotecnologie nel settore del packaging, prevede la realizzazione di 

nanocoating, che possono essere single layer  o stratificati (tecnologia del layer-by-layer) . 

Indipendentemente dalla tecnologia a cui si faccia riferimento, c’è ampia letteratura scientifica che 

riporta i risultati ottenuti. Per quanto riguarda i nanocompositi, ci sono libri e review pubblicate negli 

ultimi anni, cui si può far riferimento (e che verranno citate nel corso di questo report), nella quale 

vengono riportati alcuni dei maggiori risultati ottenuti e che possono dare un’idea sugli obiettivi 

raggiunti. 

Tuttavia, se si cerca di uscire dai laboratori accademici, per entrare nel mercato, quindi ad 

un’applicazione industriale vera e propria, non ci si può dimenticare che i materiali autorizzati al 

contatto alimentare devono rispettare specifiche normative, differenti tra Europa, America e resto 

del mondo. In Europa il regolamento di riferimento è il Regolamento 10/2011 con i suoi successivi 

aggiornamenti (l’ultimo uscito lo scorso febbraio). Questo regolamento ha imposto stringenti limiti 

sull’uso di nanoparticelle, di fatto considerando un materiale in forma nano diverso da quello in 

forma micro, obbligando quindi l’eventuale utilizzatore alla trafila burocratica necessaria per 

l’autorizzazione. Ad oggi, solo di un esiguo numero di nanoparticelle, è consentito l’uso. Tuttavia, 

ormai da anni, si parla di modifiche alla normativa che siano ragionevolmente più permissive in 

questo senso. 

Alcuni prodotti commerciali basati sulle nanotecnologie sono infatti già disponibili sui mercati extra-

europei. A titolo di esempio, Nippon Gohsei commercializza il Soarnol NC7003B, che è un EVOH 
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caricato con nanoargille. L’azienda dichiara che con questo nanocomposito ha ottenuto un elevato 

miglioramento della proprietà barriera anche a alti livelli di umidità, senza compromettere la stabilità 

termomeccanica, la trasparenza e la resistenza adesiva. 

L’esperienza di Proplast in questo ambito è duplice. Da una parte molti sono stati i progetti di ricerca 

cui ha partecipato e di cui a volte e stata promotrice nell’ambito dei materiali nanocompositi, sia in 

ambito europeo (es FP6, FP7), sia regionale (Bandi Regione Piemonte, Piattaforme Innovative e 

Poli Regionali).  

D’altra parte Proplast lavora da molto tempo a supporto di grandi aziende nel settore alimentare 

piemontesi ed emiliane, per mettere a punto soluzioni innovative di packaging, sia in diretto contatto 

con loro, privilegiando soluzioni di facile e immediata industrializzazione, sia nell’ambito di progetti di 

ricerca finanziata, che permettono di guardare anche a soluzioni più lontane dal mercato, ma di alto 

potenziale aggiunto (a più basi TRL (Technology Readiness Level), per usare un linguaggio molto in 

voga in Europa in questo periodo). 
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Nanotecnologie nell’imballaggio alimentare: quali benefici? 

I vantaggi che le nanotecnologie possono portare all’imballaggio alimentare sono molteplici e 

possono riguardare tutte e tre le aree tematiche, ben rappresentate dallo schema riportato in figura 

1 1. E’ infatti noto che l’imballaggio ha una funzione primaria di vero e proprio contenimento dal 

cibo. Nello svolgere questa funzione, esso deve avere per lo meno una resistenza meccanica tale 

da non rompersi durante la sua vita utile e offrire contemporaneamente una sufficiente barriera ai 

gas per evitare il deterioramento del prodotto alimentare. Tutto questo alle condizioni di temperatura 

e umidità cui il cibo contenuto deve essere contenuto: l’imballaggio deve cioè garantire una 

sufficiente stabilità termica e all’umidità. L’uso di Nanotecnologie può migliorare quindi le proprietà 

dell’imballaggio nei termini sopramenzionati di prestazione meccanica, barriera ai gas, stabilità 

termica e all’umidità. 

D’altra parte è noto come negli ultimi anni si è sviluppata la tendenza di chiedere all’imballaggio di 

avere un ruolo attivo nella conservazione del prodotto alimentare (active packaging). Alcune 

funzioni qualificano il ruolo attivo dell’imballaggio: ovviamente non tutte queste funzioni devono 

sussistere contemporaneamente per considerare l’imballaggio attivo, e d’altra parte non tutte sono 

necessarie per aumentare la shelf life del prodotto alimentare. Tra le funzioni attive, una delle più 

importanti è quella antimicrobica, essere cioè in grado di limitare la proliferazione batterica causata 

dalla degradazione del prodotto alimentare e causa a sua volta dell’accelerazione della 

degradazione stessa. Inoltre, un’altra funzione attiva di rilievo è quella di oxygen scavenging, quella 

cioè di catturare l’ossigeno che penetra dall’ambiente esterno, e ethylene scavenging, quella cioè di 

catturare invece l’etilene prodotto dalla degradazione della frutta. E’ stato ampiamente dimostrato 

come la presenza di nanoparticelle/nanocoating  può conferire all’imballaggio questo ruolo attivo. 

Infine l’imballaggio può avere un ruolo comunicativo nei confronti del consumatore, in termini di 

qualità del cibo contenuto, corretta conservazione, ecc. Si parla in questo caso di imballaggio 

intelligente (o smart packaging). Per fare un esempio, sono disponibili commercialmente dei 

sensori che cambiano colore in base alla temperatura cui sono stati conservati, o alla freschezza del 

contenuto. Tuttavia questa categoria non è ancora commercialmente legata alla grande 

distribuzione. Anche in questo caso le nanotecnologie possono portare un contributo significativo. 

Infatti la presenza di nano-dispositivi nella matrice polimerica può permettere di monitorare la 

condizione del cibo imballato o l’ambiente intorno al cibo imballato e può inoltre agire da rilevatore di 

imitazioni fraudolente. 

 
                                                   
1 S.D.F. Mihindukulasuriya, L.-T. Lim. Trends in Food Science & Technology 40 (2014) 149-167 
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Figura 1. Funzioni del packaging alimentare2. 

 

Val la pena a questo punto menzionare il fatto che le nanotecnologie nel settore dell’imballaggio 

alimentare possono essere legate sia all’uso di nanocariche all’interno di una matrice polimerica 

(nanocompositi), sia come coating superficiale (nanocoating) in questo caso slegato dalla natura 

plastica dell’imballaggio.  

Nei prossimi paragrafi, verranno discusse nel dettaglio alcune delle soluzioni tecnologiche proposte 

dall’ampia letteratura scientifica in questo tema negli ultimi anni. Numerose sono anche le review 

3,4,5,6 disponibili che trattano tutti gli aspetti dell’imballaggio, e i libri pubblicati 7,8. Alcune di queste 

fonti sono state direttamente utilizzate per la compilazione di questa relazione, altre possono essere 

consultate per trovare ulteriori casi di studio. 

 
                                                   
2 S.D.F. Mihindukulasuriya, L.-T. Lim / Trends in Food Science & Technology 40 (2014) 149-167 
3 C Silvestre et al. Food packaging based on polymer nanomaterials. Prog Polym Sci 36 (2011) 1766-1782 
4 H. M.C. de Azeredo. Nanocomposites for food packaging applications. Food Research International 42 

(2009) 1240–1253 
5 M. Cushen et al. Nanotechnologies in the food industry e recent developments, risks and regulation. Trends 

in Food Science & Technology 24 (2012) 30e46 
6 S.D.F. Mihindukulasuriya, L.-T. Lim. Nanotechnology development in food packaging: A review. Trends in 

Food Science & Technology 40 (2014) 149-167 
7 Ecosustainable Polymer Nanomaterials for Food Packaging: Innovative Solutions, Characterization Needs, 

Safety and Environmental Issues. Edito da Clara Silvestre e Sossio Cimmino, 2013 by CRC Press. 
8 Ponnuswami, V Et al. Nano Food Packaging: A New Post Harvest Venture. Narendra Publishing House 

2013 
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Nanotecnologie: quali processi?  

Parlare di nanotecnologie nel packaging significa definire le dimensioni delle particelle (metalli/ 

minerali/composti organici) che possono venire utilizzate, e capire come inserire o depositare tali 

particelle sulla superficie di contenitori per l’imballaggio che possono essere film/contenitori di 

cartone/vetro /plastica. 

 

Si parlerà quindi di nanocoating e nanodispersione come le due possibili alternative per inserire le 

particelle nel packaging o dotare di strutture nanometriche il packaging stesso. In particolare nel 

caso della nanodispersione si andrà quindi a vedere come la nanocarica riesce ad essere inglobata 

all’interno di una matrice di materiale plastico, e verrà quindi introdotto il concetto di nanocomposito. 

 

 

I nanocompositi: dal macro, al micro… fino al nano 

 

Cosa sono? 

In generale un materiale composito si definisce come un materiale in cui sono presenti due o più 

fasi distinte che hanno funzioni differenti e contribuiscono tutte alla prestazione globale del 

materiale finale. Le fasi sono chimicamente diverse e separate da un’interfaccia ben distinta. 

Tipicamente una fase costituisce il legante (la matrice: un polimero nel caso dei compositi 

polimerici), mentre l’altra - o le altre - gli additivi, con ruolo di rinforzo meccanico o funzionale. 

Un nanocomposito polimerico è un composito in cui la carica all’interno del polimero ha almeno una 

dimensione nell’ordine dei nanometri (1-100 nm). Ciò significa che le cariche possono avere tutte e 

tre le dimensioni nell’ordine dei nanometri, solo due o soltanto una. Particelle con tutte le dimensioni 

nell’ordine dei nanometri sono ad esempio le numerose particelle metalliche (es. nano-argento, (…), 

particelle ceramiche, carbon black o POSS (silsesquiossani poliedrici). Cariche con due dimensioni 

nell’ordine dei nanometri sono nanotubi e nanofibre di carbonio, nanocristalli e nanofibre di 

cellulosa, argille aghiformi (sepioliti o halloysite) o nano-whiskers di diversa natura. Infine le cariche 

con solo una dimensione nell’ordine dei nanometri sono ad esempio tutte la argille lamellari 

(fillosilicati, idrotalciti, …) e i grafeni. In figura 2 è riportato un riassunto dalla varietà di nanocariche 

disponibili con alcune immagini al microscopio elettronico che ne mostra la morfologia.  

 

 



 
 

 

 

   Proplast - Consorzio per la promozione della cultura plastica 11 
 

 

 

Figura 2. Varietà di nanocariche. 

 

Le nanocariche, grazie alla elevatissima area superficiale di interfaccia, hanno un’interazione con la 

matrice polimerica di ordini di grandezza superiore alle tradizionali cariche micrometriche, e questo 

fa sì che anche le prestazioni finali siano superiori.  

Tuttavia, proprio perché la chiave della funzionalità dei nanocompositi è nella elevatissima area 

superficiale di interfaccia con la matrice, è necessario sottolineare come l’aggiunta di una nano-

carica al polimero non comporta necessariamente l’ottenimento di un nanocomposito. Infatti, le 

cariche - e le nanocariche in particolare – tendono a stare insieme tra loro come agglomerati a 

causa delle forze di Van der Waals. Per questa ragione, senza una corretta progettazione del 

processo di miscelazione e quindi di realizzazione dei nanocompositi, si rischia di non aver ottenuto 

– di fatto – un nanocomposito vero e proprio, ma un micro-composito tradizionale, perdendo i 

benefici della nanocarica aggiunta. Quindi se si parla di nanocompositi, si deve necessariamente 

parlare innanzi tutto di processing, ed eventualmente anche di funzionalizzazione della nanocarica 

per aumentarne la compatibilità con il polimero, per ottenere la disgregazione degli agglomerati e 

una completa esfoliazione delle cariche. 

A titolo di esempio, in figura 3 si riportano le possibili morfologie ottenibili aggiungendo un silicato 

lamellare ad un polimero, con le relative tecniche di investigazione (TEM e XRD). Si noti che un 

silicato lamellare è costituito da una serie di lamelle impilate: lo spessore globale della carica è 

nell’ordine dei micron, mentre nell’ordine dei nano è lo spessore delle singole lamelle. In questo 

caso quindi l’ottenimento del nanocomposito e lo sfruttamento delle prestazioni che esso 

garantisce, vengono ottenute solo con la rottura della stratificazione lamellare. Il microcomposito 
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(prima riga di figura 3) corrisponde al caso in cui la nanocarica agglomerata è rimasta tale anche 

nella matrice: nessun livello di nanodispersione è stato raggiunto e quindi non possiamo neanche 

parlare di nanocomposito. Al microscopio elettronico vediamo dei grossi agglomerati, mentre al 

diffrattometro ai raggi X il picco della carica tal quale a quello di prima dell’introduzione nel polimero.  

La seconda possibilità illustrata è quella del nanocomposito intercalato. Le catene polimeriche si 

insinuano tra le singole lamelle, permettendo quindi di ottenere un’interazione a livello nanometrico 

ma senza rompere la sovrastruttura stratificata delle lamelle. Si parla in questo caso di 

nanocomposito intercalato. Al TEM si osservano delle sottili lamelle molto vicine tra loro, ai raggi X 

invece si osservano i picchi della stratificazione lamellare, ma con una distanza maggiore tra le 

singole lamelle, dovuto all’intercalazione delle catene polimeriche.  

La terza possibilità illustrata è quella di un nanocomposito in cui le lamelle hanno perso 

completamente la loro struttura ordinata e sono completamente disperse – esfoliate – nella matrice 

polimerica. E’ la situazione più auspicabile perché permette di ottenere il massimo delle prestazioni 

dalla formulazione nanocomposita prodotta. Al TEM si osservano le singole lamelle disperse e 

scollegate tra loro, al XRD la sparizione di tutti i picchi relativi alla stratificazione lamellare. 

