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Progetto CCM 2013 – Nuovi articoli e nuovi rischi per la salute: la sigaretta elettronica 
 

 

Scopo e obiettivi del Progetto 

Il Progetto si prefigge di valutare i rischi per la salute umana associati all’esposizione a sostanze 
potenzialmente pericolose rilasciate dalla Sigaretta Elettronica (e-cig) e creare una rete di controllo dedicata. 
Ai fini della valutazione del rischio è importante identificare l’origine delle sostanze pericolose per 
comprendere se la loro eventuale presenza nei liquidi, ed eventualmente nel vapore, sia legata a 
contaminazione degli stessi oppure risulti dipendente dal meccanismo di funzionamento del dispositivo 
elettronico; del pari si rende necessario valutare se la portata di tale presenza sia sistematica od occasionale.  

 

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi. 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Valutare i rischi per la salute umana associati all’esposizione a sostanze pericolose rilasciate dalla sigaretta 
elettronica, sia attraverso l’identificazione dei pericoli, elaborazione di scenari di esposizione e studi 
sperimentali, sia attraverso l’attivazione di una rete di laboratori per la definizione e l’attuazione di Piani 
di controllo e autocontrollo per i preparati pericolosi e il potenziamento della collaborazione fra soggetti 
del Sistema sanitario nazionale ed enti di ricerca. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Identificazione dei pericoli connessi alle sostanze pericolose, sia contaminanti che ingredienti, nei liquidi 
di ricarica e nel vapore emesso e valutazione quantitativa degli effetti per la salute umana (UO1, UO4, 
UO5, UO6). 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Definizione di un Piano di controllo, implementazione della rete dei laboratori e potenziamento della 
collaborazione fra soggetti del Sistema sanitario nazionale ed enti di ricerca (UO1, UO2, UO3, UO6). 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Valutazione dell’esposizione attiva e passiva a sostanze pericolose rilasciate da sigarette elettroniche 
(UO1, UO6, UO7). 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 

Caratterizzazione e gestione del rischio associato all’utilizzo della sigaretta elettronica e all’esposizione 
passiva (UO1, UO6). 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 

Comunicazione dei pericoli e dei rischi (UO1, UO2, UO3, UO7). 
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1. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERICOLO 

L’unità U.O.1 si è occupata dell’identificazione e della valutazione del pericolo connesso all’uso delle sostanze 
pericolose contenute nei liquidi di ricarica (miscele) e nel vapore emesso dalle sigarette elettroniche e in 
particolare ha collaborato ai seguenti obiettivi del progetto.  

Obiettivo specifico 1, “Identificazione dei pericoli connessi alle sostanze pericolose, sia contaminanti che 
ingredienti, quali Nicotina e aromi nei liquidi di ricarica e nel vapore emesso e valutazione quantitativa 
degli effetti per la salute umana” per le attività: 

 Attività 5: “Valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze di 
interesse”; 

 Attività 6: “Verifica della corretta classificazione delle miscele usate negli articoli e relativa 
etichettatura”; 

Obiettivo specifico 2, “Definizione di un Piano di controllo, implementazione della rete dei laboratori e 
potenziamento della collaborazione fra soggetti del Sistema sanitario nazionale ed enti di ricerca” per 
l’Attività 1: “Definizione dei criteri e procedure di campionamento e di analisi per il controllo e l'autocontrollo 
delle miscele in commercio ai fini della valutazione della conformità alle disposizioni vigenti”; 

Obiettivo specifico 5, “Comunicazione dei pericoli e dei rischi” per l’Attività 1: “Definizione dei requisiti di 
sicurezza delle miscele e degli articoli e dei criteri di classificazione delle miscele”. 

Ogni attività del progetto è stata svolta nei tempi previsti e relazionata nei relativi semestri. 

Durante lo svolgimento del progetto alcuni adeguamenti al progresso tecnico della normativa vigente, 
Regolamento N.1272/2008 (CLP), hanno comportato aggiornamenti delle classificazione armonizzate o 
nuove classificazioni armonizzate di alcune sostanze componenti dei liquidi di ricarica, come pure 
cambiamenti dei criteri di valutazione del pericolo con conseguenti aggiornamenti delle risultanti 
classificazioni ed etichettature delle miscele. Ulteriori variazioni sono state anche dovute all’entrata in vigore 
il 1° febbraio 2016 del D.Lgs 12/01/2016, recepimento della Direttiva 2014/40/UE. 

L’applicazione del Regolamento CLP è stata graduale ed è iniziata per le sostanze che sono classificate ed 
etichettate secondo i nuovi criteri già dal 1° dicembre 2010 e successivamente per le miscele a partire dal 1° 
giugno 2015. Nel caso di miscele che sono state immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, sono stati 
previsti dalla normativa vigente due anni di deroga per il rispetto dell’obbligo di classificazione ed 
etichettatura secondo il Regolamento CLP e quindi tali miscele potranno continuare ad essere 
commercializzate con l’etichettatura prevista dalla precedente Direttiva 99/45/CE sui preparati pericolosi e 
relativo recepimento con D.Lgs 65/2003 e successive modifiche. A partire dal 1° Giugno 2017 tale deroga non 
sarà più in applicazione.  

L’Allegato VI del Regolamento CLP contiene la lista delle sostanze per le quali sono state definite la 
classificazione e l’etichettatura armonizzate a seguito della valutazione di un apposito gruppo di esperti degli 
Stati Membri (Comitato per la Valutazione dei Rischi, RAC) costituito presso l’Agenzia Europea per le Sostanze 
Chimiche (ECHA). Le sostanze e le miscele devono essere classificate ed etichettate nel rispetto dei requisiti 
di tale Regolamento dai produttori o dagli importatori, che devono anche notificare all’ECHA gli estremi della 
classificazione ed etichettatura qualora non siano stati già registrati nell’ambito del Regolamento 
N.1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH). La Direttiva 
2014/40/UE, che sostituisce la Direttiva 2001/37/CE, fissa le norme relative alla lavorazione, presentazione 
e vendita dei prodotti del tabacco e suoi correlati che comprendono: le sigarette, il tabacco da arrotolare, il 
tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, il tabacco non da fumo, le sigarette elettroniche e i prodotti da fumo a 
base di erbe. Tale Direttiva stabilisce una serie di requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche 
e definisce alcune regole di imballaggio ed etichettatura allo scopo di fornire una maggiore informazione al 
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consumatore. E’ opportuno precisare che la Direttiva 2014/40/UE si applica solo ai liquidi di ricarica delle 
sigarette elettroniche contenenti nicotina. Il decreto di recepimento di tale direttiva comporta la novità del 
divieto della vendita on-line transfrontaliera di sigarette elettroniche e prevede che siano introdotti una 
chiusura a prova di bambino e manomissione ed un sistema di protezione dagli spargimenti di liquido di 
nicotina.  

La valutazione dei rischi per la salute umana associati all’esposizione a sostanze potenzialmente pericolose 
rilasciate dalla sigaretta elettronica comporta l’identificazione dei pericoli associati a tali sostanze/miscele. 
Queste sostanze potenzialmente pericolose possono essere presenti sia come ingredienti dichiarati dai 
produttori sia come contaminanti, altre potrebbero formarsi a posteriori per reazioni conseguenti alla 
produzione del vapore delle sigarette. Le concentrazioni di tali sostanze nei liquidi di ricarica possono 
dipendere dal fabbricante, dalla tipologia di liquido e dal mercato di provenienza. 

Ai fini dello svolgimento del progetto, prima di procedere con la stesura del protocollo di campionamento 
per la successiva determinazione e quantificazione dei componenti nei liquidi di ricarica, si è reso necessario 
predisporre una prima lista di sostanze d’interesse da ricercare che potevano rappresentare un potenziale 
pericolo per la salute umana. L’individuazione di queste sostanze presenti sia come contaminanti sia come 
ingredienti di natura organica ed inorganica, è stata condotta sulla base delle loro caratteristiche di pericolo 
definite dalla normativa europea.  

Per questa selezione iniziale sono stati considerati i seguenti fattori: 

 le conoscenze scientifiche acquisite sui contenuti nei liquidi di ricarica; 

 i dati sperimentali di analisi di liquidi disponibili in letteratura; 

 le pubblicazioni scientifiche  scientifici disponibili; 

 l’esperienza pregressa maturata in ambito di classificazione ed etichettatura delle sostanze 
pericolose per la salute umana e per l’ambiente;  

 le informazioni presenti nell’Archivio Preparati Pericolosi (APP) dell’Istituto Superiore di Sanità; 

 le tecniche strumentali disponibili ai laboratori preposti alle determinazioni analitiche sulle sostanze 
di interesse e loro limiti di rivelabilità ai fini della quantificazione delle stesse. 

Sulla base di questa prima indagine conoscitiva, sono state individuate quarantacinque (n.45) sostanze, ra 
queste la nicotina e gli analoghi, i glicoli, alcune aldeidi, alcuni metalli pesanti, i composti organici volatili 
(COV), gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e aromi comunemente usati per conferire al vapore delle 
sigarette elettroniche un odore caratteristico. 

Per ciascuna sostanza sono stati resi disponibili alle UU.OO. di Progetto la denominazione chimica, il numero 

del Chemical Abstract Service (CAScodice numerico che identifica una sostanza chimica in maniera 
univoca), la classificazione armonizzata di pericolo riportata nell’Allegato VI del Regolamento CLP e, se non 
presente, la classificazione in regime di autoclassificazione notificata dalle aziende e presente nell’Archivio 
delle Classificazioni ed Etichettature dell’ECHA. Queste informazioni sono state elaborate principalmente 
tenendo conto del Regolamento CLP, del sito web ufficiale dell’ECHA, del database sulla Classificazione ed 
Etichettatura delle Sostanze dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di altri database ISS. 

Le informazioni ottenute riguardano: nicotina, (R,S)-anatabina, ß-nicotirina, nicotina-N-ossidi, (R,S)-
nornicotina, (R,S)-anabasina, misosmina, (-)-cotinina, arsenico, cadmio e suoi composti, mercurio, composti 
del piombo, nichel, cromo (VI) e suoi composti, acetaldeide, formaldeide, acroleina, benzene, toluene, 
stirene, o-xilene, p-xilene, m-xilene, , tert-butil-benzene, benzo[b]fluorantene, benz[e]acephenanthrylene, 
benzo[j]fluoranthene, antracene, mentolo, 2,3,5-trimetil-pirazina, furano, furaneolo, 2-metilfurano, 2-
furilmetantiolo (2-furfurilmercaptano) e 2-metossipirazina. Alcuni dei componenti selezionati in prima 
istanza, quali nicotina e BTEX, sono stati oggetto di studio nella fase di screening su un certo numero di 
tipologie di liquidi. 
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Nella fase iniziale di avvio del progetto, sono state inoltre scaricate dai siti web di alcuni produttori n.12 
Schede di Dati di Sicurezza (SDS) relative a miscele per sigarette elettroniche senza e con nicotina a diverse 
concentrazioni (14 mg/ml, 18 mg/ml). Alcune di queste sono state valutate allo scopo di esplorarne la 
conformità con particolare riguardo alle sezioni dell’identificatore del prodotto, dell’etichettatura e della 
classificazione (sezioni 1.1, 2.1, 2.2 e 3.2). In alcuni casi i produttori hanno messo a disposizione, sui propri 
siti, SDS con informazioni esigue e con sezioni vuote; tuttavia per quelle valutate, la classificazione delle 
miscele risultava corretta.  

