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TITANIUM DIOXIDE (FORMA NANO) COME FILTRO UV NEGLI SPRAY 
 
Conclusione dell’opinione: 
 
1. Alla luce dei dati forniti, l’SCCS considera il Titanium Dioxide (nano) sicuro quando impiegato come filtro 
UV in sunscreens e prodotti spray per personale care ad una concentrazione fino al 5,5%? 
 
In base alle analisi del dossier presentato, l’SCCS ha concluso che le informazioni fornite sono insufficienti per 
consentire la valutazione della sicurezza dell’uso del nano-TiO2 nelle applicazioni spray che potrebbero 
portare all'esposizione inalatoria del consumatore. 
 
Il dossier fornisce studi di esposizione che sono stati condotti con prodotti spray a base acquosa a basso 
contenuto di alcool, che secondo la panoramica del mercato attualmente rappresentano circa l’80% dei 
prodotti solari spray nel mercato dell’UE. Per le formulazioni a base non acquosa e le formulazioni che 
contengono alcool >10% in peso, che attualmente rappresentano circa il 20% dei prodotti solari spray nel 
mercato dell’UE, non sono stati presentati dati sull'esposizione, pertanto non è stato possibile valutarle. 
Inoltre, la presentazione non fornisce un'adeguata valutazione tossicologica del TiO2-nano, rilevante per la 
via inalatoria, che consentirebbe di ricavare un punto di partenza per la valutazione della sicurezza usando le 
ipotesi del “caso peggiore”. Durante il periodo di commento della Opinione preliminare, i Richiedenti hanno 
fornito una nuova presentazione, la cui analisi (Sezione 3.3.13) ha mostrato di non aver preso in 
considerazione i dubbi dell’SCCS sulla sicurezza del titanium dioxide (nano) quando impiegato come filtro-UV 
in prodotti spray di solari e per personal care. 
 
2. L’SCCS ha ulteriori preoccupazioni scientifiche per quanto riguarda l’uso di Titanium Dioxide (nano) quando 
impiegato come filtro UV in prodotti solari e prodotti spray per personal care? 
 
L’SCCS ha preso atto, attraverso la nuova presentazione dei Richiedenti, della presenza di altri prodotti spray 
sul mercato contenenti TiO2 in forma nano. Tali usi necessitano di essere attentamente valutati così che 
venga evitata la possibilità di effetti dannosi attraverso l'esposizione inalatoria del consumatore. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_206.pdf