 

 

Figura 3. Possibili morfologie del nanocomposito caricato con cariche lamellari. 
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E’ stato già detto riguardo l’importanza delle condizioni di processo nella produzione di 

nanocompositi. Diverse sono le soluzioni tecnologiche possibili, riassunte in figura 4. Il problema 

fondamentale riguarda il fatto che il polimero allo stato fuso (ci si riferisce in questo caso ai 

termoplastici) ha una viscosità piuttosto elevata e questo implica la necessità di alti sforzi di taglio 

per la dispersione. Per questa ragione, la prima soluzione è quella della polimerizzazione in situ, 

nella quale la nanocarica è miscelata prima dell’avvenuta polimerizzazione, quando la viscosità è 

meno elevata e la dispersione più semplice. La seconda possibilità è offerta dal miscelare la 

nanocarica in una soluzione in cui è sciolto il polimero, anche in questo caso per abbassare la 

viscosità del mezzo in cui la carica viene dispersa. La terza soluzione tecnologica (melt 

compounding) è quella che prevede di disperdere la nanocarica direttamente nel polimero, 

nonostante la viscosità, attraverso i processi normalmente utilizzati per la dispersione di cariche e 

additivi tradizionalmente utilizzati con le materie plastiche. Ci si riferisce tipicamente all’uso di un 

estrusore bivite corotante, con due viti modulari che alternano moduli di trascinamento e blocchi di 

masticazione (quelli che effettivamente disgregano gli agglomerati di carica). Questa ultima 

soluzione è di gran lunga la preferibile per avere una facile industrializzazione di questi materiali. 

 

 

Figura 4. Processing dei nanocompositi. 
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Perché sono oggetto di studio? 

Negli ultimi 20 anni i nanocompositi sono stati una delle aree di maggior ricerca nel settore 

polimerico. Questo è dovuto ad una molteplicità di ragioni, legate alle possibilità che essi offrono.  

Consentono l’impiego di matrici tradizionali. I nanocompositi sono sviluppati a partire da polimeri 

tradizionali, non necessitano di sintesi polimeriche nuove. Questo ha permesso di estendere lo 

studio anche a tutte le aree di ingegneria dei materiali e di scienza dei materiali, non limitandolo ai 

soli laboratori di chimica macromolecolare. 

Si utilizzano in bassi quantitativi percentuali. Rispetto alle cariche tradizionali, per le quali è 

necessario aggiungere decine di punti percentuali, con le nanocariche è sufficiente solo qualche 

punto percentuale. La maggior parte delle cariche normalmente impiegate nei polimeri portano ad 

sensibile aumento di modulo ma anche ad un infragilimento e diminuzione della resistenza 

meccanica. Alcune nanocariche consentono invece il contemporaneo aumento della rigidità, della 

resistenza e della duttilità. In ogni caso, grazie alla minor quantità aggiunta, quando alla carica è 

richiesto un ruolo diverso dal rinforzo meccanico (es conducibilità elettrica, termica, stabilità 

dimensionale, barriera ai gas,…), essa non ha effetto negativo sulla performance e sulla sua 

processabilià. 

Permeabilità ai gas. Alcune nanocariche, in special modo quelle lamellari, hanno un buon effetto di 

barriera ai gas, a causa dell’aumentata tortuosità che le lamelle impongono al gas per attraversare 

lo spessore del materiale. Il fenomeno è bel descritto dalla ben nota immagine riportata in figura 5. 

Si noti che l’allineamento delle lamelle è dovuto al flusso polimerico durante il processo. 

Comportamento al fuoco. Alcune nanocariche garantiscono una minor velocità di rilascio di calore 

durante la combustione, sebbene contemporaneamente portino ad una più rapida infiammabilità. 

Inoltre alcune cariche possono aumentare la stabilità termica. 

Trasparenza ottica. Grazie alle basse percentuali necessarie, alcune cariche riescono a 

conservare la trasparenza ottica della matrice polimerica. 

 

 

 

Figura 5. Meccanismo di funzionamento delle nanocariche nella barriera ai gas. 
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Come mai il loro sviluppo industriale è stato finor a inferiore del previsto? 

Sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente, viene spontaneo chiedersi come mai, 

nonostante gli eccellenti risultati riportati in centinaia di articoli scientifici nelle ultime due decadi, lo 

sviluppo industriale e commerciale di questi materiali sia stato in generale piuttosto basso, e 

sicuramente inferiore alle aspettative. 

La ragione non è soltanto una, e va piuttosto ricercata in una molteplicità di fattori, ognuno dei quali 

ha contribuito un po’ alla tiepida risposta del mondo industriale. Infatti, i nanocompositi sono in 

competizione con altre soluzioni tecnologiche, quali altri polimeri o blend polimerici o ad altre 

cariche/rinforzi/additivi. Infatti per migliorare una determinata proprietà ottenibile tramite 

nanocompositi, posso comunque pensare di sostituire il polimero con un altro che in sé soddisfa le 

mie necessità. Nel tipico caso dell’imballaggio alimentare, dove sono richieste delle proprietà 

barriera precise per la conservazione del cibo, questo viene ottenuto normalmente tramite l’uso di 

film multistrato in cui ogni strato ha un ruolo ben preciso. A questo proposito in figura 6 si riporta un 

grafico di confronto tra le permeabilità di diversi polimeri, sottolineando come polimeri diversi hanno 

caratteristiche molto diverse tra loro. D’altra parte, sebbene le nanocariche offrano tipicamente delle 

migliorate prestazioni rispetto alle micro-cariche tradizionali, non è detto che questo miglioramento 

ripaghi totalmente i disagi tecnico/economici che esse portano, di cui si parla di seguito.  

Il primo punto è senz’altro collegato al costo. Le nanocariche hanno un costo mediamente 

superiore a quello delle cariche tradizionali, anche se riportato al minor contenuto necessario (costo 

formula superiore). Questo può essere giustificato in alcune applicazioni particolari, mentre non è 

accettato nella maggioranza dei casi. 

 

 

Figura 6. Confronto tra le permeabilità di diversi polimeri. 
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Il secondo punto riguarda il processing. E’ stato già spiegato come i nanocompositi richiedono 

particolare attenzione al processo per ottenere il massimo delle prestazioni, e a tecniche costose 

per lo studio morfologico sul livello di dispersione ottenuto, che devono essere compiute da 

personale tecnico altamente specializzato (fattore che si ripercuote a sua volta sul costo). 

Il terzo punto riguarda gli aspetti normativi. A livello europeo una normativa che regolamenta 

specificatamente le nanocariche di fatto ancora non c’è. Ci sono indicazioni piuttosto complesse su 

cosa sia una nanocarica e di come essa vada trattata legalmente. I produttori di compound 

polimerici che vogliono mettere nel loro catalogo dei nanocompositi devono addentrarsi nella 

giungla della burocrazia per regolamentare l’uso delle nanocariche nei loro reparti. Inoltre, come 

verrà spiegato in dettaglio in seguito, le vigenti normative sui materiali adatti al contatto alimentare 

sono molto restrittive in fatto di nanocariche. 

Il quarto punto riguarda l’effetto su salute e ambiente. Non ci sono infatti indicazioni chiare 

sull’effetto reale delle nanocariche su ambiente e salute, sebbene si sia parlato negli anni di un più 

facile assorbimento dell’organismo umano, grazie alle loro dimensioni, con effetti dannosi sulla 

salute. Tuttavia studi di questo genere non hanno portato ad un risultato chiaro e definitivo in 

materia.  

L’ultimo punto riguarda il marketing dei prodotti basati o contenenti nanocompositi, ed è collegato 

direttamente al punto precedente. Anche a causa del non chiaro effetto su salute e ambiente, ci 

sono problemi di accettazione da parte del mercato dell’uso delle nanotecnologie. Sebbene in alcuni 

casi avere un prodotto basato sulle “nanotecnologie” può avere un effetto di traino sulla sua vendita 

(si pensi ad esempio all’elettronica), in molti casi l’accettazione da parte dell’acquirente è tiepida, 

soprattutto ad esempio quando coinvolge l’imballaggio alimentare o prodotti che vengono 

quotidianamente maneggiati. Questo perché il consumatore medio tende ad associare il concetto di 

“nano” a qualcosa di impalpabile e negativo. Egli è tendenzialmente scettico sulle informazioni che 

riceve dal main stream, e in sostanza “non si fida” della sicurezza del prodotto anche quando 

questa è dichiarata specificatamente. Alcuni casi storici hanno contribuito ad alimentare questo 

scetticismo: si pensi ad esempio al caso italiano della Eternit di Casale Monferrato, legato alle fibre 

di asbesto ed al mesotelioma, la cui stretta connessione è stata ufficialmente dichiarata solo dopo 

anni di battaglie legali.  

 

I nanocoating: piccoli spessori per grandi prestazi oni 

Il processo di rivestimento di una superficie (coating) è un altro modo per modificare e migliorare le 

proprietà superficiali dei materiali proteggendolo da contatto con ambienti aggressivi, o per impartire 

prestazioni funzionali avanzate quali la barriera all’ossigeno, barriera all’acqua etc. 
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Tale processo rientra nelle cosiddette nanotecnologie perché è possibile generare rivestimenti di 

film dotati di spessori nanometrici in grado di massimizzare le funzionalità aggiunte sul packaging 

stesso, ed utilizzare nella realizzazione di questo coating delle nanoparticelle. 

Il fatto di ridurre lo spessore dello strato che reca la funzionalità permette normalmente di ottenere 

delle performance elevate risparmiando sulla quantità di nanocarica. In figura 7 si mostra come con 

1 litro di “vernice” depositata in forma nanometrica si riesce a ricoprire una superficie equivalente a 

4 campi da calcio. 

 

 

Figura 7. Effetto dello spessore nanometrico di un coating. 

 

La tecnica della deposizione di uno strato di rivestimento nel packaging flessibile è già molto nota 

soprattutto nel caso che si depositino polimeri o altri additivi solubili in acqua o solventi organici. 

In figura 7 è schematizzato il processo tipico. 

 

 

Figura 8. Processo tipico di coating nel packaging flessibile. 

 

Non tutti i processi già acquisiti dal settore packaging per il rivestimento possono essere utilizzati 

per creare strati nanometrici sulla superficie. Il controllo della struttura e della composizione dei 
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rivestimenti su scala nanometrica quindi rappresenta senza dubbio una sfida sia dal punto di vista 

della ricerca scientifica che da quello della realizzazione industriale. 

Esistono molti processi di deposizione studiati in letteratura: tecniche di deposizione fisica e vapore 

chimico, spruzzatura termica e al plasma, modifica della superficie con tecniche ad energia diretta, 

come ioni, elettroni e raggi laser, trattamento termochimico, chimica umida e processi elettrochimici, 

quali la placcatura, rivestimento sol-gel, anodizzazione, plasma ossidazione elettrolitica. 

Lo sputtering è un processo fisico di deposizione PVD in cui il materiale viene vaporizzato da una 

superficie detta target attraverso uno sputtering fisico. Lo sputtering fisico è una vaporizzazione non 

termica del materiale: gli atomi superficiali del target vengono fisicamente estratti dalla superficie 

solida grazie all'energia trasferita loro da un bombardamento di particelle atomiche. Tale 

bombardamento è solitamente generato da ioni creati da plasma a bassa pressione (inferiore a 0.1 

Pa) ed in questo caso le particelle estratte soffrono di poche collisioni fra la sorgente e il substrato o 

da plasma ad alta pressione (fra i 0.5 e i 3 Pa) dove vi è un “raffreddamento” delle particelle nella 

fase gassosa prima del raggiungimento del campione. Inoltre il plasma può essere confinato in 

prossimità del target o riempire l'intera regione fra la sorgente e il substrato e può essere costituito 

da gas inerte (solitamente Argon) o nel caso dello sputtering reattivo da azoto o ossigeno; la 

presenza del plasma attiva chimicamente tali gas creando così in fase vapore composti con il 

materiale evaporato dal target. 

 

Alcuni tra questi processi sono adatti solo a particolari materiali stabili alla temperature perché 

necessitano di condizioni di lavoro molto critiche > 400°C. E’ il caso ad esempio del processo della 

elettro deposizione (particolare tecnica PVD) applicabile a metalli, vetri ceramiche, più difficilmente 

a polimeri o carta. 

Esistono poi dei processi chimici di deposizione alcuni ad alte temperature, altri a basse 

temperature. 

Il plasma è uno stato della materia che consiste in elettroni, particelle cariche, positive e negative, e 

atomi o molecole neutri che si muovono in modo casuale in tutte le direzioni. Il plasma può dividersi 

in due categorie, a seconda della pressione alla quale viene generato. Se la scarica elettrica viene 

effettuata a pressioni maggiori della pressione atmosferica, si ottiene quello che viene definito un 

plasma termico che genera un’alta densità elettronica. Se la pressione di innesco del plasma risulta 

invece inferiore alla pressione atmosferica, si parla allora di plasma freddo per cui la bassa 

pressione di lavoro si traduce in una bassa densità elettronica. 
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Negli ultimi anni l’evoluzione dei processi CVD per la produzione di rivestimenti con caratteristiche 

migliorate rispetto ai ricoprimenti standard, ha riguardato sia modifiche importanti nelle tecnologie di 

processo (soprattutto per abbassare drasticamente le temperature di deposizione), sia la possibilità 

di depositare strati con caratteristiche fisiche e meccaniche elevatissime.  

Applicare il plasma nel settore del packaging significa quindi prediligere tecnologie che permettano il 

trattamento di vari tipi di substrati tra cui i polimeri che sono di gran lunga i materiali più utilizzati per 

il settore. Essendo tali polimeri meno resistenti di metalli alle alte temperature, tutte le tecnologie 

industriali messe a punto per lavorare nel settore packaging devono tenere in considerazione sia la 

questione temperatura che possibilità di utilizzare la tecnologia in modo semplice e spesso in linea 

ad altri processi produttivi. Spesso i precursori utilizzati nella tecnica del plasma sono metallo 

organici, occorrerà quindi valutare caso per caso le tecnologie e le deposizioni possibili, tenendo in 

considerazione tutte le limitazioni legislative del settore (vedi cap.4 e 5 del presente report). 