Nel rispetto dei criteri di priorità dettati e a seguito dei risultati di analisi condotte su alcune tipologie di 
liquidi dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) è stata individuata una 
ulteriore serie di sostanze chimiche, per le quali i partecipanti al progetto hanno richiesto l’integrazione di 
informazioni e conseguentemente è stata integrata l’elenco delle  sostanze prioritarie. Anche in questo caso 
sono state reperite le stesse informazioni descritte in precedenza in aggiunta alle classificazioni di pericolo.  
A completamento del lavoro è stato  considerato  un totale di centosei (n.106) sostanze. Tra queste sono 
state evidenziate quelle che potevano essere eventualmente oggetto di monitoraggio (determinazione e 
quantificazione) nei liquidi di ricarica prima dell’utilizzo e durante il periodo d’uso, con verifica delle eventuali 
modifiche/alterazioni chimico-fisiche, comprese sia nell’arco della durata della ricarica sia nel vapore attivo 
e passivo. Le sostanze che rivestivano carattere prioritario  anche per la loro pericolosità  sono le seguenti: 
arsenico, berillio, cadmio e suoi composti, cobalto, cromo (VI) e suoi composti, nichel, composti del piombo, 
benzene, bromobenzene, bromometano, cloroformio, 1,2-dibromoetano, 1,2-diclorobenzene, 1,4-
diclorobenzene, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, stirene, tetracloroetilene, toluene, 
1,2,4-triclorobenzene, 1,1,2-tricloroetano, tricloroetilene, 1,2,3-tricloropropano, cloruro di vinile, 1,2,4-
trimetilbenzene, naftalene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[a]-pirene, benzo[e]-
pirene, dibenzo[a,h]antracene, aldrin, azoxystrobin, chlorothalonil, para-diclorodifeniltricloroetano (DDT), 
dichlofluanid, dieldrin, esaclorobenzene, ethoprophos, fenamiphos, fluvalinate, fosalone, lindane, kresoxim-
methyl, iprodione, malathion, mepanipyrim, myclobutanil, pendimethalin, permethrin, propargite, 
quinoxifen, tebufenpyrad, tolclofos-methyl, tolylfluanid, triadimefon, trifloxystrobin, trifluralin e vinclozolin.  

Tutte le sostanze selezionate sono state valutate in relazione allaclassificazione di pericolo, tranne otto 
sostanze aromatizzanti [1-metil-4-(1-metiletil)-1,3-cicloesadiene, 1-metil-4-(1-metiletil)benzene, 1-metil-4-
(1-metiletil)-1,4-cicloesadiene, etilbutanoato, 2-metiletilbutanoato, 3-cicloesenilbenzene, 3-metilbutanale, 
etossibutano], per le quali non è stato possibile individuare né una classificazione armonizzata né una 
autoclassificazione nell’inventario ECHA.  

Ai fini del progetto tra le quarantacinque sostanze iniziali da sottoporre a monitoraggio, è stata effettuata 
un’ulteriore selezione, fissando un efficace criterio di priorità per poter scegliere le più rilevanti, ovvero 
l’esame delle caratteristiche di pericolo di una sostanza. In particolare sono state considerate prioritarie le 
sostanze classificabili in una o più delle seguenti classi di pericolo: 

 Cancerogenicità; 

 Sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 

 Corrosione cutanea; 

 Irritanti per la respirazione e pelle; 

 Lesioni oculari gravi/irritazione oculare; 

 Tossicità acuta; 

 Tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola o esposizione ripetuta; 

 Tossicità per la riproduzione. 

Al termine di questo processo di valutazione sono state identificate come prioritarie le seguenti sostanze:  

 Nicotina e analoghi; 
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 Aldeidi (acetaldeide, formaldeide, acroleina); 

 BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, stirene, xileni); 

 IPA (naftalene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, crisene); 

 Metalli (As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Sn). 

Per alcune di queste sostanze prioritarie si riporta la tabella riassuntiva (Tabella 1) con la classificazione di 
pericolo secondo l’Allegato VI del Regolamento CLP e autoclassificazione nell’Inventario delle Classificazioni 
dell’ECHA. Può anche succedere che la sostanza cercata non risulti classificata come pericolosa o non ci siano 
informazioni disponibili. Come già esposto in precedenza per alcune sostanze la classificazione di pericolo è 
variata durante l’esecuzione del progetto: 

Tabella 1. Classificazione delle sostanze in accordo al Regolamento N.1272/2008 

Nome sostanza Denominazione 
chimica 

Numero CAS Classificazione 

Nicotina/nicotine (ISO) 
3-(N-methyl-2-

pyrrolidinyl)pyridine 
54-11-5 

Allegato VI CLP 

Tossicità acuta cat.1 e 3 (Acute Tox. 3 (*), H301, 
Acute Tox. 1 H310); pericoloso per l’ambiente 

acquatico cat.2 (Aquatic Chronic 2, H411). 

(R,S)-Anatabina 

 

(R,S)-Anatabine 
(1,2,3,6-Tetrahydro-

2,3'-bipyridine) 
2743-90-0 

Tossicità acuta cat. 3 (Acute Tox. 3, H301); lesioni 
oculari gravi/irritazione oculare (Eye Irrit. 2, H319). 

ß-Nicotirina 
3-(1-methylpyrrol-2-

yl)pyridine 
487-19-4 Non classificata. 

Nicotina-N-ossidi 
3-(2S)-1-methyl-1-
oxidopyrrolidin-2-

yl]pyridine 
491-26-9 Nessuna informazione. 

(R,S)-NorNicotina 
3-(Pyrrolidin-2-

yl)pyridine 
5746-86-1 

Tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4, H302, H312, 
H332); corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin 

Irrit. 2, H315); lesioni oculari gravi/irritazione 
oculare cat. 2 (Eye Irrit. 2, H319); tossicità specifica 

per organi bersaglio-esposizione singola cat. 3 (STOT 
SE 3, H335). 

 

 
(R,S)-Anabasina 

2-(3-
Pyridyl)piperidine 

13078-04-1 

Tossicità acuta cat.2 (Acute Tox. 2, H300); 
corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin Irrit. 2, 

H315); lesioni oculari gravi/irritazione oculare cat. 2 
(Eye Irrit. 2, H319); tossicità specifica per organi 
bersaglio-esposizione singola cat. 3 (STOT SE 3, 

H335). 

Misosmina 

3-(1-Pyrrolin-2-
yl)pyridine 

 

532-12-7 

Tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4, H302, H312, 
H332); corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin 

Irrit. 2, H315); lesioni oculari gravi/irritazione 
oculare cat. 2 (Eye Irrit. 2, H319); tossicità specifica 

per organi bersaglio-esposizione singola cat. 3 (STOT 
SE 3, H335). 
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Nome sostanza Denominazione 
chimica 

Numero CAS Classificazione 

(-)-Cotinina 
(S)-1-Methyl-5-(3-

pyridinyl)-2-
pyrrolidinone 

486-56-6 

Tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4, H302); 
corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin Irrit. 2, 

H315); lesioni oculari gravi/irritazione oculare cat. 2 
(Eye Irrit. 2, H319); tossicità specifica per organi 
bersaglio-esposizione singola cat. 3 (STOT SE 3, 

H335). 

Acetaldeide Acetaldehyde 75-07-0 

Allegato VI CLP 

Liquido infiammabile cat.1 (Flam. Liq. 1, H224); 
lesioni oculari gravi/irritazione oculare cat. 2 (Eye 

Irrit. 2, H319); tossicità specifica per organi 
bersaglio-esposizione singola cat. 3 (STOT SE 3, 

H335); cancerogenicità cat.2 (Carc. 2, H351). 

Formaldeide Formaldehyde 50-00-0 

Allegato VI CLP 

Cancerogenicità cat.1B (Carc. 1B, H350); tossicità 
acuta cat.3 (Acute Tox. 3 (*), H331, H311, H301); 

mutagenicità sulle cellule germinali cat.2 (Muta. 2, 
H341); corrosione/irritazione cutanea cat.1B (Skin 

Corr. 1B, H314); sensibilizzazione respiratoria o 
cutanea (Skin Sens. 1, H317). 

Acroleina Acrylaldehyde 107-02-8 

Allegato VI CLP 

Liquido infiammabile cat.2 (Flam. Liq. 2, H225); 
tossicità acuta cat.1 (Acute Tox. 1, H330); tossicità 
acuta cat.2 (Acute Tox. 2 *, H300); tossicità acuta 

cat.3 (Acute Tox. 3 *, H311); corrosione/irritazione 
cutanea cat.1B (Skin Corr. 1B, H314); pericoloso per 
l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic Acute 1, H400); 
pericoloso per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic 

Chronic 1, H410). 

Benzene Benzene 71-43-2 

Allegato VI CLP 

Liquido infiammabile cat.2 (Flam. Liq. 2, H225); 
cancerogenicità cat.1A (Carc. 1A, H350); 

mutagenicità sulle cellule germinali cat.1B (Muta. 
1B, H340); tossicità specifica per organi bersaglio-

esposizione ripetuta cat.1 (STOT RE 1, H372); 
pericolo in caso di aspirazione cat.1 (Asp. Tox. 1, 

H304); lesioni oculari gravi/irritazione oculare cat.2 
(Eye Irrit. 2, H319); corrosione/irritazione cutanea 

cat.2 (Skin Irrit. 2, H315). 

Etilbenzene Ethylbenzene 100-41-4 

Allegato VI CLP 

Liquido infiammabile cat.2 (Flam. Liq. 2, H225); 
tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4 *, H332); pericolo 

in caso di aspirazione cat.1 (Asp. Tox. 1, H304); 
tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione 

ripetuta cat.2 (STOT RE 2, H373). 
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Nome sostanza Denominazione 
chimica 

Numero CAS Classificazione 

Toluene Toluene 108-88-3 

Allegato VI CLP 

Liquido infiammabile cat.2 (Flam. Liq. 2, H225); 
tossicità per la riproduzione cat.2 (Repr. 2, H361d); 

pericolo in caso di aspirazione cat.1 (Asp. Tox. 1, 
H304); tossicità specifica per organi bersaglio-
esposizione ripetuta cat.2 (STOT RE 2*, H373); 

corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin Irrit. 2, 
H315); tossicità specifica per organi bersaglio-
esposizione singola cat. 3 (STOT SE 3, H336). 

o-xilene [1], p-xilene [2], m-
xilene [3], xilene [4] 

 

95-47-6 [1] 
106-42-3 [2] 
108-38-3 [3] 

1330-20-7 [4] 

Allegato VI CLP 

Liquido infiammabile cat.3 (Flam. Liq. 3, H226); 
tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4*, H312, H332); 
corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin Irrit. 2, 

H315). 

Stirene Styrene 100-42-5 

Allegato VI CLP 

Liquido infiammabile cat.3 (Flam. Liq. 3, H226); 
tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4*, H332); tossicità 
per la riproduzione cat.2 (Repr. 2, H361d); lesioni 
oculari gravi/irritazione oculare cat. 2 (Eye Irrit. 2, 
H319); corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin 

Irrit. 2, H315); tossicità specifica per organi 
bersaglio-esposizione ripetuta cat.1 (STOT RE 1, 

H372). 

Antracene Anthracene 120-12-7 

Pericoloso per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic 
Acute 1, H400); pericoloso per l’ambiente acquatico 

cat.1 (Aquatic Chronic 1, H410); 
corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin Irrit. 2, 

H315); lesioni oculari gravi/irritazione oculare cat. 2 
(Eye Irrit. 2, H319); sensibilizzazione respiratoria o 

cutanea cat.1 (Skin Sens. 1, H317); tossicità specifica 
per organi bersaglio-esposizione singola cat. 3 (STOT 

SE 3, H335 Lung inhalation). 

Crisene Chrysene 
 

218-01-9 

Pericoloso per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic 
Acute 1, H400); pericoloso per l’ambiente acquatico 

cat.1 (Aquatic Chronic 1, H410); cancerogenicità 
cat.1B (Carc. 1B, H350); mutagenicità sulle cellule 

germinali cat.2 (Muta. 2, H341). 