Un esempio di deposizione di rivestimenti tramite plasma su materie è quello operato dall’azienda 

Plasmatreat con la tecnica denominata PlasmaPlus®. Tramite questa tecnica, è possibile rivestire i 

materiali più diversi, come materie plastiche, vetro, metallo, alluminio, film in PET, tessuti e così via. 

La polimerizzazione al plasma con il metodo PlasmaPlus® è già utilizzata con ottimi risultati in molte 

applicazioni industriali di svariata natura per la deposizione di rivestimenti superficiali.  

 

 

Figura 9. Sistema PlasmaPlus®.  

 

Esempi di applicazione in cui PlasmaPlus® fornisce ottimi risultati 

• Miglioramento delle proprietà barriera dei materiali plastici per confezionamento mediante 

deposizione al plasma di un nanorivestimento polimerico 

• Verniciabilità stabile nel tempo e quindi elevata flessibilità del processo produttivo grazie 

alla deposizione di un nanorivestimento con il metodo PlasmaPlus® 
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• Gli strati PT-Release utilizzati nello stampaggio a iniezione come strati distaccanti 

consentono di eseguire un elevato numero di cicli di processo senza dover trattare i 

componenti con distaccanti siliconici.  

• I rivestimenti PT Bond assicurano un’adesione resistente nel tempo delle giunzioni incollate.  

• I rivestimenti anticorrosione applicati con PlasmaPlus® presentano un buon effetto barriera 

contro l’azione corrosiva degli elettroliti e garantiscono pertanto una protezione 

anticorrosione estremamente elevata e duratura, in particolare nelle leghe di alluminio. 

 

Il caso delle bottiglie in PET rivestite di silice. Diverse soluzioni sono state proposte e studiate 

per ridurre la permeabilità ai gas di un contenitore, cercando di introdurre una “barriera”. Si sono 

ottenuti indubbi miglioramenti, consentendo di prolungare il periodo di conservabilità. Basti pensare 

che alcuni produttori di PET dichiarano per i loro contenitori una buona conservazione di vino fino ai 

2 anni, sebbene altre valutazioni consigliano il consumo entro i 12 mesi. Per vini a lunga 

conservazione il vetro è ancora insostituibile. Il settore è ancora in evoluzione, in quanto il problema 

della conservazione e del packaging coinvolge tutta l’industria alimentare. Ball Corporation produce 

bottiglie in PET con rivestimento Plasmax in silice (SiOX) sulla superficie interna, ultrasottile, 

trasparente, impermeabile e assolutamente non reattivo con l’alimento. Il peso del contenitore è 

circa 1/10 rispetto al vetro. 

I costanti investimenti in ricerca e sviluppo hanno permesso oggi al Gruppo Sanpellegrino, prima 

azienda sul mercato delle acque minerale, di introdurre con il marchio S. Pellegrino la tecnologia 

coating, un’innovazione che mantiene elevate le performance qualitative del prodotto anche in 

condizioni climatiche e di trasporto difficili. Si tratta di un film che “riveste” internamente le bottiglie di 

PET applicando uno strato sottilissimo e infinitesimale – pari a 0,0001 mm - di ossidi di silicio, 

elemento costitutivo del vetro, che funziona come ulteriore barriera alla fuoriuscita di anidride 

carbonica e permette così alla bottiglia di mantenere e trattenere più a lungo nel tempo la gasatura. 

Questa tecnologia è stata introdotta sulle bottiglie S. Pellegrino da 50 cl in PET, ma l’intento 

dell’azienda, nei prossimi anni, è quello di estendere la tecnologia anche ai formati più grandi. 

 

Problematiche connesse alla tecnologie di coating 

 

L’impiego di tali tecnologie comporta, tuttavia, l'insorgere di alcune problematiche legate sia alla loro 

alta tossicità e alla necessità di smaltimento di composti nocivi sia ai costi proibitivi delle tecnologie 

stesse, che specialmente nel settore del packaging alimentare spesso rappresenta il blocco 

principale alla divulgazione delle tecnologia in modo massivo. 
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Sulla spinta delle associazioni internazionali ambientaliste, sono state imposte nuove e restrittive 

regolamentazioni nell'uso di certi materiali per rivestimenti, e le specifiche dei coating protettivi sono 

diventate molto più complesse. Negli Stati Uniti, ad esempio, esistono delle istituzioni federali e 

locali addette al monitoraggio del mercato dei rivestimenti protettivi per il controllo delle tipologie di 

materiali utilizzati per applicazioni specifiche, con la licenza di rendere più sicure e salutari le 

condizioni di lavoro nel settore.  

Poiché queste novità possono rappresentare una possibilità per l'industria dei coating, le compagnie 

stanno studiando le loro strategie future secondo una linea di sviluppo e di promozione delle 

politiche ambientaliste. 

 

Imballaggio plastico 

 

Miglioramento delle prestazioni 

 

Si è già detto dell’ampia disponibilità di review sull’argomento nanotecnologie e packaging 

alimentare. Per avere un idea generale di quanta letteratura scientifica ci sia sull’argomento, e quali 

target ogni studio ha perseguito, è utile osservare le tabelle mostrate nella già citata review di 

Mihindukulasuriya9, e riportata parzialmente in figura 10.  

Nel migliorare le prestazioni dell’imballaggio alimentare, i fillosilicati stratificati (nanoargille) hanno 

da sempre un ruolo di primo piano, per la loro versatilità. Il confronto prestazionale con una 

microcarica tradizionale della stessa famiglia è ben schematizzato da Silvestre et al.10, riportato in 

figura 11, e tocca grossomodo i punti già anticipati nei paragrafi precedenti (maggiore tenacità, 

migliore barriera, ecc). 

 

                                                   
9 S.D.F. Mihindukulasuriya, L.-T. Lim / Trends in Food Science & Technology 40 (2014) 149-167 
10 C Silvestre et al. Prog Polym Sci 36 (2011) 1766-1782 
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Figura 10. Alcune articoli scientifici su nanotecnologie e packaging alimentare. 

 

 

 

Figura 11. Schema del miglioramento delle prestazioni di un imballaggio legato all’uso di nanoargille. 

 

Xie et al. 11 hanno sviluppato un nanocomposito a matrice polietilene a bassa densità (LDPE) 

caricato con montmorillonite organicamente modificata. In termini di proprietà barriera all’ossigeno e 

all’anidride carbonica, dove è noto che il PE ha scarsissime proprietà, essi hanno ottenuto un 

                                                   
11 L. Xie, et al. Preparation and Performance of High-Barrier Low Density Polyethylene/Organic 

Montmorillonite Nanocomposite. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 51: 1251–1257, 2012 
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miglioramento di 4 volte già con l’1% di carica. Per quanto riguarda la permeabilità al vapor d’acqua, 

è stato osservato che dopo una discesa del valore a basse percentuali, esso tende a risalire man 

mano che il contenuto di argilla sale. Questo è dovuto all’idrofilia dell’argilla, e quindi alla solubilità 

dell’acqua in essa, che è parametro fondante del concetto di permeabilità. I risultati sono riportati in 

figura 12. C’è da dire comunque che il PE è noto e utilizzato comunemente per le sue proprietà di 

barriera all’acqua, che evidentemente non ha bisogno di essere ulteriormente migliorata. Nello 

stesso lavoro si riporta di come anche le prestazioni meccaniche risultino migliorate 

dall’introduzione della nanoargilla.   

 

 

 

 

Figura 12. Effetto delle montmorilloniti sulla barriera del PE. 

 

Simili risultati in termini di barriera a ossigeno e vapor d’acqua sono stati ottenuti da Lotti et al.12. 

Nel loro studio pubblicato su European Polymer Journal nel 2008 hanno mostrato come la matrice 

poliolefinica risulti migliorata nella sua capacità di fare barriera sia all’ossigeno che al vapor 

d’acqua, quando al suo interno vengono disperse delle argille organicamente modificate (figura 13).  

                                                   
12 C.Lotti et al. Eur Polym J 44 (2008) 1346-1357 
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Figura 13. Effetto delle nanoargille sulla barriera del PE. 

 

Non solo di nanoargille si deve necessariamente parlare per migliorare la barriera ai gas. Ad 

esempio, Khosravi, R. et al.13 hanno sviluppato dei film nanocompositi a matrice PE caricati con 

nanoparticelle di permanganato di potassio (KMnO4), ottenendo un miglioramento della barriera 

all’ossigeno del 24% rispetto alla matrice tal quale.  

Molti sono gli studi in cui le nanocariche sono dispese in un biopolimero, per coniugare il vantaggio 

offerto dalle nanotecnologie con quello ambientale dell’uso di polimeri da fonte rinnovabile o 

biodegradabili. Koh et al.14 hanno aggiunto nanoargille modificate al PLA (acido polilattico). Il PLA è 

considerato il biopolimero che ha raggiunto la più alta maturità tecnologica e commerciale fino ad 

oggi. Come riportato in figura 14, pur con bassissime quantità, le nanoargille riescono a migliorare 

le proprietà di barriera all’ossigeno. Simili risultati sono stati ottenuti per la barriera alla CO2 (non 

riportati in figura).  

 

 

Figura 14.  Effetto delle nanoargille sulla barriera del PLA. 

                                                   
13 Khosravi, R., Hashemi, S. A., Sabet, S. A., & Rezadoust, A. M. Thermal, dynamic mechanical, and barrier 

studies of potassium permanganate-LDPE nanocomposites. Polymer-Plastics Technology and Engineering 

52 (2013) 126-132. 
14 HC Koh et al. Desalination 233 (2008) 201–209 
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Lagaron et al.15 hanno invece confrontato diverse matrici polimeriche, bio e tradizionali, 

nanocaricate e tal quali. I risultati in termini di barriera all’ossigeno sono riportati in figura 15. Come 

è possibile osservare, in tutti i casi vi è un miglioramento della prestazione. 

 

 

 

 

Figura 15. Permeabilità all’ossigeno di alcuni nanocompositi paragonati alla matrice pura. 

 

 

Il problema di molte delle soluzioni presentate finora è legato alla trasparenza: molte cariche, ad 

esempio le argille, rendono la matrice polimerica opaca e spesso di una colorazione marroncina 

poco adatta al contenimento di prodotti alimentari, per i quali spesso la trasparenza è un punto fisso 

ineludibile per il controllo dall’esterno. Fortunati et al.16 hanno sviluppato dei film nanocompositi a 

matrice PLA caricati con nanocristalli di cellulosa, questi ultimi prodotti a partire da materiale 

vegetale differente (figura 16), dimostrando come un significativo aumento della prestazione 

meccanica non sia accompagnato da una diminuzione sostanziale della trasparenza, anche con il 

5% di carica (figura 17). 

 

                                                   
15 JM Lagaron et al. J Plast Film Sheeting 23 (2007) 133-148 
16 E. Fortunati et al. Carbohydrate Polymers 97 (2013) 825– 836 
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Figura 16. Nanocristalli di cellulosa ottenuti da prodotti vegetali differenti. 

 

 

       

Figura 17. Effetto dei nanocristalli di cellulosa sulla trasparenza del film. 

 

Negli ultimi anni sono stati effettuati dei tentativi anche di utilizzare il grafene come nanocarica per il 

miglioramento delle prestazioni dell’imballaggio alimentare. Ad esempio, Compton et al.17 hanno 
                                                   
17 Compton et al. Crumpled Graphene Nanosheets as Highly Effective Barrier Property Enhancers. Adv. 

Mater. 2010, 22, 4759–4763 
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sviluppato dei nanocompositi a matrice polistirene caricati con grafene, ottenendo un miglioramento 

delle proprietà di barriera all’ossigeno, come si evince dalla figura 18. Tuttavia in questo caso, la 

presenza di grafene rende il film di colore nero, poco adatto all’imballaggio alimentare. 

 

 

 

 

Figura 18. Variazione nel tempo dell’OTR al variare della quantità di grafene nel film e relativa trasparenza. 

 

Come già accennato precedentemente, le nanotecnologie possono contribuire al miglioramento 

delle prestazioni di un imballaggio anche sotto forma di coating superficiale. Ad esempio, Hirvikorpi 

et al. 18 hanno dimostrato come uno strato di ossido di alluminio spesso 25 nm possa aumentare 

notevolmente le proprietà barriera all’ossigeno e al vapor d’acqua. 

D’altra parte, se nel settore dei nanocoating ci si focalizza sul processing, vale la pena menzionare 

la tecnica della deposizione tramite plasma. Ad esempio, Mattioli et al.19 hanno deposto un film di 

carbonio amorfo, ottenendo un netto miglioramento delle proprietà barriera a ossigeno e vapor 

d’acqua (figura 19). Come si può vedere dalla figura 20, i film mantengono la loro trasparenza, 

sebbene tendano ad ingiallire: questo si suppone possa essere migliorato portando la tecnologia ad 

un livello più vicino all’industriale. 

 

 

                                                   
18 Hirvikorpi, T., Vaha-Nissi, M., Harlin, A., & Karppinen, M. Comparison of some coating techniques to 

fabricate barrier layers on packaging materials. Thin Solid Films, 518, 5463-5466 (2010). 
19 S. Mattioli, M. Peltzer, E. Fortunati, I. Armentano, A. Jimenez, J.M. Kenny. Structure, gas-barrier properties 

and overall migration of poly(lactic acid) films coated with hydrogenated amorphous carbon layers. Carbon 63 

(2013) 274–282. 
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Figura 19. Proprietà barriera dei film. 

 

 

Figura 20. Aspetto estetico dei film. 

 

 

Imballaggio attivo 

 

Si tenga innanzi tutto presente che, per quanto riguarda l’imballaggio attivo, le attuali soluzioni 

tecnologiche disponibili sono quelle riportate in tabella 1. Anche in questo caso, le nanotecnologie 

possono avere un ruolo importante.  
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Tabella 1.  Funzioni attive del packaging e soluzioni tradizionali. 

Funzione attiva Motivazioni tecniche Soluzioni tecniche Applicazioni 

Oxygen scavengers 
(assorbitori di 
ossigeno) 

L'ossigeno facilita una maggiore e 
più veloce crescita microbica, la 
produzione di odori sgradevoli, la 
perdita dell’aroma, il mutamento 
del colore e la diminuzione dei 
valori nutrizionali dell’alimento.  

possono essere di due tipi:  
basati sull’utilizzo di 
composti chimici (a base di 
ferro, in grado di catturare 
l’ossigeno mediante un 
processo di ossidazione)  
enzimatici 

Caffè in polvere, noccioline 
tostate, patate fritte, 
cioccolata, latte in polvere 
intero, bevande in polvere, 
pane, tortillas, pizza, pasta 
fresca refrigerata, torte di 
frutta, biscotti, dolci da 
pasticceria, birra, carni 
affumicate e stagionate, 
pesce e formaggi 

Carbon dioxide 
scavengers/emitters 
(assorbitori/emettitori 
di anidride 
carbonica) 

Emettitori. La presenza di diossido 
di carbonio determina una 
diminuzione del tasso di 
respirazione di alcuni prodotti 
freschi, con conseguente 
diminuzione della produzione di 
ossigeno durante il periodo 
commerciale. 
 
Assorbitori. In alcuni casi è 
necessario, tuttavia, eliminare la 
CO2 presente nelle confezioni  

I composti utilizzati come 
emettitori di CO2 sono il 
carbonato di ferro o una 
miscela di acido ascorbico 
e sodio bicarbonato. 
 
Gli assorbitori di CO2 sono 
a base di Ca(OH)2 

caffè in polvere, carne, 
pesce e frutta. 

Ethylene scavengers 
(assorbitori di 
etilene) 

L’etilene è una sostanza gassosa, 
acceleratore del processo di 
maturazione e senescenza 
dell’alimento 

Permanganato di potassio 
Carboni attivi 
Argille attive/Zeoliti 

Frutta e verdura 

Emettitori di etanolo 

L’etanolo è una sostanza 
impiegata diffusamente 
dall’industria alimentare, perché in 
grado di prolungare la 
conservabilità di alcuni alimenti e 
inibire il processo di 
ammuffimento. 

Etanolo incapsulato prodotti da forno come il 
pane, i biscotti, le torte 

Moisture absorbers 
(assorbitori di 
umidità) 

L’umidità può rimanere 
intrappolata durante le fasi di 
distribuzione e di confezionamento 
o può esser generata dall’alimento 
stesso (per via dei processi di 
respirazione, del naturale rilascio 
di liquidi o per l’essiccamento 
dell’alimento).  
 
Le conseguenze della presenza di 
umidità ricadono sulla qualità e 
sull’aspetto del prodotto: la “water 
activity” infatti facilita la formazione 
di muffe, lieviti e batteri; riduce la 
shelf-life del prodotto e rende la 
confezione meno attraente a 
causa dell’ “effetto nebbia” 
(fogging) 

gel di silice, filtri molecolari, 
argille naturali, ossido di 
calcio, amido modificato  
 
Il gel di silice, in particolare, 
è il composto più utilizzato 
perché non tossico e non 
corrosivo. Il composto 
viene solitamente avvolto 
attorno all’alimento per 
svolgere la sua funzione 
assorbente o, in alternativa, 
vengono utilizzate pellicole 
laminate polimeriche 
superassorbenti. 

 cibi solitamente 
confezionati con questi 
sistemi sono: i cibi secchi o 
disidratati (patatine, 
noccioline, biscotti, 
crackers e caffè 
istantaneo), la carne, il 
pollame e il pesce. 
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Funzione attiva Motivazioni tecniche Soluzioni tecniche Applicazioni 

Flavour 
absorbers/emitters 
(assorbitori o 
emanatori di sapori) 

I cattivi odori possono formarsi 
nelle confezioni a seguito di 
processi naturali  
Gli emettitori di sapori si rendono 
necessari nel caso in cui le 
fragranze tipiche dell’alimento si 
siano disperse durante  processi di 
produzione e imballaggio 

alcuni tipi particolari di 
plastica in grado di 
interagire con le sostanze 
causa della perdita o 
dell’aumento di odori 
 
Triacetato di cellulosa, 
carta acetilata, acido 
citrico, sale/ascorbato di 
ferro, carboni attivi, argille, 
zeoliti 

caffè in polvere (per quanto 
riguarda la riproduzione del 
tipico aroma all’apertura 
della confezione)  
succo d’arancia (poiché 
alcune varietà di arance, 
dopo la pastorizzazione, 
assumono un sapore 
amaro e pungente) 

Antimicrobials/Preser
vative releasers 
(antimicrobici e 
rilasciatori di 
conservanti) 

La carica microbica naturalmente 
presente negli alimenti, e che si 
sviluppa durante il processo 
degradativo hanno un effetto 
catalitico sul processo degradativo 
stesso.  

zeoliti con argento 
Estratti vegetali 
Antiossidanti BHA/BHT 
Vitamina E 
Ossido di cloro, diossido di 
zolfo 

Cereali, carne, pesce, 
pane, formaggio, snack 
foods, frutta e verdure 

 

 

Vi è innanzi tutto la tematica del packaging antimicrobico, e in questo ambito una percentuale molto 

rilevante è legata all’uso di nanoparticelle di argento. Diversi meccanismi sono stati proposti per 

giustificare le proprietà antimicrobiche delle nanoparticelle di argento: adesione alla superficie delle 

celle e successiva rottura dei lipo-polisaccaridi con formazione di “buchi” nelle membrane20; 

penetrazione dentro la cellula batterica e danneggiamento del DNA21; rilascio di ioni Ag+ che si 

legano a gruppi elettron-donatori in molecole contenenti solfuri, ossigeno o azoto22.  

Tra i tanti articoli disponibili, vale la pena citare per primo il lavoro di C. Damm et al.23, in cui si 

confronta l’efficienza di argento micrometrico e nanometrico. Come si può vedere dalla figura 21, vi 

è un netto incremento di velocità di rilascio degli ioni Ag+ quando sono utilizzate particelle 

nanometriche, con conseguente maggiore efficienza di effetto battericida. Questo ci permette di 

valutare la dimensione nanometrica come elemento qualificante per la prestazione del materiale, e 

non solo la chimica dell’argento. 

 

 

                                                   
20 Sondi I, Salopek-Sondi B. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model 

for Gram-negative bacteria. J Colloid Interface Sci 2004;275:177–82. 
21 Li Q, Mahendra S, Lyon DY, Brunet L, Liga MV, Li D, Alvarez PJJ. Antimicrobial nanomaterials for water 

disinfection and microbial control: potential applications and implications. Water Res 2008;42:4591–602. 
22 Morones JR, Elechiguerra JL, Camacho A, Holt K, Kouri JB, Ramirez JT. The bactericidal effect of silver 

nanoparticles. Nanotechnology 2005;16:2346–53. 
23 C. Damm et al. Mater Chem Phys, 108 (2008), 61–66. 



 
 

 

 

   Proplast - Consorzio per la promozione della cultura plastica 31 
 

 

Figura 21. Effetto antimicrobico di particelle Ag nanometriche e micrometriche. 

 

De Mura et al.24 hanno sviluppato un nanocomposito cellulosico contenente nanoparticelle di 

argento di differenti dimensioni, ottenendo sia un effetto sulle prestazioni (barriera e resistenza 

meccanica), sia proprietà antimicrobiche. Il testing di differenti dimensioni ha permesso di osservare 

come le particelle più piccole (AgNPs-41nm) hanno effetto antimicrobico maggiore di quelle più 

grandi (AgNPs-100nm). 

Fortunati e collaboratori25 hanno dimostrato la possibilità di ottenere un effetto sinergico tra cariche 

nanometriche di natura diversa. Hanno infatti sviluppato film a matrice PLA caricati con nanocristalli 

di cellulosa e nanoargento, osservando come i nanocristalli di cellulosa favoriscano la migrazione 

specifica dell’argento (figura 22), legata alla sua capacità antimicrobica. La migrazione globale, cosi 

come quella specifica, è stata misurata come da normativa sia in isottano (che simula alimenti con 

alto contenuto di grasso - fatty-based food, es. carne), sia in soluzione di etanolo 10% (che simula 

gli alimenti con alto contenuto d’acqua - fresh food). I risultati hanno dimostrato come, nonostante 

per i nanocompositi vi sia un ovvio aumento della migrazione globale, tutti i materiali sviluppati 

                                                   
24 M.R. De Moura, L. H.C. Mattoso, V. Zucolotto. Development of cellulose-based bactericidal 

nanocomposites containing silver nanoparticles and their use as active food packaging. Journal of Food 

Engineering 109 (2012), 520–524. 
25 E. Fortunati et al. Journal of Food Engineering 118 (2013) 117–124 
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hanno una migrazione inferiore a quello massimo concesso dalla normativa (60 mg/kg simulante – 

figura 23). 

Sebbene il nanoargento – analogamente a quanto detto per le argille in relazione alle prestazioni – 

sia la carica maggiormente usata nelle pubblicazioni scientifiche per aggiungere un effetto 

antimicrobico al film imballaggio, essa non rappresenta l’unica soluzione tecnologica disponibile. 

Infatti, negli ultimi anni sono state verificate le proprietà antimicrobiche di ossido di zinco e di 

magnesio in forma nanometrica, che sembrano essere alla base di soluzioni di imballaggio 

alimentare più affidabili e sicuro nel prossimo futuro. Inoltre, Yamamoto26 ha mostrato come le 

proprietà antibatteriche dell’ossido di zinco migliorino con la riduzione della dimensione delle 

nanoparticelle, senza dimenticare che in questo caso l’attività antibatterica non richiede la presenza 

di luce UV (come nel caso del Biossido di titanio). Chandramouleeswaran et al.27 hanno introdotto 

ossido di zinco nanometrico in polipropilene ottenendo ottime prestazioni antibatteriche, in 

particolare contro due batteri patogeni per l’uomo, lo Staphylococcus aureus e il Klebsiella 

pneumoniae. 

 

 

 

Figura 22. Migrazione specifica di Ag+ in isottano (2 giorni a 20°C) e etanolo 10% (10 giorni a 40°C). 

                                                   
26 Yamamoto O. Influence of particle size on the antibacterial activity of zinc oxide. Int J Inorg Mat 2001 (3) 

643-6. 
27 Chandramouleeswaran S, Mhaske ST, Kathe AA, Varadarajan PV, Prasad V, Vigneshwaran N. Functional 

behaviour of polypropylene/ZnO-soluble starch nanocomposites. Nanotechnology 2007;18:8. 
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Figura 23. Migrazione globale dei materiali studiati. 

 

Altre nanocariche possono conferire proprietà antibatteriche al polimero in cui sono incluse. Ad 

esempio, Jing et al.28 hanno studiato l’effetto antibatterico di ossido di titanio in forma di 

nanoparticella e nanotubo, dimostrando come la morfologia della carica non abbia un effetto 

significativo sulla prestazione del nanocomposito. D’altra parte, Bikiaris e Triantafyllidis29 nel loro 

lavoro hanno mostrato come nanofibre di rame possano avere contemporaneamente un effetto 

nella barriera all’ossigeno e antibatterico. In figura 24 si può infatti osservare come la permeabilità 

all’ossigeno diminuisca al crescere del contenuto di carica (grafico di sinistra), e 

contemporaneamente diminuiscano le unità di crescita di colonie batteriche.  

 

                                                   
28 Jing, Z., Guo, D., Wang, W., Zhang, S., Qi, W., & Ling, B. (2011). Comparative study of titania 

nanoparticles and nanotubes as antibacterial agents. Solid State Sciences, 13, 1797-1803. 
29 Dimitrios N. Bikiaris, Kostas S. Triantafyllidis HDPE/Cu-nanofiber nanocomposites with enhanced 

antibacterial and oxygen barrier properties appropriate for food packaging applications Materials Letters 93 

(2013) 1–4 
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Figura 24. Effetto dell’aggiunta di nanofibre di rame al PE. 

 

Alcune soluzioni di nanocoating portano ad un miglioramento delle proprietà antimicrobiche. Ad 

esempio, Li et al.30 hanno mostrato come un rivestimento di ossido di zinco (ZnO) su un film di PVC 

conferisca proprietà antibatteriche e contemporaneamente di barriera al vapor d’acqua. D’altra 

parte, Fu et al.31 hanno mostrato come coating basati su nanoparticelle di biossido di titanio abbiano 

efficacia contro l’ Escherichia coli. 

 

Quando si parla di imballaggio attivo tuttavia non ci si riferisce solo alla funzione antimicrobica. 

Sono già state menzionate altre funzionalità che rendono di fatto “attivo” il packaging di un prodotto 

alimentare. Come è noto, l’ingresso di ossigeno all’interno dell’area imballata, può portare ad una 

riduzione della shelf life del prodotto alimentare (rancidità, crescita di microrganismi aerobici, 

consumo delle vitamine, perdita di composti che danno aroma). A questo ingresso ci si può opporre 

migliorando l’effetto barriera di cui si è parlato nel paragrafo precedente, o conferendo 

all’imballaggio capacità di cattura delle molecole d’ossigeno presenti all’interno (oxygen 

scavenging).  