Naftalene Naphtalene 91-20-3 

Tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4, H302); 
cancerogenicità cat.2 (Carc. 1B, H351); pericoloso 
per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic Acute 1, 
H400); pericoloso per l’ambiente acquatico cat.1 

(Aquatic Chronic 1, H410). 

Fenantrene Phenanthrene 85-01-8 

Tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4, H302); pericoloso 
per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic Acute 1, 
H400); pericoloso per l’ambiente acquatico cat.1 

(Aquatic Chronic 1, H410). 
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Nome sostanza Denominazione 
chimica 

Numero CAS Classificazione 

Fluorene Fluorene 
 

86-73-7 

Pericoloso per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic 
Acute 1, H400); pericoloso per l’ambiente acquatico 

cat.1 (Aquatic Chronic 1, H410); pericoloso per 
l’ambiente acquatico cat.4 (Aquatic Chronic 4, 

H413); corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin 
Irrit. 2, H315); lesioni oculari gravi/irritazione 

oculare cat. 2 (Eye Irrit. 2, H319); tossicità specifica 
per organi bersaglio-esposizione singola cat. 3 (STOT 

SE 3, H335 Lung inhalation). 

 

 

Fluorantene Fluoranthene 206-44-0 

Tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4, H302); pericoloso 
per l’ambiente acquatico cat.1 (Aquatic Chronic 1, 

H410); lesioni oculari gravi/irritazione oculare cat. 2 
(Eye Irrit. 2, H319). 

Pirene Pyrene 129-00-0 

Pericoloso per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic 
Acute 1, H400); pericoloso per l’ambiente acquatico 

cat.1 (Aquatic Chronic 1, H410); 
corrosione/irritazione cutanea cat.2 (Skin Irrit. 2, 

H315); lesioni oculari gravi/irritazione oculare cat. 2 
(Eye Irrit. 2, H319). 

Arsenico Arsenic 7440-38-2 

Allegato VI CLP 

Tossicità acuta cat.3 (Acute Tox. 3, H331, H301); 
pericoloso per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic 
Acute 1, H400); pericoloso per l’ambiente acquatico 

cat.1 (Aquatic Chronic 1, H410). 

Cadmio (non pirofosforico) [1] 

 

Cadmio ossido (non 
pirofosforico) [2] 

Cadmium 

7440-43-9 [1] 

 

 

 

1306-19-0 [2] 

 

 

 

Allegato VI CLP 

Tossicità acuta cat.2 (Acute Tox. 2( H330); 
mutagenicità sulle cellule germinali cat.2 (Muta. 2, 

H341); cancerogenicità cat.1B (Carc. 1B, H350); 
tossicità per la riproduzione cat.2 (Repr. 2, H361fd); 
tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione 

ripetuta cat.1 (STOT RE 1, H372); pericoloso per 
l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic Acute 1, H400); 
pericoloso per l’ambiente acquatico cat.1 (Aquatic 

Chronic 1, H410). 

Cromo (VI) e suoi 
composti/Chromium (VI) 

compounds, with the 
exception of barium chromate 

and of compounds specified 
elsewhere in Annex VI 

  

Allegato VI CLP 

Cancerogenicità cat.1B (Carc. 1B, H350i); 

sensibilizzazione respiratoria o cutanea cat.1 (Skin 
Sens. 1, H317); 

pericoloso per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic 
Acute 1, H400); 

pericoloso per l’ambiente acquatico cat.1 (Aquatic 
Chronic 1, H410). 
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Nome sostanza Denominazione 
chimica 

Numero CAS Classificazione 

Nichel Nickel 7440-02-0 

Allegato VI CLP 

Cancerogenicità cat.2 (Carc. 2, H351); tossicità 
specifica per organi bersaglio-esposizione ripetuta 

cat.1 (STOT RE 1, H372); sensibilizzazione 
respiratoria o cutanea cat.1 (Skin Sens. 1, H317); 

pericoloso per l’ambiente acquatico cat.3 (Aquatic 
Chronic 3, H412). 

Composti del Piombo come 
segue/lead compounds with 

the exception of those 
specified elsewhere in Annex 

VI 

  

Allegato VI CLP 

Tossicità per la riproduzione cat.1A (Repr. 1A, 
H360Df); tossicità acuta cat.4 (Acute Tox. 4, H302, 

H332); tossicità specifica per organi bersaglio-
esposizione ripetuta cat.2 (STOT RE 2, H373); 

pericoloso per l’ambiente acquatico cat. 1 (Aquatic 
Acute 1, H400); pericoloso per l’ambiente acquatico 

cat.1 (Aquatic Chronic 1, H410). 

 

Da un’attenta osservazione della classificazione di pericolo dei sette nicotinoidi (analoghi della nicotina), per 
i quali non è disponibile una classificazione armonizzata ma solo un’autoclassificazione da parte dei 
produttori/importatori, pur rilevando differenze nel grado di severità degli effetti per la salute umana, sono 
state evidenziate caratteristiche di tossicità acuta sia in termini di letalità (DL/CL 50) sia di tossicità specifica 
di organo e sistema (STOT SE) e anche proprietà irritanti per gli occhi e per la pelle. La similarità con la nicotina 
porterebbe in realtà ad ipotizzare lo stesso grado di pericolosità di quest’ultima. D’altra parte si deve tenere 
presente che le concentrazioni dei nicotinoidi sono dell’ordine del microgrammo/ml (0.0001%) e quindi mille 
volte inferiore ai limiti di concentrazione più bassi (0.1%) da considerare come rilevanti ai fini della 
classificazione di pericolo delle miscele che li contengono. I nicotinoidi sono infatti presenti come impurezze 
della nicotina e, a volte, rilevabili solo in tracce. Ne consegue che in ogni caso la loro presenza non ha alcuna 
influenza sulla classificazione di pericolo della miscela finale. 

Per gli elementi chimici quali piombo, cadmio, mercurio, nichel, cromo e loro composti, sono disponibili le 
classificazioni armonizzate europee che ne evidenziano l’elevata pericolosità dovuta alle caratteristiche di 
Cancerogenicità/Mutagenicità/Tossicità per la Riproduzione (CMR). Sono proprio queste stesse 
caratteristiche CMR a rendere preoccupanti molte altre sostanze della lista quali arsenico, benzene, toluene, 
benzopirene, antracene, stirene, formaldeide e acroleina, per alcune delle quali risultano già in essere divieti 
o restrizioni d’uso sul territorio dell’Unione Europea (UE) come da Allegato XVII del Regolamento 
N.1907/2006. La presenza di alcune di queste sostanze in un numero limitato di campioni, pur 
rappresentando un fattore da considerare ai fini della valutazione del rischio connesso all’uso dei liquidi di 
ricarica che le contengono, non ha influito sulla classificazione ed etichettatura dei campioni in quanto le 
concentrazioni sono dell’ordine del microgrammo/millilitro (µg/ml) ovvero 0.0001% peso/peso (p/p) e quindi 
mille volte inferiore ai limiti di concentrazione più bassi (0.1% p/p) da considerare ai fini della classificazione. 
Le stesse considerazioni sono state estese alle rimanenti sostanze e aromatizzanti riscontrate nei liquidi in 
quantitativi degli stessi ordini di grandezza. 

La composizione media delle miscele, che costituiscono i liquidi per sigarette elettroniche, con o senza 
nicotina, è data da percentuali variabili di due componenti principali: glicole propilenico e glicerina vegetale. 
Questi possono essere presenti in diverse combinazioni percentuali, ad esempio: glicole propilenico >80 % + 
glicerina vegetale <20 %, glicole propilenico >50% + glicerina vegetale <50 %, glicole propilenico >60% + 
glicerina vegetale <40 %, più diversi e non specificati aromi naturali e/o artificiali. 

Possono essere inoltre presenti, a livello di traccia, altre sostanze, per lo più contaminanti indesiderati,. La 
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presenza nelle miscele di altri componenti potrebbe comportare una classificazione di pericolo diversa da 
quella basata sulla sola concentrazione della nicotina e dei nicotinoidi e quindi diventa necessario effettuare 
una valutazione caso per caso. 

Il glicole propilenico (CAS 57-55-6), ad esempio, attualmente non presenta una classificazione armonizzata 
in Allegato VI del Regolamento CLP. Risulta notificato all’ECHA come “non classificato” in regime di 
autoclassificazione da circa 4600 aziende notificanti, mentre circa 100 notificanti lo riportano come “Tossicità 
acuta di categoria 4 per via orale (Acute Tox. 4 H302: Nocivo se ingerito)”. Ad aprile 2015, pertanto, tale 
sostanza è stata inserita nel Registro delle Intenzioni ECHA per una proposta di classificazione ed etichettatura 
armonizzate con invio del dossier come “Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) di 
categoria 3 (STOT SE 3, H335: Può irritare le vie respiratorie)”. La proposta sarà discussa presso il Comitato 
RAC per classificazione ed etichettatura armonizzate e restrizioni che emetterà un’opinione in merito alla 
proposta di nuova classificazione.  

Per quanto riguarda il glicerolo (CAS 56-81-5), ossia l’altro componente presente ad alta concentrazione, 
questo non è classificato come pericoloso. 

Come già menzionato in precedenza, le miscele contenenti nicotina rientrano nel campo di applicazione del 
Regolamento CLP. I liquidi, oggetto di verifica, contenevano nicotina e nicotinoidi in concentrazioni variabili 
o risultavano esserne esenti. Nell’intento di dare indicazioni sulla classificazione dei liquidi di ricarica 
contenenti nicotina come unica sostanza pericolosa da considerare, sono state derivate le concentrazioni di 
nicotina presenti. La classificazione per la tossicità acuta è risultante dalla sola presenza di nicotina e 
nicotinoidi e non prende in considerazione eventuali variazioni dovute alla presenza di altre sostanze 
pericolose in relazione alla tossicità acuta o ad altri effetti sia locali sia sistemici. 

La sostanza nicotina [3-(2-(N-metilpirrolidinil))piridina, numero CAS 54-11-5] è classificata ufficialmente in 
UE ed è presente nell’Allegato VI del CLP. La classificazione secondo i criteri del CLP è riportata in Tabella 3.1 
dell’Allegato VI del medesimo Regolamento come: 

 Acute Tox. 1 H310: Letale a contatto con la pelle; 

 Acute Tox. 3 H301: Tossico se ingerito (*); 

 Aquatic Chronic 2 H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

L’asterisco (*) accanto alla classificazione significa “classificazione minima” da applicare in assenza di dati 
specifici. 

Se si dispone di dati che portano ad una classificazione più severa, dovrà essere applicata quest’ultima. 

A causa del crescente uso di liquidi di ricarica per sigarette elettroniche contenenti nicotina, si è resa 
necessaria da parte dell’UE la revisione della classificazione minima della nicotina riportata dal Regolamento 
CLP, al fine di definire una classificazione armonizzata aggiornata. Di conseguenza ad Aprile 2015, è stata 
presentata all’agenzia europea ECHA una proposta di variazione della classificazione valutata dal Comitato 
ECHA di esperti del RAC che ha emesso una opinione attualmente pubblicata sul sito web dell’ECHA. 

Conseguentemente, la classificazione armonizzata della nicotina, modificata secondo l’opinione del RAC, 
è stata inserita nel 10° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP, votato dal Comitato 
ex art.133 del Regolamento REACH in data 26 ottobre 2016. Il 10° ATP entrerà in applicazione diciotto mesi 
dopo la sua pubblicazione come regolamento sulla Gazzetta ufficiale della UE. 
La classificazione della nicotina come modificata dal 10° ATP del Regolamento CLP è riportata nella Tabella 2 
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Tabella 2 Classificazione nicotina secondo il Regolamento N.1272/2008 come modificata dal 10° ATP del Regolamento CLP. 