                                                   
30 Li, X. H., Xing, Y. G., Li, W. L., Jiang, Y. H., & Ding, Y. L. (2010). Antibacterial and physical properties of 

poly (vinyl chloride)-based film coated with ZnO nanoparticles. Food Science and Technology International, 

16, 225-232. 
31 Fu, G., Vary, P. S., & Lin, C.-T. (2005). Anatase TiO2 nanocomposites for antimicrobial coatings. The 

Journal of Physical Chemistry B, 109, 8889-8898. 
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Alcune nanocariche hanno dimostrato di avere funzionalità di oxygen scavenging. Ad esempio, 

Busolo e Lagaron32 nel loro lavoro hanno mostrato come la caolinite modificata con nanoparticelle 

di ferro aggiunta al PE, mostri delle capacità di cattura dell’ossigeno, come mostrato in figura 25.    

 

 

 

Figura 25. Effetto di cattura dell’ossigeno di PE caricato 10% caolinite modificata ferro nanometrico 

(100%RH). 

 

Xiao-e e collaboratori33 hanno invece mostrato l’efficienza del titanio biossido nanometrico nella 

deossigenazione dell’ambiente imballato, tramite illuminazione.   

 

Alcune sostanze indesiderate generate da frutta e verdura fresca possono formarsi durante lo 

storage. In particolare, la formazione di vapori di etilene possono accelerare la maturazione post-

raccolto, accorciando la shelf life del prodotto. Anche in questo caso le nanotecnologie posso 

migliorare la conservazione del cibo. Maneerat et al.34 35 hanno sviluppato un coating di biossido di 

titanio su film di polipropilene per la rimozione dei vapori di etilene nell’imballaggio di prodotti 

ortofrutticoli. Il confronto tra particelle di granulometria micrometrica e nanometrica ha evidenziato 

una maggiore efficienza del nanometrico.  

                                                   
32 Busolo, M. A., & Lagaron, J. M. Oxygen scavenging polyolefin nanocomposite films containing an iron 

modified kaolinite of interest in active food packaging applications. Innovative Food Science & Emerging 

Technologies (2012) 16, 211-217. 
33 Xiao-e L, Green ANM, Haque SA, Mills A, Durrant JR. Light-driven oxygen scavenging by titania/polymer 

nanocomposite films. J Photochem Photobiol A 2004;162:253–9. 
34 Maneerat, C., Hayata, Y. (2008). Gas-phase photocatalytic oxidation of ethylene with TiO2-coated 

packaging film for horticultural products. Transactions of the ASABE, 51, 163-168. 
35 Maneerat, C., & Hayata, Y. (2006). Antifungal activity of TiO2 photocatalysis against Penicillium expansum 

in vitro and in fruit tests. International Journal of Food Microbiology, 107, 99-103. 
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Inoltre a differenza dei convenzionali ethylene scavenger (ad esempio quelli basati su 

permanganato di potassio, che reagisce con l’etilene a formare anidride carbonica e acqua), quello 

basato su biossido di titanio ha una funzionalità illimitata, non venendo consumato durante la 

reazione. Li et al.36 hanno invece dimostrato l’efficienza nella cattura dell’etilene di un mix di 

nanoparticelle (argento, biossido di titanio e caolino) per l’aumento della shelf life di una bibita 

cinese (jujube). 

 

Materiali polimerici con fasi cristalline nanoporos e per l'imballaggio attivo. 

Esistono dei materiali polimeri che se lavorati con opportuni processi produttivi riescono ad 

assumere delle strutture interne micro e nano porose. Il concetto di base è quello della 

strutturazione di fasi co-cristalline tra polimeri e composti di bassa massa molecolare in grado di 

rimuovere gli “ospiti” (specie gassose o liquidi a basso peso molecolare) che hanno particolare 

affinità perché di analoghe dimensioni degli spazi vuoti che i nano cristalli generano. Allo stesso 

modo tali pori possono essere riempiti con specie ospiti attive, in grado quindi e agire all’occorrenza 

con le molecole che di volta in volta entrano al suo interno. I pori sono tutti identici ed ordinati 

spazialmente. In figura 26 è riportata la struttura di uno dei polimeri utilizzati per tali applicazioni: il 

polistirene (PS) sindiotattico37 38. 

 

  

Figura 26. Struttura del polistirene sindiotattico nanoporoso. 

  

                                                   
36 Li H, Li F, Wang L, Sheng J, Xin Z, Zhao L, Xiao H, Zheng Y, Hu Q. Effect of nano-packing on preservation 

quality of Chinese jujube. Food Chem 2009;114:547–52. 
37 Petraccone, Ruiz, Tarallo, Rizzo, Guerra, Chem.Mater.2008, 11, 3663 
38 De Rosa, Guerra, Petraccone, Pirozzi Macromolecules1997, 30,4147 
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Il PS sindiotattico (δ-PS) è stato quindi utilizzato come film polimerico attivo per la cattura di etilene 

che si sviluppa nel processo di maturazione di frutta e verdura, portando quindi ad un effettivo 

innalzamento della shelf life. In figura 27 è riportato il reale assorbimento di etilene ad opera di un 

film di δ-PS sindiotattico a confronto con altri imballaggi normalmente utilizzati nel settore packaging 

dove si nota che oltre alla tipologia di polimero è fondamentale per l’assorbimento la presenza di 

una nanostruttura in cui le molecole di etilene entrano e rimangono intrappolate39. 

 

 

Figura 27. Effetto di ethylene scavenging del PS nanoporoso. 

 

Ciò porta a rallentare la velocità di respirazione, controllare la concentrazione di etilene e 

proteggere contro la perdita di peso aumentando di fatto la vita del prodotto. In figura 28 sono 

riportate le immagini dell’azione del film sulla vita del prodotto. 

Un esempio di agente antimicrobico utilizzabile in queste strutture nanoporose è il carvacolo, 

antibatterico naturale che si estrae da timo, maggiorana e origano. Come si nota dalla figura 29, le 

dimensioni della molecola risiedono perfettamente all’interno della struttura polimerica. Un’azienda 

italiana che si occupa dello sviluppo di tale tecnologia è la Nano Active Film S.r.l. nata come spin-off 

dell’Università di Salerno. Quindi, sebbene ancora non commercializzata, potrebbe tuttavia 

diventare presto una realtà commerciale, non rientrando nei vincoli normativi di cui si parlerà in 

seguito. 

                                                   
39 Albunia, Minucci, Guerra J.Mater.Chem,2008, 18, 1046 
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Figura 28. Effetto sulla shelf life del PS nanoporoso. 

 

 

Figura 29. Struttura del carvacolo, antibatterico naturale. 

 

Atri materiali che dispongono di strutture nanoporose per la cattura di molecole piccole sono le 

zeoliti, composti inorganici cristallini che, a seconda della composizione chimica, mostrano nanopori 

di grandezza differente, e che possono essere disperse in matrici polimeriche, coating o adesivi. 

 

Imballaggio intelligente 

 

Si è già accennato al concetto di imballaggio intelligente (in inglese intelligent o smart packaging), a 

quell’imballaggio che ha cioè la capacità di monitorare le condizioni di conservazione del prodotto 

alimentare o dell’ambiente circostante40. In pratica si tratta di avere un indicatore visibile che 

                                                   
40 Kerry J, Butler P, editors. Smart Packaging Technology for fast moving consumers goods. Chichister, UK: 

John Wiley and Sons Ltd.; 2008. 
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comunica al consumatore se il cibo è ancora fresco, o se esso è stato conservato fino a quel 

momento in tutta la sua supply chain in modo corretto. I primi sviluppi risalenti agli anni ‘9041, hanno 

riguardato dispositivi cosiddetti TTI (time-temperature indicators), che fornivano indicazioni sulla 

storia termica del prodotto imballato, in modo da avere una effettiva data di scadenza del prodotto. 

Questo è importante perché le date di scadenza riportate comunemente negli imballi dei prodotti 

alimentari è di solito stimata dai produttori sulla base delle condizioni di conservazione previste. 

Tuttavia, non possono prevedere se tali condizioni per qualche ragione non sono rispettate, 

specialmente per quei prodotti per i quali è richiesta una catena del freddo. Un esempio di 

imballaggio intelligente è riportato in figura 30, in cui un indicatore vira di colore in base al grado di 

maturazione della frutta contenuta. 

 

 

 

Figura 30. Esempio di smart packaging. 

 

Dal punto di vista tecnico questi dispositivi possono essere realizzati in due modi. Un primo metodo 

utilizza la migrazione di un colorante attraverso un materiale poroso, la cui cinetica di migrazione è 

legata al tempo intercorso e alla temperatura cui è soggetto. Un secondo metodo sfrutta una 

reazione chimica, che inizia al momento dell’applicazione nell’imballo, che comporta un cambio di 

colore. 

Questo specifico ambito tecnologico dell’imballaggio alimentare, a prima vista molto interessante, 

ha però avuto un successo di mercato sicuramente inferiore alle aspettative. I punti che ne hanno 

limitato lo sviluppo sono legati al solito al costo di questi dispositivi, ed a questioni di carattere 

tecnologico, legate essenzialmente all’affidabilità e compatibilità con diversi materiali da 

imballaggio.  

                                                   
41 Taoukis PS, Labuza TP. Applicability of time–temperature indicators as shelf life monitors of food products. 

J Food Sci 1989;54:783–9. 
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Lee et al.42 hanno sviluppato un indicatore colorimetrico di ossigeno attivato dagli UV, che usa 

nanoparticelle di biossido di titanio. Il sensore, in origine colorato, diventa trasparente per effetto 

dell’irraggiamento UV in fase di realizzazione, e tende a tornare colorato per effetto dell’esposizione 

all’ossigeno. La velocità con cui torna colorato è proporzionale al livello di esposizione.  

Mills and Hazafy43 hanno invece usato ossido di stagno nanocristallino per fotoattivare un indicatore 

colorimetrico di ossigeno. Inoltre recentemente sono stati anche sviluppati degli indicatori di pH 

basati su argille lamellari. 

Gli indicatori della freschezza del cibo funzionano reagendo con i metaboliti microbici che si 

formano man mano che il cibo degrada. Anche in questo caso questa reazione porta ad un 

cambiamento di colore, rendendo così edotto il consumatore sullo stato di freschezza del prodotto. 

Va sottolineato che a differenza dei sensori di ossigeno prima descritti, in questo i prodotti della 

degradazione del cibo sono legati alla tipologia dei cibo stesso, e questo complica ovviamente la 

progettazione di un sensore che abbia una validità su una larga scala di prodotti alimentari. E’ stata 

comunque riportata in letteratura una lista di indicatori di freschezza in funzione dei metaboliti 

microbici prodotti44, riportata in tabella 2.  

Alcuni dei comuni sensori sono basati su ossidi metallici semiconduttori (MOS), di tipo resistivo, che 

interagiscono con le molecole dei metaboliti microbici variando la loro conducibilità elettrica. 

Accanto a questi, sono stati sviluppati dei sensori basati su nanocompositi conduttivi che sono in 

grado di rilevare batteri patogeni prodotti dalla decomposizione del cibo, quali Salmonella spp., 

Bacillus cereus e Vibrio parahaemolyticus45. Sono infine in fase di sviluppo biochip basati su 

molecole di DNA per la rilevazione di batteri nella carne, pesce e frutta. 

                                                   
42 SK Lee, M Sheridan, A Mills. Novel UV-Activated Colorimetric Oxygen Indicator. Chem Mater 2005, 17, 

2744–2751. 
43 Mills A, Hazafy D. Nanocrystalline SnO2-based, UVB-activated, colourimetric oxygen indicator. Sensor 

Actuat B 2009;136: 344–9. 
44 Smolander M. Freshness indicators for packaging. Food Sci Technol 2004;18:26–7. 
45 Arshak K, Adley C, Moore E, Cunniffe C, Campion M, Harris J. Characterisation of polymer nanocomposite 

sensors for quantification of bacterial cultures. Sensor Actuat B 2007;126:226–31. 
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Tabella 2. Lista di indicatori di freschezza in funzione dei metaboliti microbici prodotti. 

 

 

Un’altra tipologia di sensori che interessano l’imballaggio intelligente sono quelli termocromici, che 

cambiano cioè colore al variare della temperatura. I sensori termocromici trovano applicazione ad 

esempio nei prodotti che vanno serviti caldi (ad es. bevande o cibi pronti). Carotenuto et al2 hanno 

sviluppato delle nanoparticelle di argento tiolato in grado produrre un viraggio cromatico al di sopra 

di una certa temperatura, causato dalla parziale cristallizzazione delle catene di tiolo (figura 31). 

Simili risultati sono stati ottenuti nell’ambito dal Centro Europeo per i Polimeri Nanostrutturati 

(ECNP) in collaborazione con Proplast, nell’ambito del progetto Thermochrome cofinanziato dalla 

regione Piemonte, in matrice poliolefinica (figura 32).  
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Altre soluzioni di smart packaging quali le valvole per espellere anidride carbonica o per espellere il 

vapore in eccesso durante la cottura “in packaging” in microonde, i sistemi di self cooling e self 

heating, non sono - a conoscenza di Proplast - state implementate anche con l’uso delle 

nanotecnologie. 

 

 

 

Figura 31. Nanoparticelle termoviranti, schema e foto. 

 

 

Figura 32. Filamento nanocomposito termovirante. 
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Imballaggi di altra natura 

 

Imballaggio in carta o cartone 

Le prestazioni dell’imballaggio in carta o cartone possono essere migliorate da nanocoating, sia in 

termini di prestazione meccaniche sia di effetto barriera. In un articolo pubblicato nel dicembre del 

2010 su Progress in Organic Coatings46, è stato realizzato un coating nanometrico di nanoparticelle 

organiche (figura 33). Queste particelle, sintetizzate a partire da imidizzazione di copolimeri stirene-

anidride maleica, sono state depositate su substrati di carta e cartone tramite dispersione acquosa 

(contenuto solido 35% in peso), e producono un coating che favorisce il gloss, capacità di stampa, 

idrofobicità (figure 34 e 35). Esso è causa anche di un miglioramento della resistenza meccanica, 

dovuta al legame idrogeno che si instaura tra le nanoparticelle e le fibre di cellulosa.    

 

 

 

Figura 33. Microscopie ottiche dei campioni in carta senza e con il coating di nanoparticelle. 

 

                                                   
46 Samyn et al. Modifications of paper and paperboard surfaces with a nanostructured polymer coating. 

Progress in Organic Coatings 69 (2010) 442–454 
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Figura 34. Proprietà di stampa sulla carta senza e con il coating di nanoparticelle. 

 

 

Figura 35. Angolo di contatto misurato nei primi 20 secondi dalla deposizione della goccia. (i) carta senza 

coating; (ii)-(v) carta con i diversi coating. 
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Chen et al.47 hanno sviluppato una vernice modificata con nanoparticelle di silice funzionalizzata su 

substrato di carta/cartone, basato sulla biomimetica, riproducendo quanto avviene naturalmente 

nelle foglie di loto (figura 36). Questo coating infatti produce un drastico miglioramento di alcune 

delle proprietà che comunemente soffre questa tipologia di imballaggi. Come si osserva dalla figura 

37, la vernice modificata ha delle caratteristiche di idrofobia e idrorepellenza notevolmente più alte 

della vernice originale. Inoltre, la vernice modificata ha proprietà anti-frosting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Processo di realizzazione del coating di nanosilice su carta/cartone. 

 

                                                   
47 W Chen et al. Lotus-like paper/paperboard packaging prepared with nano-modified overprint varnish. 

Applied Surface Science 266 (2013) 319– 325 
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 (a)            (b) 

 

 (c) 

Figura 37. Effetto del coating di nanosilice. 
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Altre tipologie di imballaggio 

Per quanto noto a Proplast, non si conoscono applicazioni importanti delle nanotecnologie per 

imballaggi alimentari basato su altri materiali (es alluminio e vetro). L’unico esempio di uno “smart 

packaging” in vetro è una coppa, detta Coppa di Licurgo (IV sec a.C.): il vetro da cui è costituita è 

detto dicroico e cambia colore quando colpito dalla luce, con una variazione dal verde opaco al 

rosso traslucido (figura 38a). Esso contiene una sospensione colloidale di nanoparticelle di oro e 

argento, che forniscono alla coppa queste particolari caratteristiche ottiche.  

Per quanto riguarda invece l’imballaggio metallico, un’applicazione nanotecnologica è rappresentata 

dai fogli di alluminio contenenti nanoparticelle di silicati con migliorate prestazioni di leggerezza48, 

resistenza al calore e con comportamento alla permeazione modificata rispetto alle altre tipologie di 

fogli (figura 38b). 

 

 

 (a) 

(b) 

 

Figura 38. (a) Coppa in vetro cromovirante del IV sec a.C; (b) fogli di alluminio nanomodificati. 

 

                                                   
48 http://touchtresbien.com/tag/aluminum-foil/ 
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La normativa europea 

Il quadro normativo europeo riguardante i materiali destinati al contatto alimentare, è piuttosto 

complesso e schematizzato nella figura 39.  

 

 

 

Figura 39. Schema del quadro normativo europeo. 

 

La normativa generale per gli imballaggi adatti al contatto alimentare è il Regolamento (CE) N. 

1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, a 

cui fanno rifermenti tutti i materiali utilizzati nel settore (plastica, carta e cartone, vetro, alluminio, 

banda stagnata, …). Per la plastica, è stato fatto poi successivamente un regolamento specifico, il 

Regolamento (CE) 10/2011, di cui si discuterà più in dettaglio in seguito.  

Le basi normative secondo il Regolamento (CE) 1935/2004 riguardo la sicurezza alimentare, 

enunciate nell’articolo 3, obbligano imballi al non trasferimento ai prodotti alimentari di componenti 

in quantità tali da <<costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica 

inaccettabile della composizione dei prodotti alimentario, comportare un deterioramento delle loro 

caratteristiche organolettiche>>. Mentre nelle legislazioni specifiche (come quello per la plastica), vi 

è uno distinto riferimento ai materiali positivi e alle loro eventuali limitazioni, in questa normativa non 

si fa alcun riferimento specifico.  
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Il Regolamento (CE) N. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti 

destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, definisce parametri sulle buone pratiche di 

fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari. In 

questa norma, un ruolo importante, anche se non esclusivo, è riservato alle analisi delle materie 

prime e prodotto finito, in particolare contaminanti che possono creare un danno tossicologico od 

organolettico o alterare l’alimento, provenienti da additivi e coadiuvanti tecnologici utilizzati nel 

processo, residui dei processi di produzione, prodotti di neoformazione e composti non 

intenzionalmente aggiunti (NIAS) provenienti anche dagli strati o lati non a diretto contatto. Nella 

progettazione di un imballaggio può essere acquisita l’innovazione proposta dalla ricerca, tenendo 

nel dovuto conto la sicurezza alimentare. 

In entrambe queste norme non si fa specificatamente riferimento ai nanomateriali o alle 

nanotecnologie. Tuttavia, finché non risulti certificata la tossicità o meno di tali materiali, e la loro 

eventuale migrazione, su alimenti e persone, si può asserire che essi non sono ammissibili, 

secondo normativa europea.  

Discorso diverso va fatto per Regolamento (CE) N. 450/2009 della Commissione (datato 29 maggio 

2009) e concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti 

alimentari. In questo regolamento, per la prima volta si fa specifica menzione del termine “nano”, ed 

in particolare si dice che: <<Le nuove tecnologie che producono sostanze in forme di dimensioni 

particellari (ad esempio le nanoparticelle), le quali presentano proprietà chimiche e fisiche 

significativamente diverse dalle forme di dimensioni maggiori, devono essere valutate caso per caso 

in riferimento ai rischi, sino a che non si disponga di ulteriori informazioni in merito. Di conseguenza, 

il concetto di barriera funzionale non deve applicarsi a tali nuove tecnologie.>> Analoghe 

considerazioni sono state successivamente fatte dal regolamento specifico della plastica, e se ne 

discuterà successivamente più nel dettaglio. 

 

Per quanto riguarda carta e cartone ci sono i documenti di riferimento volontari, a cui le aziende del 

settore possono guardare. Essi sono: 

• Res CoE “Policy Statement concerning paper and board materials and articles intended to 

come into contact with foodstuffs” ver.4 del 12/02/2009. 

• Industrial Guidelines on traceability of materials and articles for food contact” JRC (CRL-

FCM) 

• “Linee guida per l’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera dei materiali e 

oggetti destinati al contatto con gli alimenti” ISS 
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• Industry Guideline for the Compliance of Paper & Board 

• Materials and Articles for Food Contact” CEPI, CITPA, CEFIC, FPE. 

• Documenti guida delle Regioni. 

Inoltre la tabella riportata in figura 40 riporta i valori di migrazione permessi per gli additivi alimentari. 

 

 

 

Figura 40. Valori di migrazione permessi per gli additivi alimentari in carta e cartone. 

 

Per quanto riguarda gli imballaggi in materiale metallico (alluminio, acciaio e banda stagnata), al di 

là del regolamento generale sopracitato, ci sono delle normative specifiche nazionali: 

 

• Banda Stagnata DM 18/ agg. e DM n. 405 - 13/07/1995 

• Banda Cromata DM n. 243 1/06/1988 

• Alluminio DM n. 76 - 18/04/2007 

• Acciaio Inox DM 21/03/1973 e agg. 

 

Normativa imballaggi in plastica 

La normativa europea di riferimento riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 

venire a contatto con i prodotti alimentari è il Regolamento (UE) N.10/2011 della Commissione, 

datato 14 Gennaio 2011. In questo regolamento vengono listati tutti i materiali che possono essere 

usati nell’imballaggio plastico per prodotti alimentari, con tutte le eventuali restrizioni in termini di 

contenuto massimo e matrice polimerica. Per quanto riguarda le nanoparticelle, analogamente al 

450/2009, al punto 23 si riporta quanto segue: 
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<<Le nuove tecnologie producono sostanze in forme di dimensioni particellari, ad esempio le 

nanoparticelle, che presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse da quelle di 

dimensioni maggiori. Tali diversità possono comportare proprietà tossicologiche diverse e quindi 

queste sostanze devono essere valutate caso per caso dall’Autorità sotto il profilo dei rischi, fino a 

che non si disporrà di maggiori informazioni relative a tali nuove tecnologie. È necessario quindi 

precisare che le autorizzazioni fondate sulla valutazione dei rischi di una sostanza sulla base 

della dimensione convenzionale delle particelle non si applicano alle nanoparticelle 

ingegnerizzate.>> 

Inoltre, al punto 28, si precisa che <<le nuove tecnologie che producono sostanze in forme di 

dimensioni particellari (ad esempio le nanoparticelle), le quali presentano proprietà chimiche e 

fisiche significativamente diverse dalle forme di dimensioni maggiori, devono essere valutate caso 

per caso in riferimento ai rischi, sino a che non si disponga di ulteriori informazioni in merito. Di 

conseguenza, il concetto di barriera funzionale non deve applicarsi a tali nuove tecnologie.>>  

Quindi in sostanza il regolamento europeo afferma che se un carica è listata come positiva nella 

sua granulometria convenzionale micrometrica, ciò non implica automaticamente l’estensione alla 

dimensione nanometrica. Piuttosto la carica nanometrica, anche se corrispondente di una 

micrometrica autorizzata, per essere utilizzata deve sostenere la normale trafila di autorizzazione 

all’EFSA come per ogni nuovo materiale. Cioè la normativa non vieta espressamente l’uso di 

nanocariche nell’imballaggio alimentare, ma ne richiede un’autorizzazione come per tutti i materiali. 

Inoltre non è valido il concetto di barriera funzionale. Questo significa che mettere uno strato 

polimerico “autorizzato” tra il materiale nanocaricato e il prodotto alimentare, non rende l’imballaggio 

valido per la normativa.  

Alcune nanocariche sono listate come positive per il contatto alimentare, nel regolamento 10/2011. 

Esse sono: 

• Carbon Black (nerofumo - nid 411) 

• Diossido di silicio (nid 504) 

• Nitruro di titanio (nid 807)  

L’autorizzazione di nerofumo e diossido di silicio è legata al fatto che queste cariche sono da 

sempre nanodimensionali, ma lo si è scoperto solo con l’evoluzione di tecniche di indagine 

morfologica negli ultimi decenni (microscopia elettronica, AFM, STM, ecc…). La loro aggiunta nella 

lista positiva non è stata altro che una certificazione dello status quo. Per quanto riguarda invece il 

nitruro di titanio, esso è autorizzato solo nel PET e fino a 20 ppm. Ciò viene tipicamente dal fatto 
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che un utilizzatore che ne ha visto i benefici (in questo caso di processo), si è fatto carico della 

trafila burocratica per l’approvazione. 

Nei successivi aggiornamenti del regolamento (in particolare il Regolamento (UE) 2015/174), alcune 

nanocariche sono state aggiunte alla lista dei positivi, e sono: 

• Caolino (nid 410). Dimensione < 100 nm e contenuto < 12% in EVOH, con barriera 

funzionale 

• Tre diversi copolimeri.  

− copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con 

divinilbenzene (nid 859),  

− copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) non reticolato (nid 998)  

− copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con 1,3-

butandiolo dimetacrilato (nid 1043)  

 

Quindi il caolino, un silicato lamellare noto per migliorare l’effetto barriera, può essere usato in 

EVOH fino al 12%, pur in presenza di una barriera funzionale. D’altra l’EVOH non è mai utilizzato in 

diretto contatto con gli alimenti a causa della sua scarsa barriera all’acqua. Per quanto riguarda le 

nanoparticelle di copolimero, il regolamento riferisce che  “l'Autorità non ha constatato problemi di 

sicurezza se tali sostanze sono utilizzate a una percentuale massima di peso combinato del 10 % 

(p/p) in PVC non plasticizzato, a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari, a temperatura 

ambiente o inferiore, inclusa la conservazione prolungata, se sono utilizzate individualmente o in 

associazione come additivi, se il diametro delle particelle è superiore a 20 nm e se per almeno il 

95%, in numero, il diametro è superiore a 40 nm.” 

 

Un ulteriore problema burocratico è legato alla definizione di nanoforma previsto dalla Comunità 

Europea. Il Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 

2011, all’articolo 2, punto t, ci dice che per “nanomateriale ingegnerizzato” si intende <<il materiale 

prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, 

o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una 

o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che 

possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà 

caratteristiche della scala nanometrica. Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica 

comprendono: i) le proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o ii) 

le proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche 
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nanometriche.>> Questa definizione è attualmente in fase di revisione: già da due anni la Comunità 

Europea sta cercando una forma corretta di riformulazione. La nuova definizione era attesa per il 

2014, ed il fatto che questa non sia invece stata pubblicata è indice di come il tema sia complesso e 

controverso.  

 

Come far entrare un prodotto nella lista dei positi vi? 

In Europa, per far sì che un prodotto non presente nella lista dei positivi delle normative, venga 

aggiunto, è necessario fare una richiesta all’autorità nazionale competente, completa di dossier  

 

tecnico, che verrà poi valutata dall’EFSA. In Italia, l’autorità nazionale competente è il Ministero 

della Salute. I contatti di riferimento sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tabella 3. Contatti Italiani per la procedura di validazione di un materiale per il contatto alimentare. 

 

 

Le normative extraeuropee 

Ogni paese ha un suo quadro normativo di riferimento riguardo i materiali idonei al contatto 

alimentare. Nelle tabelle seguenti (pagine successive), tratte dalla recente pubblicazione di 

Bumbudsanpharoke e Ko49, si riporta una overview di queste normative, mentre nei paragrafi 

successivi, si fa espressamente riferimento al caso di USA e Giappone. 