Classi di pericolo e 
codici di categoria 

Indicazioni di pericolo Pittogrammi, 
Avvertenza 

Stima della tossicità acuta 
(ATE) della nicotina 

Acute Tox. 2 H300: Letale se ingerito 

GHS06 

Orale: 5 mg/Kg* 
 

Acute Tox. 2 
H310: letale a contatto con la 

pelle 

Cutanea:70 mg/Kg* 
 

Acute Tox. 2 H330: Letale se inalato 
Inalatoria:0.19 mg/L** 

(polvere/nebbia) 

Aquatic Chronic 2 

H411:Tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga 

durata 

GHS09 Dgr:     

Pericolo 

 

* milligrammi/chilogrammo; ** milligrammi/litro 

 

Poiché il Regolamento CLP prevede che una sostanza presente in Allegato VI con classificazione armonizzata 
sia soggetta ad autoclassificazione per gli aspetti che non compaiono nella classificazione armonizzata e per 
le classi/categorie di pericolo che compaiono con classificazione minima (asterisco), si è ritenuto che la 
classificazione per la tossicità acuta inalatoria e per la tossicità acuta orale debba rispecchiare le conclusioni 
del Comitato RAC dell’ECHA. Questo in attesa dell’adozione ufficiale da parte dell’UE e anticipando così 
l’adozione di tale classificazione armonizzata prima della pubblicazione dell’Adeguamento al Progresso 
Tecnico (ATP) del Regolamento CLP che riporterà in Allegato VI tale modifica della classificazione della 
nicotina. In tale modo si è cercato di evitare le difformità nell’adozione di misure di gestione dei rischi a livello 
nazionale rispetto a quelle di altri Stati Membri. 

Gli studi di tossicità acuta orale disponibili su ratto, topo e cane ed un nuovo studio di tossicità acuta orale 
su topo, hanno rivelato alcune limitazioni e, quindi, si è applicato il peso dell’evidenza per derivare le 
classificazione. Il comitato RAC ha ritenuto di classificare la nicotina come Acute Tox. 2 H300 per via orale 
sulla base dell’evidenza di valori di DL50 disponibili, tenendo in considerazione le differenze di metabolismo 
e tossicocinetica tra le specie. In generale l’ATE coincide con la DL50 quando si dispone del dato sperimentale. 
In questo caso secondo l’opinione del RAC la stima della tossicità acuta (ATE) per l’esposizione orale non può 
essere derivata da un singolo valore di DL50 ma va applicato un valore di default ATE pari a 5 mg/kg per la 
classificazione come categoria 2 orale. 

Per la tossicità acuta per via inalatoria, la nicotina è da classificare come Acute Tox. 2 H330 ed è stato 
utilizzato un fattore 12 per estrapolare il valore di LC50 da uno studio effettuato con esposizione da 20 min 
a 4 h. Il risultato è un valore di LC50 pari a 0.19 mg/l per il ratto da usare come ATE per la classificazione delle 
miscele. 

Da un nuovo studio su coniglio, per la classificazione per via cutanea come Acute Tox. 2 H310, è stato derivato 
il valore di DL50 pari a 70.4 mg/kg bw ed è stato indicato il valore di 70 mg/Kg da usare come ATE per la 
classificazione delle miscele. 

Adottando i valori di ATE indicati dal RAC e applicando la formula riportata nell’Allegato I del Regolamento 
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CLP: 

dove ATEmix (Acute Toxicity Estimate) è la stima della tossicità acuta della miscela ed ATE è quella del 
componente i-esimo, si ottengono le classificazioni dei liquidi di ricarica a seconda delle concentrazioni di 
nicotina presenti (Tabella 3).  

Tabella 3. Classificazione dei liquidi di ricarica, sulla base della classificazione armonizzata approvata per il 10° ATP, in 
dipendenza dal contenuto di nicotina. 

Concentrazione di nicotina 
Classificazione secondo il Regolamento 

N.1272/2008 (comprensiva di 
pittogrammi e frasi H) 

ATE nicotina 

  
Orale:5 mg/Kg* 

Cutanea:70 mg/Kg* 
Inalatoria:0.19 mg/l (polvere/nebbia) 

1.7%≤Conc. ≤ 2.0% 

Acute Tox. 3 H301: Tossico se ingerito 

Pericolo 

 

0.25%≤Conc.< 1.7% 

Acute Tox. 4 H302: Nocivo se ingerito 

Attenzione 

 

* milligrammi/chilogrammo; 

 

Fra le attività del  progetto era prevista la “Verifica della corretta classificazione delle miscele usate negli 
articoli e relativa etichettatura”. Quindi, ai fini della valutazione della conformità ai requisiti della normativa 
vigente in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele immesse in 
commercio, sono stati esaminati alcuni flaconi (imballaggi primari) di miscele per sigarette elettroniche con 
o senza nicotina per un totale di novantacinque campioni (n.95) con le relative chiusure ed etichette apposte, 
nonché eventuali imballaggi secondari. La valutazione è stata effettuata sulla base della normativa vigente al 
tempo della messa a disposizione dei campioni che è avvenuta in tempi differenziati.  

L’Articolo 17 del Regolamento CLP prevede che una sostanza o miscela, classificata come pericolosa e 
contenuta in un imballaggio, sia provvista di un'etichetta in cui figurino i seguenti elementi: 

a) il nome, l’indirizzo ed il numero di telefono del fornitore o dei fornitori; 

b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, 
se tale quantità non è indicata altrove nel collo; 

c) gli identificatori del prodotto specificati all'Articolo 18; 

d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'Articolo 19; 

e) se del caso, le avvertenze conformemente all'Articolo 20; 

f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'Articolo 21; 

g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'Articolo 22; 

h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'Articolo 25. 

L’Articolo 18, paragrafo 2, prevede altresì che siano riportati in etichetta le identità di tutti i componenti la 
miscela che contribuiscono alla sua classificazione per certe classi di pericolo, tra le quali la tossicità acuta. 
Oltre al nome chimico della sostanza, deve essere riportato un numero di identificazione di cui all’Allegato 
VI, parte 3, del Regolamento CLP oppure, se la sostanza non è inclusa nell’Allegato VI, parte 3, ma figura 
nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, la denominazione e il numero di identificazione che 
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vi figurano. Nel caso quindi della nicotina, se del caso, deve comparire: Contiene nicotina, oppure Contiene 
(3-(2-(N-metilpirrolidinil))piridina; CAS 54-11-5 (oppure altro numero identificatore). 

Sono previste alcune esenzioni relative all’etichettatura per gli imballaggi di capacità pari o inferiori a 125 ml. 
Per certe classi di pericolo è possibile omettere le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza, ma devono 
comparire i pittogrammi e le avvertenze. Nel caso della tossicità acuta, di interesse per la tipologia dei 
prodotti presi in esame, questa esenzione si applica alla categoria 4, ma soltanto se la miscela non è fornita 
al pubblico. 

Le dimensioni dell’etichetta devono rispettare quanto richiesto dall’Allegato I, punto 1.2.1, per contenitori di 
dimensioni ≤ 3 litri, per i quali l’etichetta non deve essere inferiore a 5.2x7.4 cm. 

Tuttavia l’articolo 29 (1) del CLP riporta: 

“1. Quando l'imballaggio di una sostanza o miscela è tale, per forma o a causa delle ridotte dimensioni, che 

risulta impossibile soddisfare i requisiti dell'articolo 31 concernenti l'apposizione di un'etichetta nelle lingue 

degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, gli elementi dell'etichetta di cui 

all'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, sono riportati conformemente all'allegato I, sezione 1.5.1. dove è 

riportato: 

Esenzioni dall'articolo 31 [(Articolo 29, paragrafo 1)] 

1.5.1.1. Se si applica l'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli elementi dell'etichetta menzionati all'articolo 17 

possono essere forniti in uno dei modi seguenti: 

a) su etichette pieghevoli; ovvero 

b) su cartellini pendenti; ovvero 

c) su un imballaggio esterno. 

1.5.1.2. L'etichetta apposta su un imballaggio interno riporta quantomeno pittogrammi di pericolo, 

l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome e il numero di telefono del fornitore della sostanza 

o miscela.” 

Per quanto riguarda la superficie minima di ogni pittogramma di pericolo, questa deve misurare non meno 
di 1 cm2 secondo l’Allegato I, punto 1.2, del CLP.  

Nel rispetto dei requisiti dell’Allegato II del CLP, parte 3, punto 3.11, per le miscele classificate come pericolose 
per alcune classi di pericolo, tra le quali la tossicità acuta, categorie da 1 a 3, per i flaconi dei liquidi di ricarica 
sono richieste le chiusure di sicurezza per i bambini. Mentre, l’indicazione di pericolo riconoscibile al tatto per 
i non vedenti è presente al punto 3.1.2 per le miscele classificate come pericolose in alcune categorie di 
pericolo, tra le quali la tossicità acuta per tutte e quattro le categorie. Le specifiche tecniche relative ai 
dispositivi di avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto sono conformi alla norma EN ISO 11683 
(International Organization for Standardization, 1997) su “Imballaggi - Avvertenze di pericolo riconoscibili al 
tatto - Requisiti”. Questa norma specifica che il simbolo di avvertenza riconoscibile al tatto (Tactile Warning 
of Danger Symbol) è posto sull’imballaggio primario e dovrebbe essere un triangolo equilatero con angoli più 
a punta possibile e lato di lunghezza di 18 mm, la larghezza della cornice di 1.7 mm e l’altezza tra 0.25 e 0.5 
mm. 

Per quanto riguarda la possibilità di ottenere una deroga per i prodotti già sul mercato cosiddetti “a scaffale”, 
si deve tenere presente che qualora una miscela sia stata già classificata e imballata ai sensi della Direttiva 
99/45/CE e immessa sul mercato prima del 1° Giugno 2015, ovvero a tale data risulta essere presente 
all’interno della catena di approvvigionamento, il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il 
distributore ha la facoltà di posticiparne la rietichettatura e il reimballaggio in conformità delle norme 
stabilite dal CLP fino al 1° giugno 2017. Quindi la miscela può continuare ad essere venduta nella catena di 
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approvvigionamento con l’etichetta a norma della Direttiva 99/45/CE fino al 1° Giugno 2017. Tuttavia nel 
caso in cui la miscela venga trasferita in un altro imballaggio durante il suo percorso all’interno della catena 
di approvvigionamento, il relativo fornitore sarà tenuto ad adeguare l’etichetta al Regolamento CLP.  

A tale proposito si riporta la Tabella 4 con le classificazioni ed etichettature che erano state derivate in base 
ai dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo della nicotina precedenti all’uscita dell’opinione del RAC e 
quindi al cambio della sua classificazione. Questa tabella, pubblicata sul sito del Ministero della Salute il 3 
Marzo 2014, è stata redatta al fine di dare supporto all’attività di vigilanza, concernente la verifica della 
corretta etichettatura dei liquidi di ricarica già presenti sul mercato prima del 1° Giugno 2015.  

Tabella 4. Linea guida tecnica di orientamento - Tabella per la classificazione di pericolo di miscele contenenti nicotina secondo 
le Direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e il Regolamento N.1272/2008 (CLP) 

Classificazione nicotina secondo la Direttiva 67/548/CE 

T+; R27 (molto tossico a contatto con la pelle) 
T; R25 (tossico in caso di ingestione) 

N; R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 

 

 

Concentrazione di 
Nicotina 

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE 
(comprensiva di Simboli e frasi R) 

 
1% ≤ Conc < 2.0% 

 
T; R24 (tossico a contatto con la pelle) 

 

 
0,1% ≤ Conc < 1% 

 
Xn; R21 (nocivo a contatto con la pelle) 

 

 

Si sottolinea che l’applicazione dei criteri di classificazione del Regolamento CLP comporta la classificazione 
di pericolo dei liquidi di ricarica contenenti nicotina a partire da una concentrazione pari allo 0.25%, 
diversamente dall’applicazione della Direttiva 99/45/CE (Parlamento e Consiglio Europeo, 1999) che ne 
comportava la classificazione a partire da una concentrazione pari a 1 milligrammo/grammo (mg/g). 