 

USA 

Il Governo degli Stati Uniti attraverso il National Nanotechnology Initiative (NNI) Strategic Plan ha 

coordinato la ricerca e lo sviluppo delle nanoscienze e delle nanotecnologie, per migliorare la 

comunicazione e le attività applicative su nanoscala. Negli Stati Uniti non esiste una definizione 

governativa del termine Nanotecnologia; infatti, secondo l’NNI, la Nanotecnologia rappresenta la 

                                                   
49 N. Bumbudsanpharoke and S. Ko. Nano-Food Packaging: An Overview of Market, 

Migration Research, and Safety Regulations. Journal of Food Science Vol. 80, Nr. 5, 2015 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

 

54 Impiego delle nanotecnologie nel packaging alimentare 
 

comprensione e il controllo della materia di dimensioni tra circa 1 e 100 nanometri, dove fenomeni 

unici consentono nuove applicazioni.  

Nel NNI Strategic Plan sono coinvolte 25 agenzie federali con diverse funzioni di ricerca, 

regolamentazione e responsabilità. Fra queste vi è la FDA (Food and Drug Administration) che è 

l’Agenzia Federale Americana che disciplina diversi settori, tra cui gli imballaggi alimentari, e le 

relative nanotecnologie applicate, e l’EPA (Environmental Protection Agency) che regolamenta gli 

aspetti di impatto ambientale inerenti le nanotecnologie nei diversi settori commerciali ed industriali. 
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Negli Stati Uniti, l’FDA protegge e promuove la salute pubblica, e contribuisce ad assicurare lo 

sviluppo responsabile delle nanotecnologie. Nello specifico, l’agenzia ha attivato dal 2006 una task 

force con il compito di identificare approcci normativi che favoriscano lo sviluppo innovativo di 

prodotti che utilizzano materiali nanotecnologici, sebbene al contempo l’FDA non abbia ancora 

definito termini come “nanomateriali”, “nanotecnologie”, o “scala nanometrica”. La task force 

dell’FDA ha pubblicato le sue raccomandazioni l'anno successivo al suo insediamento nel 

"Nanotechnology Task Force Report 2007". In questo documento, si scoraggia l'adozione di una 

definizione precisa di materiali su scala nanometrica, alla luce dello stato della scienza in 

evoluzione, e si raccomanda piuttosto di valutare caso per caso gli ENM. La guida indica 

l'intenzione dell'FDA di fare una distinzione tra i prodotti che sono stati deliberatamente manipolati 

per controllare le dimensioni delle particelle fini per conseguire le proprietà desiderate, e quei 

prodotti che contengono livelli accidentali di base di nanomateriali o prodotti che contengono 

materiali che hanno una dimensione che rientra naturalmente all'interno dell'intervallo della scala 

nanometrica. Il 20 aprile 2012, l’FDA ha pubblicato un altro documento di orientamento inerente le 

nanotecnologie nell’imballaggio alimentare, nel quale si conferma la tendenza di non dare delle 

raccomandazioni vincolanti, ma di valutare caso per caso. 

Pertanto, ad oggi, i diversi documenti pubblicati dall’Agenzia hanno focalizzato e ribadito il pensiero 

dell’FDA, ovvero che la nanotecnologia rappresenta uno "stato in continua evoluzione della 

scienza", e che una definizione unica delle nanotecnologie e dei relativi termini non è opportuna 

visto che non si è ancora in una fase matura, a fronte del suo continuo divenire. Quindi, l’FDA non 

ha previsto un quadro di regolamentazione specifico per i nanomateriali nella sua sfera di autorità, e 

ciò significa che valuterà la sicurezza della nanotecnologia applicata, come avviene per qualsiasi 

altra tecnologia emergente o cambiamento significativo nel processo di fabbricazione. 

Più nel dettaglio, l’FDA ha autorità per gli imballaggi alimentari nella misura in cui sono compresi 

nella definizione di "additivo alimentare", che nell’U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act 

(FFDCA), alla Sec. 201 è “Ogni sostanza che può, in base al suo uso, divenire un componente 

dell’alimento sia direttamente che indirettamente, e nel suo divenire un componente”.  

Se non vi è migrazione di una sostanza dall'imballaggio alimentare all’alimento, essa non diviene un 

componente dell’alimento stesso e pertanto non è da considerarsi un additivo alimentare. In questo 

modo si apre la strada al concetto di “no migration” (no migrazione), che è una delle clausole di 

salvaguardia più importanti ed al contempo di esenzione di una sostanza dalla regolamentazione 

americana sugli imballaggi alimentari. Trae origine dal concetto di “no migration” la dottrina della 

barriera funzionale. In questo ulteriore concetto derivato, una sostanza che non è parte della 
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superficie di contatto di un imballaggio alimentare ed è separato da esso da una barriera che 

impedisce la migrazione della sostanza all’alimento, fa sì che la sostanza non possa essere 

destinata a diventare un componente dell’alimento e, pertanto, non sia un additivo alimentare. 

In ogni caso, una sostanza utilizzata in un materiale a contatto con l’alimento che migra, o che ci si 

aspetti migri, e diventi un componente dell’alimento a livelli che sono al di sotto della Threshold of 

Regulation (tale soglia è 0,5 ppb - concentrazione nella dieta), è esentata dalla regolamentazione 

americana dall’essere considerata un additivo alimentare. Inoltre, per contemplare il concetto di 

Threshold of Regulation, occorre che la sostanza soddisfi pienamente i seguenti criteri: non essere 

una sostanza cancerogena, nessun impatto sulla salute o sulla sicurezza, nessun effetto tecnico nel 

o sull’alimento, l’uso della sostanza non abbia effetti negativi sull’ambiente.  

A valle di tutto ciò va ricordato di come la regolamentazione americana non contempli il concetto di 

lista positiva di sostanze utilizzate in un materiale a contatto con l’alimento, così come avviene nella 

legislazione europea. Difatti per la disciplina americana esistono differenti sezioni che contemplano 

diverse liste di sostanze conformi, secondo il tipo di materiale e l’applicazione d’uso. 

 

Giappone 

In Giappone, nel corso degli ultimi anni, la questione di come definire e regolare i "nanomateriali" è 

stata oggetto di un ampio e vivace dibattito. Nel 4° Report di Scienza e Tecnologia (per gli anni 

2011-2015), pubblicato nel Dicembre del 2010, dal Council for Science and Technology Policy 

giapponese sono state identificate “quattro aree primarie prioritarie": scienze biologiche, 

informazione e telecomunicazioni, scienze ambientali, e nanotecnologie e materiali nano 

tecnologici. 

Tra le regioni Asiatiche, in particolare il Giappone è leader del mercato nell’active packaging 

nanoformulato, con il 45% del mercato attuale, corrispondente a un valore di US $ 1,86 miliardi nel 

2008, con una crescita prevista di US $ 3,43 miliardi entro il 2014. 

Nonostante ciò, a livello di istituzioni giapponesi, esiste un duplice problema per le nanotecnologie: 

l’incertezza scientifica e l’incertezza della regolamentazione, che si riflette anche nel settore 

dell’imballaggio alimentare. Infatti in Giappone, da un lato vi sono prodotti dichiarati nano, sia come 

alimenti che come imballaggi alimentari, ma dall'altro manca una reale discussione scientifica e una 

reale regolamentazione di questi prodotti a livello di salute pubblica, di esposizione umana e di 

impatto ambientale. Questa situazione è in contrasto con gli altri paesi industrializzati come l'Unione 

Europea e gli Stati Uniti. 
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Un requisito fondamentale per i prodotti alimentari confezionati, commercializzati in Giappone, si 

basa sulla garanzia che i materiali di imballaggio siano conformi al regime normativo in vigore per i 

materiali a contatto con alimenti. Il quadro normativo giapponese per i materiali di imballaggio 

alimentare combina norme governative sulla base della Food Sanitation Law (FSL) e gli standard 

industriali di settore che sono stati stabiliti dalle associazioni di categoria. 

La Food Sanitation Law giapponese stabilisce requisiti generali di sicurezza che coprono non solo 

gli alimenti, ma anche gli additivi alimentari, i materiali di imballaggio alimentare e le attrezzature, 

detergenti per frutta e verdura, posate, ecc. 

Di conseguenza, per quanto attiene la disciplina degli Imballaggi Alimentari Convenzionali si applica 

la Food Sanitation Law (FSL). 

La FSL vieta la vendita di materiali a contatto con gli alimenti, attrezzature o imballaggi contenenti 

sostanze tossiche o nocive che potrebbero essere deleterie per la salute umana. Se un 

consumatore riporta danni alla salute potenzialmente attribuibili agli alimenti o all’imballaggio 

alimentare, queste informazioni sono inviate dal competente ufficio del governo locale al Ministero 

della Salute, del Lavoro e del Welfare. Vengono prese misure appropriate, come ad esempio la 

divulgazione del nome del prodotto ed il sequestro dal mercato. Il Giappone, al momento, non ha 

una "lista positiva" di sostanze che sono autorizzate per l'uso in materiali e/o articoli a contatto con 

gli alimenti. 

 

Uno sguardo al mercato 

Come è stato detto nel capitolo 5, il quadro normativo europeo è molto restrittivo per quanto 

riguarda l’uso di nanoparticelle nell’imballaggio alimentare, senza contare le difficoltà legate anche 

soltanto alla definizione stessa di nanoparticella o nanomateriale. Queste difficoltà di carattere 

legislativo, nell’imballaggio alimentare si sommano alle sopramenzionate problematiche di carattere 

tecnologico e di costo, senza contare che in questo settore l’effetto sull’utente medio finale può non 

essere vincente a livello di marketing. Tutte questi aspetti hanno di fatto impedito un reale beneficio 

delle nanotecnologie da parte del mercato e della società civile, soprattutto in Europa.  

Alcuni prodotti sono però disponibili sul mercato mondiale, come già detto, più permissivo in questo 

settore. Si tenga presente inoltre che le normative nascono per regolamentare qualcosa di 

esistente: questo vuol dire nel caso presente che tra lo sviluppo di nanotecnologie applicate al 

packaging alimentare e la loro regolamentazione è trascorso un periodo di vuoto normativo durante 

il quale alcune applicazioni avevano trovato spazio anche nel mercato europeo. Queste sono poi 

state di fatto bloccate dalla normative sopracitate. In tabella 4 si riportano una serie di prodotti 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

 

60 Impiego delle nanotecnologie nel packaging alimentare 
 

commerciali disponibili sul mercato mondiale. Oltre a questi, alcuni prodotti vengono descritti di 

seguito. 

 

Tra i pochissimi esempi disponibili in Europa vale la pena menzionarne la Nippon Gohsei, che ha 

sviluppato l’NC7003B, un EVOH nanocomposito, caricato con nanoargilla lamellare. E’ noto come 

l’EVOH abbia delle ottime proprietà di barriera all’ossigeno. Tuttavia, queste proprietà tendono a 

diminuire drasticamente quando l’umidità relativa dell’ambiente è elevata. La Nippon Gohsei, ha 

verificaro come l’aggiunta di nanoargilla all’EVOH, permette di diminuire notevolmente la 

dipendenza dell’effetto barriera dall’umidità, garantendo un prodotto come prestazioni più 

omogenee al variare dalle condizioni ambientali. In figura 41 si riporta il grafico delle prestazioni 

riportato nella brochure del prodotto. Si noti che il DT2904RB è un prodotto standard. Questo 

prodotto, già sul mercato americano e giapponese da alcuni anni, ha ricevuto recentemente 

l’approvazione per la commercializzazione in Europa. L’azienda sta tuttora valutando l’opportunità 

commerciale di inserire tale prodotto sul mercato europeo, a causa del costo superiore rispetto a dei 

gradi standard.  

 

 

Figura 41. Confronto tra EVOH standard e nanocomposito. 

 

 

Si riportano ora alcune soluzioni commerciali - o che hanno raggiunto la quasi commercializzazione 

di smart packaging - riportate negli anni. Nel 2008, nanoparticelle di titanio biossido sono state 

usate per creare un indicatore di ossigeno stampato sull’imballaggio, permettendo la comparsa 

della scritta “opened”, che comunica in modo diretto al consumatore l’avvenuta apertura dell’imballo 

(figura 42a). Nel 2004, è stato invece depositato un nanostrato di argento sull’imballaggio, che 
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mediante reazione con l'acido solfidrico, forma argento solforato, con proprietà di viraggio cromatico 

(figura 42b)50.  

 

 

 

 

(a)   (b) 

Figura 42. Esempi di smart packaging. 

 

 

 

Un’altra applicazione risalente a qualche anno fa, riguarda gli identificatori a radiofrequenza (RFID). 

Gli RFID offrono alcuni vantaggi tecnologici, tra cui tracciabilità, gestione magazzino, sicurezza. 

Inchiostri basati su nanoparticelle possono sostituire il silicio attualmente utilizzato per la 

realizzazione di questi indicatori, con riduzione di costi e facilità di processo, senza contare 

l’interessante possibilità di averli flessibili51 (figura 43a): la stampa a getto d'inchiostro dell'antenna è 

un processo a basso costo per la deposizione di inchiostri conduttivi. La società statunitense 

Intrisiq, ha sviluppato degli inchiostri a base nanoparticelle di rame (Intrinsiq CI), per applicazioni in 

antenne RFID, depositate tramite stampa a getto di inchiostro. Inoltre, la Vorbeck (New Jersey) ha 

messo in commercio i primi inchiostri conduttivi a base di grafene (Vor-ink™), per le stesse 

applicazioni. 

 

 

                                                   
50 Smolander et. La (2004); Freshness Guard,  UMP Raflatac 
51 Symposium on Nanomaterials for Flexible Packaging: Printed Intelligence in Packaging (Islem A.Yezza) 

The Quebec institute of graphic communications (2009) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 43. (a) RFID basati su nanoparticelle (b) RFID di Vorbeck. 