In base ai requisiti richiesti dal CLP per l’etichettatura e l’imballaggio durante la fase di verifica sui flaconi 
esaminati nell’ambito del Progetto e relative etichette sono state riscontrate le seguenti non conformità: 

 assenza dell’indicazione della quantità di prodotto (ml di contenuto);  

 non conformità alle dimensioni dell’etichetta e dei pittogrammi; 

 assenza dei pittogrammi di pericolo e dei consigli di prudenza sul flacone; 

 presenza dell’indicazione di pericolo “Tossico a contatto con la pelle” e assenza dell’indicazione di 
pericolo “Tossico se ingerito” e dei consigli di prudenza correlati; 

 assenza dell’identificatore di prodotto; 

 assenza del simbolo del teschio e presenza della croce di Sant’Andrea (prevista per la categoria 
Nocivo); 

 presenza del simbolo di “Pericoloso per l’ambiente” non previsto dalla classificazione della miscela; 
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 assenza di indicazione “Vietata la vendita ai minori di anni 18”;  

 assenza dell’'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto (triangolo trasparente in rilievo) prevista 
per la classe “Tossico”; 

 non conformità dei consigli di prudenza previsti dalla Direttiva 1999/45/CE e l’assenza 
dell’indicazione di rischio R24 “Tossico a contatto con la pelle”. Questo qualora la miscela usufruisse 
delle disposizioni transitorie alla classificazione ed etichettatura; 

 presenza sull’etichetta di alcuni flaconi di una sola lingua (es. il francese) sia delle informazioni sia dei 
consigli di prudenza, anche per un prodotto venduto on line e quindi in altri paesi; 

 etichetta interna incompleta, solo l’etichetta sull’imballaggio esterno era completa; 

 simboli di pericolo non orientati correttamente all’interno del quadrato dei pittogrammi. 

Generalmente i flaconi erano correttamente dotati di:  

 dicitura “Contiene nicotina”; 

 avvertenza di “PERICOLO”;  

  indicazione “Tenere fuori dalla portata dei bambini”; 

 chiusura di sicurezza per i bambini; 

 presenza del pittogramma teschio con tibie incrociate usato come simbolo generico di pericolo di 
morte  

 simboli previsti dalla Direttiva 1999/45, qualora la deroga dal CLP fosse applicata;  

 consiglio di prudenza P102 previsto per la vendita al pubblico e P405 “Conservare sotto chiave”. 

 

In assenza di un’informazione relativa alla data di immissione in commercio di questi prodotti non è stato 
possibile verificare la corretta applicazione della norma vigente per quanto riguarda la deroga. 

Nell’ambito del progetto è stata predisposta una Linea Guida dal titolo “Sigaretta elettronica: linea guida per 
operatori, organi di controllo e consumatori” anche per ottemperare all’Obiettivo specifico 5, 
“Comunicazione dei pericoli e dei rischi” per l’Attività 1 “Definizione dei requisiti di sicurezza delle miscele e 
degli articoli e dei criteri di classificazione delle miscele” 

 



Progetto CCM 2013 – Nuovi articoli e nuovi rischi per la salute: la sigaretta elettronica 
 

 

 

15 di 63 

 

2. DEFINIZIONE DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO 

Nella fase iniziale del progetto è stato necessario consultare l’Archivio Preparati Pericolosi (APP) per verificare 
la quantità e la tipologia di liquidi di ricarica per sigaretta elettronica, con e senza nicotina, notificati dalle 
aziende produttrici. Nel 2013, sono stati notificati n.1456 prodotti. 

In base ai prodotti notificati, le miscele, sono state aggregate tra loro in base alla tipologia di aroma. 
Dall’aggregazione non sono stati considerati gli aromi poco frequenti (sono state ritenute significative le 
fragranze registrate da almeno sette aziende) e che raggruppati insieme hanno mostrato un peso statistico 
pari all’ 1.5% del totale dei prodotti registrati. 

Da un’attenta selezione e severa ricerca sul mercato, sono state individuate n.2 ditte italiane e 
produttrici/distributrici che, sulla base dei dati disponibili dalla banca dati APP e dalle informazioni di 
mercato, risultano produrre/distribuire tutte o la maggior parte delle fragranze selezionate. Inizialmente 
sono state selezionate ed analizzate 11 differenti fragranze:  

 n.3 fragranze nominate “Tabaccose” (etichettate come “Virginia”, “Avana“, “Tabacco USA”), 
maggiormente presenti sul mercato e con una concentrazione di nicotina pari a 0 mg/ml e 18 mg/ml; 

 n.2 fragranze denominate “Liquori” (etichettate come “Brandy/Cognac”, “Whisky”), con una 
concentrazione di nicotina pari a 0 mg/ml ; 

 n.2 fragranze definite “Altri” (etichettate come “Biscotto” e “Anice”) – per le quali risultano da altre 
indagini elevate concentrazioni di acetaldeide; analizzate con o senza nicotina (concentrazione di 
nicotina pari a 0 mg/ml e all’ 18 mg/ml); 

 n.1 fragranza denominata “Caffè”, con una concentrazione di nicotina pari a 0 mg/ml e tracce di caffeina 
e di altre sostanze attive che dovrebbero essere assenti nei liquidi; 

 n.1 fragranza detta “Menta” con una concentrazione di nicotina pari a 0 mg/ml e all’18 mg/ml; 

 n.1 fragranza nominata “Liquirizia”, con una concentrazione di nicotina pari a 0 mg/ml; 

 n.1 liquido base senza aroma con una concentrazione di nicotina pari a 0 mg/ml e all’ 18 mg/ml. 

Seguendo gli stessi parametri utilizzati nel primo screening, affinati alla luce dei risultati analitici ottenuti, 
nelle prime fasi del progetto si è optato per il reperimento sul mercato elettronico nazionale dei liquidi di 
ricarica da analizzare: da una ditta produttrice italiana sono state individuate n.4 fragranze differenti, con e 
senza nicotina, e n.3 fragranze differenti, con e senza nicotina, da una ditta distributrice di liquidi di ricarica, 
prodotti da una azienda cinese. Ci si è avvalsi anche 18 campioni forniti da una ditta nazionale produttrice di 
fragranze e di liquidi di ricarica per sigarette elettroniche e di 17 campioni, selezionati tra le 765 confezioni 
di liquidi forniti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS). 

Per avere un confronto di respiro internazionale, sono stati acquistati, tramite un sito di e-commerce 
francese, n.24 campioni di liquidi di produzione estera, sia da Paesi dell’Unione Europea che dagli USA. Tutti 
i liquidi erano nelle formulazioni 0 mg/ml e 18 mg/ml di nicotina.  

In totale sono stati selezionati ed esaminati n.95 campioni di liquido a fronte dei 50 richiesti dal Progetto, 
prodotti da 12 ditte differenti, rappresentative di diversi Paesi (63 Europa, 28 Cina, 4 USA) con maggiore 
produzione. Tra essi sono stati selezionati 15 liquidi (10 italiani, provenienti da 2 ditte, 1 francese, 1 inglese 
e 3 cinesi) per le analisi del vapore ed il conseguente biomonitoraggio. 
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Tabella 5: elenco ditte codificate  e numero di campioni analizzati. La denominazione delle ditte sarà trasmessa al Ministero con 
separata nota 

ID (ditta produttrice/distributrice) N. campioni 

A  5 

B  17 

C  18 

D  8 

E  
6 

F  
17 

G  
8 

H  
2 

I  
6 

L  
4 

M  
2 

N  
2 

Figura 1: liquidi e vapori analizzati 
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3. ANALISI DEI LIQUIDI 

Nicotina 

Per quanto concerne i campioni di liquidi a contenuto variabile di nicotina (n = 58), la quantità di nicotina 

presente si discosta dal 66.7 % al 110.0 % rispetto a quanto dichiarato in etichetta (Tabella 6). In particolare, 

circa il 47 % dei campioni analizzati non risulta in linea con quanto suggerito dalle Linee-Guida della AEMSA 

(American E-Liquid Manufacturing Standards Association) e della BSI (British Standards Institution), che 

fissano il limite di tolleranza al ± 10 % (Figura 2), anche se tale limite non è cogente. In tali campioni è stata 

inoltre riscontrata la presenza di composti analoghi: in particolare N'-ossidi della nicotina (131.3 ± 100.3 

µg/mL), miosmina (3.0 ± 7.9 µg/mL) e anatabina (20.5 ± 23.5 µg/mL) risultano essere i più frequenti. Il 

contenuto percentuale totale di analoghi rispetto alla quantità di nicotina determinata varia dallo 0.1 al 5.4 

% con un contenuto medio di 1.6 ± 1.0 % (Figura 3). Circa l’81 % dei campioni supera il limite riferito al 

contenuto % totale di analoghi (0.8 %) indicato dalla Farmacopea Europea.  

Tabella 6. Contenuto di nicotina determinato in 58 campioni . I risultati sono corredati dai valori di deviazione standard (D.S.). 
Dove non specificato i risultati sono riportati nella stessa unità di misura indicata in etichetta. 

Aroma/Ditta Nicotina dichiarata Nicotina determinata 
(mg/ml) 

% etichetta 

Coca-Cola/A 11 mg/mL 12.1 ± 0.7 110.0 

Kiwi/A 11 mg/mL 10.9 ± 0.6 99.1 

Davidoff/A 18 mg/mL 18.6 ± 1.1 103.3 

Green USA mix/A 18 mg/mL 17.5 ± 1.0 97.2 

Cigar/A 11 mg/mL 12.1 ± 0.7 110.0 

Liquorice/B 18 mg/mL 18.1 ± 1.1 100.6 

Mint/B 18 mg/mL 18.1 ± 1.1 100.6 

Virginia/B 18 mg/mL 17.3 ± 1.0 96.1 

Natural/B 18 mg/mL 15.3 ± 0.9 85.0 

Biscuit/B 18 mg/mL 18.4 ± 1.1 102.2 

Cuban/B 18 mg/mL 18.6 ± 1.1 103.3 
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Aroma/Ditta Nicotina dichiarata Nicotina determinata 
(mg/ml) 

% etichetta 

Anise/B 18 mg/mL 14.5 ± 0.9 80.6 

Tobacco USA/B 18 mg/mL 17.0 ± 1.0 94.4 

Virginia/C 18 mg/mL 15.6 ± 0.9 86.7 

Cuban/C 18 mg/mL 14.0 ± 0.8 77.8 

Biscuit/C 18 mg/mL 14.6 ± 0.8 81.1 

Anise/C 18 mg/mL 15.6 ± 0.9 86.7 

Tobacco USA/C 18 mg/mL 14.8 ± 0.8 82.2 

Liquorice/C 18 mg/mL 12.4 ± 0.7 68.9 

No flavour/C 18 mg/mL 14.4 ± 0.8 80.0 

Mint/C 18 mg/mL 14.4 ± 0.8 80.0 

Cuban tobacco/D 14 mg/mL 12.5 ± 0.7 89.3 

Black tobacco/D 14 mg/mL 12.8 ± 0.8 91.4 

Tobacco Virginia/D 14 mg/mL 13.1 ± 0.8 93.6 

Mint/D 14 mg/mL 13.4 ± 0.8 95.7 

Davidoff/E 16 mg/mL 14.4 ± 0.9 90.0 

Virginia/E 16 mg/mL 15.4 ± 0.9 96.3 

Cuban/E 16 mg/mL 13.5 ± 0.8 84.4 

Cigar/F 11 mg/g 9.0 ± 0.8 81.8 

Davidoff/F 11 mg/g 9.3 ± 0.6 84.5 

Marlboro/F 11 mg/g 10.1 ± 1.1 91.8 

Tobacco/F 11 mg/g 9.9 ± 0.6 90.0 

Virginia/F 11 mg/g 8.9 ± 0.8 80.9 

Almond/F 11 mg/g 9.2 ± 0.5 83.6 
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Aroma/Ditta Nicotina dichiarata Nicotina determinata 
(mg/ml) 