 

 

L’azienda canadese Bioastra52, ha costruito una piattaforma tecnologica unica di polimeri reattivi e 

compositi che cambiano le loro proprietà fisico-chimiche, quando innescato da una moltitudine di 

stimoli esterni. Questi polimeri intelligenti hanno potenziali applicazioni in una vasta gamma di 

mercati verticali tra cui dispositivi medici, imballaggi, tecnologie pulite ed energia. I polimeri 

intelligenti sono macromolecole a catena lunga che improvvisamente cambiano le loro proprietà 

quando innescato da uno stimolo esterno. Tra le soluzioni per lo smart packaging offerte da 

quest’azienda ci sono anche nanocompositi polimerici ed emulsioni con cui possono essere rivestite 

direttamente plastica o carta, per etichette termocromiche, rivestimenti anti-maturazione e 

rivestimenti isolanti porosi (figura 44). 

 

                                                   
52 Bioastra Technologies Inc. 6100 Royalmont Avenue Montréal, QC  H4P 2R2 
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Figura 44. Schema di funzionamento dell’indicatore. 

 

  

 

Figura 45. Sensori Nano-Indis. 

 

L’azienda JP Labs Industries (Middlesex, NJ) ha sviluppato degli indicatori chimici self-reading in 

grado di fornire due messaggi (Go/no-go, ad es. fresco/non fresco), chiamati Nano-Indis e con un 

indicatore di viraggio colore (figura 45). Tali dispositivi sono realizzati con un etching di uno strato 

nano (~ 10 nm) su film plastici metallizzati o con inchiostri metallizzati e un coating e/o uno strato di 
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un attivatore non tossico e barriera. L’indicatore cambia distruggendo le nanostrutture e 

consentendo al messaggio di cambiare piuttosto bruscamente a seguito di un tempo o di un 

processo appropriato (ad es. nel processo di sterilizzazione). L’azienda ha sviluppato quattro diversi 

modelli di indicatori, ovvero: etichette, moving boundary, nastro da imballaggio e RFID. Possono 

essere realizzati dispositivi indicatori di orario, temperatura tempo-temperatura TTI (shelf-life), 

freschezza patogeni, umidità, sterilizzazione (vapore, ossido di etilene, plasma) ed esposizione 

chimica tossica (cloro e ossido di etilene). Come il progredire del trattamento, il film plastico 

metallizzato/opaco diventa trasparente consentendo al messaggio completo d’essere letto. 

Infine un’applicazione commerciale delle nanotecnologie nel packaging basato su cartone è quello 

riportato53, in cui un nuovo adesivo a base di nanoparticelle di amido è in grado di mantenere le 

etichette e gli altri elementi grafici attaccati ai contenitori di fast food (figura 46). 

 

 

 

Figura 46. Imballaggio in cartone costruito con un adesivo nanomodificato. 

  

                                                   
53 http://www.365waysprogram.com/2010/12/preschool-activities-13-ways-to-have-fun-with-cardboard/ 
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Tabella 4. Alcuni prodotti commerciali disponibili. 

Nanomateriale 
Tipo di 

polimero 

Trademark o 
nome 

commercial del 
prodotto 

Funzionalità migliorata dal 
prodotto 

Applicazione o immagine del 
prodotto 

Nanoargille 
(nanoclay) 

Nylon 6 

1) Aegis® OXCE 
Barriera basata 
su resina Nylon 
Prodotto in USA 
da Honeywell 
International Inc. 

Fornisce un'eccellente barriera 
che è paragonabile alle 
prestazioni di bottiglie di vetro 
ed è adatto al processo di co-
iniezione perché la sua 
temperatura di trasformazione 
è simile a quella del PET 

1.6 L Hite Brocca birra bottiglie 
da Hite Birreria 
Co. (Corea del Sud) 

 
 

Nanoargille 
(nanoclay) 

Nylon 6 

1) Imperm® 
nanocompositi in 
Nylon 
(ColorMatrix 
Europa) 
2) Prodotti in USA 
3) Mitsubishi Gas 
Chemical 
Company, Inc 

È utile per sostituire l’EVOH 
con un più materiale più 
conveniente che consente un 
trattamento più semplice e 
migliora le   
proprietà barriera; elimina la 
necessità 
dei tie-layer. 
 

500 mL bottilgie di birra da 
Miller Brewing (U.S.A.) 
 

 
 

Nanoargille 
(nanoclay) 

Amido 

1) Plantic® Plastic 
Tray 
2) Prodotti 
dall’Australia 
3) Plantic 
Technologies 
Limited 

Vassoio è realizzato da 
materiale rinnovabile e di 
risorse sostenibili 
non tossici per l'ambiente e 
biodegradabili; 
il materiale nanocomposito ha 
proprietà meccaniche e 
reologiche migliori e una 
sensibilità all’acqua ridotta 

Vassoi termoformati Plantic® 
per: Cadbury ®Dairy 
MilkTM and Mark&Spencer 
Swiss Chocolate 

 

 
 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver, 
particelle 
dimensioni da 
25 nm) 

PP 

1) 
FresherLongerTM 
Plastic Storage 
Bags 
FresherLongerTM 
Miracle Food 
Storage 
2) Prodotto in 
USA 
3) Sharper 
Image® Company 

Mantiene gli alimenti più 
freschi 3 o 4 volte per la frutta, 
verdura, erbe aromatiche, 
pane, formaggi, zuppe, salse 
e carni 
Nei test di confronto 
FresherLongerTM con i 
contenitori tradizionali, la 
crescita dei batteri viene 
ridotta di oltre 98%  
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(continua da pagina precedente) 

Nanomateriale Tipo di 
polimero 

Trademark o 
nome 

commercial del 
prodotto 

Funzionalità migliorata dal 
prodotto 

Applicazione o immagine del 
prodotto 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver) 

PP, 
Copolyest
er 
(TritanTM) 

1) e.Window®  
Nano Silver 
Airtight 
Container 
2) Prodotti nella 
Korea del Sud 

Contro gli odori; gli additivi 
nanosilver aiutano a 
sterilizzare i contenitori per gli 
alimenti e per ridurre I cattivi 
odori. 
Approvati FDA. 

 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver) 

N/A 

1) Everin Food 
Containers Nano 
Silver Airtight 
2) Prodotti nella 
Korea del Sud 
3) NewLife Co., 
Ltd. 

La guarnizione in silicone 
contiene nanoparticelle 
d'argento con funzione 
antibatterica per mantenere il 
cibo fresco più a lungo. 

 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver) 

Copolyest
er 
(TritanTM) 

1) Incense Nano 
Silver Food 
Container 
2) Prodotti nella 
Korea del Sud 
3) Dong Yang 
Chemical 
Co., Ltd. 

 
L’efficacia antibatterica è stata 
dimostrata mediate prove di 
crescita di batteri in contenitori 
la cui crescita dei batteri si è 
ridotta del 99,9% (Capacità 
antifungine sviluppate da 
Pohang University of Science 
and Technology). 
 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver, 
particelle 
dimensioni da 
20 a 70 nm) 

PE 

1) Fresh Box 
Nano 
Silver Food 
Container 
2) Prodotti nella 
Korea del Sud 
3) FinePolymer, 
Inc. 

 
Freshbox mostra eccellenti 
proprietà antimicrobiche 
contro virus, batteri e funghi 
per effetto di nanoparticelle 
d’argento finemente disperse, 
che rende l’alimento più fresco 
più a lungo rispetto ai 
tradizionali contenitori per 
alimenti. 
 

 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver) 

PES, PP 

1) BabyDream 
Silver-nano Noble 
product lines: 
biberon, ciuccio 
sicuri per il 
neonato e one-
touch tazza 
2) Prodotti nella 
Korea del Sud 
3) Babydream 
Co., Ltd. 

 
Biberon e tazze mug 
sviluppati con questa 
tecnologia aiutano a 
proteggere i bambini con 
bassa immunità ai germi 
(fonte di tutte le malattie). 
Ciò impedisce l’infiammazione 
secondaria da Virus 
controllando i germi, agendo 
da deodorante antibatterico e 
mantenendo la freschezza fino 
a 99,9% senza sterilizzazione. 
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Nanomateriale Tipo di 
polimero 

Trademark o nome 
commercial del 

prodotto 

Funzionalità migliorata dal 
prodotto 

Applicazione o immagine del 
prodotto 

Zeolite come 
agente 
antimicrobico a 
base d’argento 

PP, PS, 
ABS 

1) Zeomic 
2) Prodotti in Japan 
3) Sinanen Zeomic 
Co., 
Ltd 

 
Funzione antimicrobica 
(batteri, enzimi e muffe) in 
grado di uccidere organismi 
patogeni, riducendone il 
numero così da renderli 
innocui e non dannosi 
 

Plastic films for food 
packaging 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver) 

PP, PE 

1) Anson Nano 
Freshness-Keeping 
Film 
2) Anson Nano 
Freshness-Keeping 
Storage Bag 
3) Anson Nano 
Silver Fresh 
Containers 
4) Prodotti in Cina 
5) Anson 
Nano-Biotechnology 
(zhuhai) Co., Ltd. 

Mantiene gli alimenti freschi 
più a lungo.  
La combinazione delle 
nanoparticelle di argento 
con i food grade consente 
maggiore sicurezza per lo 
stoccaggio di alimenti e 
verdure 
Standard Americano FDA 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver) 

PP, 
siliconi 

1) Nano Silver 
contenitori per 
alimenti 
2) Prodotti dalla 
Cina 
3) Cixi Mingxin 
Plastic 
& Rubber Factory 

 
Nanosilver realizzato con la 
nanotecnologia per materiali 
legati a livello molecolare e 
contribuisce a mantenere gli 
alimenti freschi più a lungo 

 

 
 

Nanoparticelle 
di Argento 
(Nanosilver) 

PP, 
siliconi 

1) Bottiglia doppio 
manico per bambini 
Nanosilver 
2) Prodotto in Cina 
3) Shenzhen 
Ibecare 
Commodity Limited 
Company 

 
Materiale PP food grade e 
agenti antibatterici 
nanometrici a base argento, 
BPA free 
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Conclusioni 

Negli ultimi decenni, l'emergere di nuove tecnologie sulla base di nanomateriali ha creato grande 

entusiasmo ed enorme interesse. Nel 2009 la Commissione Europea ha iniziato a regolamentare 

questa tipologia di materiali introducendo dei regolamenti (es CE N° 1223/2009 della cosmetica) in 

cui dava definizione di “nanomateriale” come un materiale insolubile o biopersistente e 

intenzionalmente aggiunto in fabbricazione con uno o più dimensioni esterne, o dotati di una 

struttura interna, su scala 1-100 nm. I nanomateriali possono essere materiali polimerici, materiali 

compositi, metalli o materiali ceramici. 

Le particelle dotate quindi di nanoscala che danno origine a nuove proprietà e funzionalità rispetto 

al loro analogo micrometrico, presentano nuove opportunità per migliorare le prestazioni del 

prodotto tradizionale in termini di durata, resistenza fiamma, proprietà barriera, le proprietà di 

flessibilità, o di riciclo. Grazie alla loro multifunzionalità unica, un ampio spettro di nanomateriali 

sono stati lanciati sul mercato da utilizzare per i prodotti di consumo. 

Sono nati quindi nuovi materiali per un vasta gamma di applicazioni industriali: biomedico, 

farmaceutico, materiali per l’edilizia, elettronica ed informatica, packaging alimentare. 

 

L'industria alimentare e delle bevande è stato quindi punto di riferimento per applicazioni di 

nanomateriali sviluppate nel corso degli ultimi anni a livello accademico.  Le tecnologie emergenti 

sviluppate sono state notevoli ed ancora la ricerca sta continuando a proporre nuove soluzioni, si 

prevede quindi un aumento nei prossimi anni. Si stima che fino a 400 aziende di tutto il mondo 

stanno sviluppando le possibili applicazioni delle nanotecnologie nei prodotti alimentari e negli 

imballaggi alimentari. Il presente report ha quindi messo in evidenza tutti gli sforzi fatti per questo 

settore tecnologico negli ultimi anni, evidenziando anche le reali applicazioni che al momento hanno 

visto la luce. 

 

Tra tutti i settori industriali il packaging per il contatto alimentare è uno di quelli più critici dovuto a 

tutta la legislazione presente per salvaguardare il cibo da effetti negativi quali contaminazioni, 

tossicità e rischi per la salute umana. Pertanto tutte le nanotecnologie pensate per venire a contatto 

con gli alimenti non possono prescindere dall’aspetto sicurezza alimentare. 

Al momento la valutazione degli effetti tossicologici dei nano materiali sono ancora al vaglio delle 

autorità competenti che vincola la diffusione e l’applicazione in campo industriale di alcune soluzioni 

tecniche già sviluppate e pronte ad essere introdotte nella vita reale. 
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Secondo la società di analisi di mercato Persistence Market Research che ha effettuato un lo studio 

dal titolo " “Global Market Study on Nano-Enabled Packaging For Food and Beverages: Intelligent 

Packaging to Witness Highest Growth by 2020”, le nanotecnologie renderanno possibile una 

crescita globale nel mercato del packaging per alimenti e bevande in questo settore. 

E’ stato stimato il tasso di crescita passerà $ 6,5 miliardi nel 2013 e crescerà ad un tasso di crescita 

annua composto (CAGR) del 12,7 % per raggiungere circa $ 15,0 miliardi nel 2020 (CNBC 2014: 

Persistenza Market Research 2014). 

D’altro canto, l'istituto europeo per la salute e tutela dei consumatori si attende che l'uso di 

nanomateriali nel packaging alimentare nel mondo raggiunga $ 20 bilioni entro il 2020, segno che 

anche la legislazione sta muovendosi verso la conclusione delle valutazioni tossicologiche, 

liberando di fatto i limiti che attualmente bloccano il mercato. 

 

A valle di tutto ciò, si può quindi affermare che, sebbene ad oggi nel mercato europeo le possibilità 

di industrializzare nanotecnologie nel settore alimentare siano limitate, ci si più ragionevolmente 

aspettare che questa situazione evolva sia grazie a un quadro normativo in evoluzione 

ragionevolmente più permissivo sia grazie alla globalizzazione del mercato.  
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