% etichetta 

Bubble Gum/F 11 mg/g 9.0 ± 0.8 81.2 

Cinnamon/F 11 mg/g 9.3 ± 0.8 84.5 

Coffee/F 11 mg/g 10.3 ± 0.6 93.6 

Lemon/F 11 mg/g 8.8 ± 1.0 80.0 

Mint/F 11 mg/g 10.0 ± 0.6 90.9 

All fruits/F 11 mg/g 10.0 ± 0.6 90.9 

Cigar/F 18 mg/g 15.3 ± 0.9 85.0 

Davidoff/F 18 mg/g 15.9 ± 0.9 88.3 

Marlboro/F 18 mg/g 17.1 ± 1.0 95.0 

Tobacco/F 18 mg/g 16.4 ± 1.0 91.1 

Virginia/F 18 mg/g 14.5 ± 0.9 80.6 

Mint/G 1.8% 1.3 ± 0.1 % (w/w) 72.2 

Cuban/G 3 mg 2.5 ± 0.2 mg/mL 83.3 

Cuban/G 18 mg 17.2 ± 1.0 mg/mL 95.6 

Virgin Leaf/G 18 mg 16.6 ± 1.0 mg/mL 92.2 

Tobacco/H 1.8% 1.3 ± 0.1 % (w/w) 72.2 

Mint/H 1.8% 1.2 ± 0.1 % (w/w) 66.7 

Mint, chocolate/I 18 mg/mL 15.2 ± 0.9 84.4 

Mint, chocolate/J 18 mg 17.9 ± 0.9 mg/mL 99.4 

Earth Brother/K 18 mg/mL 17.5 ± 1.0 97.2 

Virginia Blend/L 18 mg/mL 17.9 ± 1.0 99.4 

Cuban cigars/L 18 mg/mL 17.5 ± 1.0 97.2 

American Blend/L 18 mg/mL 17.1 ± 1.0 95.0 
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Aroma/Ditta Nicotina dichiarata Nicotina determinata 
(mg/ml) 

% etichetta 

Mint/L 18 mg/mL 16.8 ± 1.0 93.3 

 

Figura 2. Variabilità contenuto % di nicotina rispetto al dichiarato (n = 58).

 

 

 

Figura 3. Contenuto medio di ciascun alcaloide minore del tabacco espresso come percentuale rispetto al contenuto di nicotina 
determinato (A) e contenuto medio complessivo di alcaloidi minori per campione (B). 

 

MS: miosmina; CT: cotinina; AT: anatabina; NO: nicotina-N'-ossidi; BN: β-nicotirina; NN: nornicotina; AB: anabasina 

 

29 %

24 %

47 %

≤ 5 %

> 5 % e ≤ 10 %

> 10 %
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In circa il 78 % dei campioni a contenuto di nicotina “zero” (n = 37) sono state riscontrate tracce della 

stessa anche se  in concentrazioni nettamente inferiori (intervallo 1.3 – 254.0 µg/mL per un massimo pari a 
0,025 % p/v) al limite di 0.25 % (peso/peso) che determina la classificazione di pericolo prevista dal 
Regolamento CLP mentre non è stata riscontrata la presenza di alcun composto analogo della nicotina 
(Tabella 7). 
 

Tabella 7. Contenuto di nicotina determinato in 37 campioni a “zero nicotina”. I risultati sono corredati dai valori di deviazione 
standard (D.S.) 

Aroma/Ditta Nicotina determinata (µg/mL) 

Rum/B 2.4 ± 0.2 

Mint/B 2.9 ± 0.2 

Virginia/B 3.1 ± 0.2 

Natural/B  2.8 ± 0.2 

Coffee/B 3.6 ± 0.2 

Biscuit/B 2.0 ± 0.1 

Cuban/B 3.0 ± 0.2 

Anise/B 24.0 ± 0.7 

Tobacco USA/B 2.3 ± 0.2 

No flavour/C 2.4 ± 0.3 

Anise/C n.d. 

Mint/C 10.7 ± 0.6 

Rum/C 12.9 ± 0.8 

Biscuit/C < LOQ 

Tobacco USA/C 9.0 ± 0.5 

Virginia/C 4.0 ± 0.3 

Cuban/C 5.2 ± 0.4 
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Aroma/Ditta Nicotina determinata (µg/mL) 

Cognac/C n.d. 

Coffee/C n.d. 

Cuban tobacco/D  1.9 ± 0.1 

Black tobacco/D 2.9 ± 0.2 

Tobacco Virginia/D < LOQ 

Mint/D 2.2 ± 0.2 

Davidoff/E 15.6 ± 0.9 

Virginia/E 69.9 ± 4.0 

Cuban/E 2.1 ± 0.2 

Mint/G 1.5 ± 0.1 

Virgin Leaf/G 2.8 ± 0.2 

Tobacco/H 10.0 ± 0.6 

Mint/H 12.7 ± 0.8 

Mint, chocolate/I  7.3 ± 0.4 

Mint, chocolate/J  1.3 ± 0.1 

Turkish tobacco/K 70.7 ± 4.1 

Cuban cigars/L 254.0 ± 14.6 

Virginia Blend/L n.d. 

American Blend/L n.d. 

Mint/L n.d. 

n.d.: non determinato; < LOQ: limit of quantification. 
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Analisi dei contaminanti in relazione alla tipologia di fragranza 

Sono stati analizzati un totale di 95 liquidi di ricarica per e-cig, prodotti da 12 differenti imprese. 
Relativamente alle fragranze maggiormente  presenti sul mercato, i liquidi di ricarica sono stati suddivisi in 
tre macrogruppi: 

 Fragranze tabaccose. 

 Fragranze alla menta. 

 Fragranze varie. 

 

È stata quindi studiata la prevalenza dei contaminanti presenti in questi macrogruppi, suddivisi in campioni 
con e senza nicotina.  

Relativamente alla presenza dei contaminanti è stato osservato quanto segue: 

 Composti Organici Volatili: 

 Solventi organici (BTEX e stirene): i campioni sono contaminati in maniera casuale in 
riferimento alla possibilità di ricondurre la contaminazione alla presenza/assenza di nicotina. 
Sono stati osservati livelli di contaminazione bassi, dell’ordine dei µg/L. Fa eccezione soltanto 
la ditta “A” che presenta concentrazioni nell’ordine delle parti per milione (mg/L), anche se 
inferiori al limite fissato dal REACH per queste sostanze (es: benzene ≤ 1 mg/ml o 0,1% in 
preparati). 

 Aldeidi: i campioni sono contaminati in maniera casuale anche se, è stato possibile osservare 
livelli di contaminazione più frequenti nei campioni senza nicotina (contaminazione 
soprattutto da acetaldeide); tale contaminazione potrebbe essere riconducibile alla 
necessità di aumentare la “hit” durante l’inalazione dell’aerosol, anche se non vi sono 
elementi di conferma. 
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Figura 4: confronto tra le concentrazioni dei Composti Organici Volatili nei liquidi di ricarica con e senza nicotina, in relazione alle 
tipologie di fragranza. 

 

 

 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): è stato possibile verificare che vi è una presenza di IPA a basso 
peso molecolare in molti campioni (soprattutto il naftalene, presente nel 77% dei campioni totali); 
gli IPA ad alto peso molecolare, di contro, sono presenti solo in alcuni campioni, provenienti dalle 
stesse ditte (ditte provenienti dalla Francia, Germania ed Inghilterra). La concentrazione di IPA è 
generalmente più elevata nelle fragranze “Tabaccose”. 
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Figura 5: confronto tra le concentrazioni dei Idrocarburi Policiclici Aromatici nei liquidi di ricarica con e senza nicotina, 
inrelazione alle tipologie di fragranza. 

 

 Metalli: è stata verificata una contaminazione di metalli nell’ordine dei µg/L nei campioni esaminati. 

Tra questi il manganese (Mn149 µg/L),  il rame (Cu 79 µg/L) e il nichel (Ni 42 µg/L). 
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Figura 6: confronto tra le concentrazioni dei Metalli nei liquidi di ricarica con e senza nicotina, in relazione alle tipologie di 
fragranza. 

 

Sono stati inoltre valutati anche altri contaminanti appartenenti  ad altre classi chimiche: i policlorobifenili e 
i pesticidi: 

 Policlorobifenili: sono stati analizzati 26 Campioni di 3 ditte. Il metodo prevede un LOQ = 0,1 µg/L. I 
29 congeneri indagati sono generalmente inferiori al LOQ (limit of quantification) tranne nella ditta 
“A” dove la somma ha raggiunto 3,5 µg/l. 

 Pesticidi - COV: sono stati analizzati 5 campioni di liquidi di ricarica e-cig e le concentrazioni di tutti i 
principi attivi sono risultati non quantificabili (inferiori al limite di quantificazione del metodo). 

Le due classi di sostanze sono risultate  poco significative e pertanto non sono state incluse nella valutazione 
statistica. 

Analisi dei contaminanti relativamente al paese di produzione 

I campioni sono stati inoltre suddivisi in relazione alla provenienza: 

 Italia (43 campioni analizzati). 

 Cina (28 campioni analizzati). 

 Francia e Germania (12 campioni analizzati). 

 Inghilterra (8 campioni analizzati). 

 USA (4 campioni analizzati). 
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Da questa suddivisione, riportata in figura 7, è stato possibile osservare che: 

 I campioni provenienti dall’Italia presentano una scarsa contaminazione in solventi organici ma una 
più elevata concentrazione di aldeidi e naftalene; 

 I campioni provenienti dalla Cina sono maggiormente contaminati da solventi organici e presentano 
una contaminazione di naftalene e acenaftene e da alcuni metalli pesanti (Ni, Mn e Cu); 

 I campioni provenienti da Francia, Germania e Inghilterra presentano una contaminazione da IPA ad 
elevato peso molecolare. 

Figura 7: confronto tra contaminanti nei liquidi di ricarica con e senza nicotina, in relazione al paese di formulazione. 
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e) 

 

 

Analisi statistica 

I risultati analitici, sono stati sottoposti ad analisi statistica mediante il software “XLSTAT”, al fine di valutare 
le eventuali correlazioni tra inquinanti e tra campioni differenti. 

L’elevato numero di variabili analizzate (45 variabili totali) ha reso difficile valutarne le correlazioni, pertanto, 
sono state separate nelle 4 classi più significative: 

 Nicotina e alcaloidi della nicotina; 

 Composti Organici Volatili (BTEX, stirene, aldeidi); 

 Idrocarburi Policiclici Aromatici; 

 Metalli. 

 

Nicotina e alcaloidi della nicotina 

Dall’analisi dei campioni separati in base alla quantità di nicotina e suoi alcaloidi, è stato possibile distinguere 
una tendenza specifica: i campioni formulati da ditte cinesi sono caratterizzati da anabasina, anatabina e 
dagli ossidi della nicotina; i campioni formulati in Italia sono invece caratterizzati da β-nicotirina e cotinina. 
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Figura 8: rappresentazione dell’analisi statistica relativamente agli alcalordi nicotinici nei liquidi di ricarica per sigaretta 
elettronica 

 

 

 

Composti Organici Volatili 

I campioni sono risultati caratterizzati da  solventi organici (campioni provenienti dalla Cina) e aldeidi 
(campioni prodotti soprattutto in Italia). 

Figura 9: rappresentazione dell’analisi statistica relativamente ai Composti Organici Volatili nei liquidi di ricarica per sigaretta 
elettronica 

 

0

20

40

60

80

100

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

V
a
ri

a
b

il
it

à
 c

u
m

u
la

ta
 (

%
)

A
u

to
v

a
lo

re

asse

Scree plot

Tabaccoso

Menta

TabaccosoAltro (vario)
Frutta

Tabaccoso

Neutro

Menta

Tabaccoso

TabaccosoNeutroAltro (vario)Altro (vario)TabaccosoAlcolicoAltro (vario)

Altro (vario)

Altro (vario)Altro (vario)

Tabaccoso

Menta

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Neutro

Neutro

Altro (vario)

Altro (vario)

Menta

Menta

Altro (vario)

Altro (vario)

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

AlcolicoAlcolicoAltro (vario)

Altro (vario)

Menta

Menta

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Altro (vario)
Altro (vario)

Tabaccoso
TabaccosoFrutta Altro (vario)Tabaccoso

Tabaccoso

FruttaTabaccoso
Tabaccoso

MentaTabaccoso Tabaccoso

Frutta
TabaccosoTabaccoso

Tabaccoso
Tabaccoso

Tabaccoso TabaccosoTabaccoso TabaccosoMenta
Menta

Tabaccoso TabaccosoTabaccoso
Tabaccoso

Menta Menta
Tabaccoso

TabaccosoTabaccoso

Tabaccoso

Menta

Menta

Menta

Menta

Menta

Menta

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

F
2

 (
1
7
.6

6
 %

)

F1 (49.85 %)

Osservazioni (assi F1 e F2: 67.51 %)

Provenienza-Cina Provenienza-Italia Provenienza-Francia

Provenienza-Inghilterra Provenienza-Germania Provenienza-USA

NicotinaMiosmina

(±)-Cotinina

(±)-
Anatabina

nicotina 
ossidi

β-nicotirina

(±)-
Nornicotina

(±)-
Anabasina

Provenienza
-Cina

Provenienza
-Italia

Provenienza
-Francia

Provenienza
-Inghilterra

Provenienza
-Germania

Provenienza
-USA

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

F
2

 (
1
7
.6

6
 %

)

F1 (49.85 %)

Variabili (assi F1 e F2: 67.51 %)
Tendenza:

Cina: caratterizzati da anabasina, anatabina, 

ossidi della nicotina

Italia: caratterizzati da β nicotirina, cotinina

0

20

40

60

80

100

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

V
a
ri

a
b

il
it

à
 c

u
m

u
la

ta
 (

%
)

A
u

to
v
a
lo

re

asse

Scree plot

Benzeneetilbenzene
tolueneXileni

stirene

Acetaldeide

Formaldeide

Acroleina
Paese-Italia

Paese-Cina
Paese-
Francia

Paese-
Inghilterra

Paese-
Germania
Paese-USA

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

F
2
 (

1
5
.8

5
 %

)

F1 (39.31 %)

Variabili (assi F1 e F2: 55.16 %)

Tabaccoso

Neutro
Menta

Tabaccoso

Tabaccoso
Neutro

Altro
Altro

Tabaccoso

Oss1

Altro

Altro

Altro

AltroTabaccoso

MentaTabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso
Neutro

Neutro

Altro

AltroMenta
MentaAltro
Altro

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Oss2
Oss3

Altro

Altro

Menta

Menta

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

TabaccosoTabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso AltroAltroTabaccoso
Tabaccoso

Altro

Altro
Tabaccoso

TabaccosoFruttaTabaccoso
Tabaccoso

Menta
Tabaccoso

Tabaccoso

Frutta

Tabaccoso

Tabaccoso

TabaccosoTabaccoso

Tabaccoso

TabaccosoTabaccoso
Tabaccoso

Menta
Menta
Tabaccoso

Tabaccoso

Tabaccoso
Tabaccoso

Menta

MentaTabaccosoTabaccoso
Tabaccoso
Tabaccoso
Altro
Altro
Altro

Altro

Altro

Altro

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F
2
 (

1
5
.8

5
 %

)

F1 (39.31 %)

Osservazioni (assi F1 e F2: 55.16 %)

Paese-Italia Paese-Cina Paese-Francia

Paese-Inghilterra Paese-Germania Paese-USA

Tendenza:

Cina: caratterizzati da contaminazione di 

solventi organici

Italia: caratterizzati contaminazione di 

aldeidi



Progetto CCM 2013 – Nuovi articoli e nuovi rischi per la salute: la sigaretta elettronica 
 

 

 

30 di 63 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Per quanto riguarda gli IPA, la tendenza osservata permette di distinguere i campioni da Germania, Inghilterra 
e Francia dagli altri campioni. La distinzione è dovuta alla presenza di IPA ad alto peso molecolare in questi 
campioni, rispetto a quelli prodotti negli altri paesi. 

Figura 10: rappresentazione dell’analisi statistica relativamente ai Idrocarburi Policiclici Aromatici nei liquidi di ricarica per 
sigaretta elettronica 

 

Metalli 

In ultima analisi, è stata osservata una correlazione tra i campioni prodotti in Cina e i metalli Cu, Ni, e Mn. E’ 
stata inoltre verificata una correlazione tra campioni prodotti in Italia e una contaminazione di As e V, mentre, 
i campioni prodotti in Francia e Germania sono correlati ad una contaminazione di Mn e Cu. 

 

Figura 11: rappresentazione dell’analisi statistica relativamente ai Metalli nei liquidi di ricarica per sigaretta elettronica 
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Considerazioni 

Dai risultati ottenuti si evince che le sostanze selezionate per la valutazione delle contaminazioni sono state 
appropriate in quanto spesso quantificabili in concentrazioni non trascurabili, in particolare per i BTEX, per 
alcuni metalli, per le aldeidi oltre che per gli IPA leggeri. 

La mancata sistematicità dei livelli riscontrati, spesso indipendente dalla tipologia dell’aroma e dal contenuto 
di nicotina, lascia supporre che la contaminazione dipenda dalla qualità delle materie prime utilizzate e possa 
variare al variare del lotto stesso. 

Per individuare la causa di contaminazione potrebbe essere utile analizzare separatamente i vari componenti 
utilizzati per la produzione dei liquidi di ricarica (glicole propilenico, glicole propilenico contenente nicotina 
a vari livelli di concentrazione, glicerina e aromi). 

Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti è necessario un rigoroso Controllo Qualità delle materie prime 
utilizzate e un adeguato disciplinare di produzione dei liquidi per sigaretta elettronica da parte delle imprese 
produttrici responsabili della sicurezza dei prodotti. 
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4. ANALISI DEI VAPORI 

Nicotina 

Le analisi effettuate sui campioni di aerosol generato a partire dai liquidi contenenti nicotina (n = 7) 
evidenziano una concentrazione di nicotina nell’aria campionata compresa nell’intervallo 2.0 ± 0.7 – 4.0 ± 2.6 
microgrammi/metro cubo (µg/m3) (Figura 4). Inoltre tutti i campioni di aerosol dei liquidi contenenti nicotina 
sono risultati positivi agli N’-ossidi della nicotina (intervallo di concentrazione: 0.2 ± 0.02 – 1.4 ± 0.8 µg/m3). 
Dei 7 liquidi, solo 3 hanno prodotto livelli quantificabili di miosmina e solo un liquido di cotinina. L’aerosol 
prodotto a partire dai liquidi a contenuto “zero nicotina”” (n = 6), non ha determinato alcun livello 
quantificabile di nicotina e di analoghi nell’aria campionata. Ponendo a confronto le emissioni delle sigarette 
elettroniche con quelle di una nota marca di sigarette di tabacco (contenuto di nicotina 0.6 mg), è emerso 
che le emissioni della sigaretta elettronica (valore medio 2.7 ± 0.9 µg/m3, 150 aspirazioni) sono inferiori 
rispetto a quelle della sigaretta convenzionale (valore medio 30.2 ± 1.5 µg/m3, 150 aspirazioni) con una 
differenza statisticamente rilevante (p < 0.01, t-Test). 

 
Figura 12. Livelli di nicotina e alcaloidi minori del tabacco nell’aerosol di seconda mano generato da alcune sigarette elettroniche 

(n = 13) e nel fumo di seconda mano generato dalle sigarette convenzionali. 

 

 

BTEX, COV 

Dalle analisi effettuate sull’aerosol e sui vapori prodotti in seguito all’utilizzo delle sigarette elettroniche si 
evince che, tra i solventi ricercati, i soli che hanno fornito un riscontro positivo, in quanto presenti in 
concentrazioni superiori al limite di quantificazione, sono i BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, orto-, meta-
, para-xilene).  
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Il loro livello non è comunque correlabile al contenuto di nicotina presente nel liquido di ricarica e non è 
altresì possibile ricondurre la contaminazione alla fragranza specifica. 

Il confronto tra le emissioni prodotte dalla sigaretta elettronica e quelle provenienti dalla sigaretta 
tradizionale ha evidenziato una differenza apprezzabile sia in termini di sostanze emesse sia in termini della 
loro concentrazione.  

Si osserva che: 

 il tenore dei BTEX emessi dal consumo di refill nel corso degli esperimenti (0.2-0.5 grammi circa), 
nella maggior parte dei casi, non ha prodotto una significativa variazione della qualità dell’aria indoor 
dell’ambiente chiuso in cui l’esperimento è stato condotto; 

 il rilascio di COV nell’aria ambiente attribuibile all’utilizzo della sigaretta elettronica, a parità di 
sostanza, è inferiore a quello riscontrato in seguito all’utilizzo della sigaretta tradizionale;  

 nei campioni di aria contenenti il fumo delle sigarette tradizionali è presente, oltre ai BTEX, anche lo 
stirene in concentrazione apprezzabile. 

Considerando che il campionamento è stato condotto in un ambiente chiuso in cui i vapori emessi dalle e-
cig, così come il fumo generato dalle sigarette tradizionali, hanno subito una notevole diluizione da parte 
dell’aria indoor presente nella stanza, si può concludere che gli incrementi delle sostanze inquinanti 
riscontrati, seppur raramente significativi, in quanto spesso sono risultati inferiori ad 1 µg/m3, sono 
comunque indice di un rilascio di sostanze inquinanti o comunque indesiderate da parte della sigaretta 
elettronica. 

 

Figura 13: Concentrazione dei Composti Organici Volatili totali nel vapore prodotto da e-cig. 

 

Per quanto riguarda gli altri inquinanti, è possibile affermare che i valori riscontrati nel campionamento dei 
“bianchi camera” rappresentano livelli tipici nell'ambiente indoor campionato. Le concentrazioni ottenute in 
“camera vapore” non variano significativamente in quanto la quantità di refill consumata e il suo contenuto 
di inquinanti non sono tali da comportare un incremento di concentrazione aerodispersa in una camera di 
alcune decine di metri cubi quale quella impiegata negli esperimenti. Pertanto, le concentrazioni "bianco 
camera" e quelle "camera vapore" fanno quindi parte della stessa popolazione di dati. 
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Incrementi significativi rispetto al “bianco camera” si riscontrano negli esperimenti in “camera vapore” 
eseguiti con la sigaretta tradizionale per cadmio, tallio, formaldeide, acetaldeide, naftalene e fluorene. In 
particolare per cadmio e tallio gli esperimenti in “camera vapore” con la sigaretta tradizionale sono gli unici 
che hanno restituito concentrazioni quantificabili di analiti. Per formaldeide, acetaldeide, naftalene e 
fluorene l’incremento risulta evidente. 

 

Figura 14: Confronto tra COV emessi da e-cig e da sigaretta tradizionale 

 

Per gli altri IPA rilevati [acenaftene, antracene, B(a)P, Crisene, B(b)F, B(k)F e B(a)P], livelli di concentrazione 
peculiari sono stati riscontrati soltanto negli esperimenti in “camera vapore” eseguiti con la sigaretta 
tradizionale. 

Nanoparticolato 

Dalla sperimentazione è emerso chiaramente che la concentrazione totale in numero di particelle ultrafini 
contenute nel fumo passivo di sigaretta tradizionale risulta essere maggiore (di un ordine di grandezza) 
rispetto a quello prodotto da sigaretta elettronica. Tuttavia, dall’ analisi della distribuzione dimensionale 
delle particelle prodotte, si evince che il contributo da sigaretta elettronica è di gran lunga maggiore nel range 
dimensionale delle nanoparticelle (11.5 – 27.4 nm). Nello specifico, nel range 11.5 – 27.4 nm è da 2 volte 
maggiore (27.4 nm) a 20 volte maggiore (11.5 nm) (Fig. 15). Le particelle prodotte dalla vaporizzazione del 
liquido di ricarica, una volta rilasciate dal dispositivo, possono nucleare e condensare e i fattori 
potenzialmente determinanti nella distribuzione dimensionale risultano essere molteplici. Possono giocare 
un ruolo fondamentale i fenomeni di deposizione delle particelle con diametro particellare più grande sulle 
superfici dell’ambiente indoor (es. “sink effect”) (Geiss et al., 2015) o nelle vie respiratorie umane (Schripp et 
al., 2013).  

Nonostante l’evidente complessità di interpretazione dei fenomeni di formazione e deposizione, la 
produzione di nanoparticelle a seguito dell’uso di sigaretta elettronica rappresenta un dato di grande 
rilevanza scientifica in quanto è nota la maggiore capacità di penetrazione di queste ultime nelle vie 
respiratorie. Tale rilevanza scientifica rappresenta un evidente elemento di stimolo per ulteriori 
approfondimenti scientifici. 
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Figura 15: Andamento delle particelle totali durante le sessioni di utilizzo di e-cig 

 

 

Figura 16: Distribuzione dimensionale nanoparticolato 
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5. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO 

Caratterizzazione del rischio per l’esposizione attiva 

Attraverso l’utilizzo dei modelli sviluppati (validati e relazionati dettagliatamente) è stata effettuata la 
derivazione delle concentrazioni di sicurezza (safe) nei liquidi di ricarica, ovvero le concentrazioni che per le 
diverse tipologie di svapatori (moderati, medi e forti) sono associate a un Rapporto di Caratterizzazione del 
Rischio (RCR) espresso comeEsposizione/DNEL (Derived No Effect Level) = a 1 (sostanze con soglia di effetto) 
e pertanto non rappresentano un potenziale rischio per la salute o associate a un RCR espresso come 
Esposizione/DMEL (Derived Minimal Effect Levels) = a 1 (sostanze senza soglia di effetto) e pertanto non 
rappresentano un potenziale rischio inaccettabile. 

La caratterizzazione quantitativa del rischio per la salute umana associata all’esposizione attiva viene 
pertanto eseguita confrontando il livello di concentrazione reale (Creal) della sostanza in esame nei liquidi di 
ricarica con il valore di concentrazione nei liquidi di ricarica determinato in base ai modelli e associato a un 
raggiungimento del DNEL/DMEL maggiormente cautelativo (Csafe). Il confronto deve essere effettuato per 
scenario d’esposizione pertinente. I rischi per la salute vengono definiti controllati quando i rapporti di 
caratterizzazione del rischio Creal/Csafe (RCR) sono inferiori o uguali a 1. 

Per la nicotina è stata calcolata attraverso i modelli una concentrazione dello 0.3 mg/ml nel liquido di ricarica 
per sigaretta elettronica che corrisponde al potenziale raggiungimento di un valore di esposizione pari al 
DNEL (0.00035 mg/kg/d) per uno svapatore adulto moderato, corrispondente alla tipologia di svapatore 
meno conservativa. Per gli svapatori forti, rischi per la salute, non possono essere esclusi anche a dosi più 
basse di nicotina ovvero superiori a 0.07 mg/ml per gli adulti e superiori a 0.05 nel caso di adolescenti. 

Per le sostanze determinate analiticamente sono stati considerati i seguenti DNEL/DMEL ricavati dai valori di 
riferimento specifici riportati sul portale IRIS dell’Agenzia statunitense USEPA (www.epa.gov/iris): 

Tabella 8: DNEL/DMEL ricavati dai valori di riferimento 

Sostanza DNEL (mg/kg/d) DNEL (mg/m3) DMEL (mg/kg/d) DMEL (mg/m3) 

Benzene -- -- 0.0000182 (CR) 0.00013 (CR) 

Toluene 0.08 (RfD) 5 (RfC) -- -- 

Etilbenzene 0.1 (RfD) 1 (RfC) -- -- 

Xileni 0.2 (RfD) 0.1 (RfC) -- -- 

Stirene 0.2 (RfD) 1 (RFC) -- -- 

Benzo(a)pirene -- -- 8.55E-08 (CR) -- 

Naftalene  0.003 (RfC)   

Etilacetato 0.9 (RfD) -- -- -- 

Cicloesano -- 6 (RfC) --  

Acetaldeide -- 0.009 (RfC) -- -- 

Acroleina -- 0.00002 (RfC) -- -- 

Formaldeide 0.2 (RfD)  -- 0.00008 (CR) 

Cadmio -- -- -- 0.0000006 (CR) 



Progetto CCM 2013 – Nuovi articoli e nuovi rischi per la salute: la sigaretta elettronica 
 

 

 

37 di 63 

 

Sostanza DNEL (mg/kg/d) DNEL (mg/m3) DMEL (mg/kg/d) DMEL (mg/m3) 

Arsenico* -- -- -- 0.0000002 (CR) 

Cromo (VI) -- -- -- 0.00000008 (CR) 

Antimonio 0.0004 (RfD) -- -- -- 

Piombo** -- 0.00015 -- -- 

Mercurio -- 0.0003 (RfC) -- -- 

* Arsenico inorganico; ** Piombo da NAAQS (National Ambient Air Quality Standards - USEPA); RfD = Reference Dose; RfC =Reference 
Concentration; CR = Carcinogenic Risk 

In base a questi valori sono state calcolate le seguenti Csafe per forti svapatori. 

Tabella 9: Valori di csafe 

Sostanza Valore di riferimento (tabella 8) Csafe (%) Csafe (mg/ml) 

Benzene DMEL mg/m3 9.3E-05 0.00093 

Toluene DNEL mg/kg/d 8.5E-01 8.5 

Etilbenzene DNEL mg/m3 4.0E-01 4 

Xileni DNEL mg/m3 4.0E-02 0.4 

Stirene DNEL mg/m3 4.0E-01 4 

Benzo(a)pirene DMEL mg/kg/d 2.0E-06 0.00002 

Naftalene DNEL mg/m3 0.00121 0.0121 

Acetaldeide DNEL mg/m3 3.6E-03 0.036 

Acroleina DNEL mg/m3 8.1E-06 0.000081 

Formaldeide DMEL mg/m3 3.2E-05 0.00032 

Cicloesano DNEL mg/m3 2.4 24 

Etilacetato DNEL mg/kg/d 11 110 

Cadmio DMEL mg/m3 4.0E-07 0.000004 

Arsenico DMEL mg/m3 1.4E-07 0.0000014 

Cromo (VI) DMEL mg/m3 5.6E-08 0.00000056 

Antimonio DNEL mg/kg/d 5.0E-04 0.005 
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Piombo DNEL mg/m3 6.0E-05 0.0006 

Mercurio DNEL mg/m3 1.0E-04 0.001 

 

Analizzando i risultati ottenuti si può desumere che vi sono: 

 concentrazioni  che potrebbero costituire un rischio per le aldeidi in particolare per la formaldeide in 
più del 50% dei campioni analizzati; 

 concentrazioni di metalli al di sotto della Csafe; per cromo ed arsenico sono necessari ulteriori 
approfondimenti relativi alla speciazione; 

 concentrazioni a rischio per il benzene esclusivamente in prodotti già sottoposti a sequestro ed 
utilizzati all’inizio del progetto per la messa a punto dei metodi di prova; 

 concentrazioni che potrebbero costituire un  rischio per gli IPA solo per il naftalene in considerazione 
delle sue proprietà cancerogene (14% dei campioni analizzati). 

Caratterizzazione del rischio per l’esposizione passiva 

La caratterizzazione quantitativa del rischio per la salute umana associata all’esposizione passiva viene 
eseguita confrontando il livello di esposizione stimato per un determinato scenario con il valore DNEL/DMEL 
maggiormente cautelativo. Il confronto deve essere effettuato per scenario d’esposizione pertinente. I rischi 
per la salute vengono definiti controllati quando i rapporti di caratterizzazione del rischio 
esposizione/DN(M)EL (RCR) sono inferiori o uguali a 1. 

RCR = esposizione/DN(M)EL 

Sono stati ipotizzati diversi possibili scenari di esposizione cronica associabili a differenti tipologie di 

Ambienti  indoor e alla presenza di uno o più svapatori con diverse concentrazioni di contaminanti: 

 uffici di diversi volumi (20, 40 e 100 m3); 

 carrozza treno (160 m3). 

Si calcolano le concentrazioni relative a un completo mescolamento delle sostanze nell’aria dell’ambiente 
indoor e per una valutazione maggiormente cautelativa si calcolano i valori di concentrazione in un volume 
ridotto di aria di 5 m3 adiacente allo svapatore al fine di valutare l’esposizione passiva degli astanti che si 
trovano in prossimità dello stesso. 

Tabella 10: Scenari di esposizione passiva alla nicotina 

Scenario Concentrazione 
nicotina nel 

liquido 
(mg/ml) 

Tipo svapatore 
(numero) 

Volume 
indoor (m3) 

Durata 
esposizione 

(min) 

Concentrazione 
media giornaliera 

(mg/m3) 

Esposizione 
sistemica 
(mg/kg/d) 

1 6 
Moderato 
adulto (1) 

20 180 0.0005 0.0000625 

2 9 
Moderato 
adulto (1) 

20 180 0.0007 0.0000875 
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Scenario Concentrazione 
nicotina nel 

liquido 
(mg/ml) 

Tipo svapatore 
(numero) 

Volume 
indoor (m3) 

Durata 
esposizione 

(min) 

Concentrazione 
media giornaliera 

(mg/m3) 

Esposizione 
sistemica 
(mg/kg/d) 

3 18 
Moderato 
adulto (1) 

20 180 0.0014 0.000175 

4 6 
Medio adulto 

(1) 
20 180 0.0007 0.0000875 

5 9 
Medio adulto 

(1) 
20 180 0.0011 0.0001375 

6 18 
Medio adulto 

(1) 
20 180 0.0022 0.000275 

7 6 
Forte Adulto 

(1) 
20 180 0.0013 0.0001625 

8 9 
Forte Adulto 

(1) 
20 180 0.0019 0.0002375 

9 18 
Forte Adulto 

(1) 
20 180 0.0038 0.000475 

10 6 
Moderato 
adulto (1) 

40 180 0.00025 0.00003125 

11 9 
Moderato 
adulto (1) 

40 180 0.00035 0.00004375 

12 18 
Moderato 
adulto (1) 

40 180 0.0007 0.0000875 

13 6 
Medio adulto 

(1) 
40 180 0.00035 0.00004375 

14 9 
Medio adulto 

(1) 
40 180 0.0005 0.0000625 

15 18 
Medio adulto 

(1) 
40 180 0.0011 0.0001375 

16 6 
Forte Adulto 

(1) 
40 180 0.0006 0.000075 

17 9 
Forte Adulto 

(1) 
40 180 0.0009 0.0001125 

18 18 
Forte Adulto 

(1) 
40 180 0.0019 0.0002375 
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Scenario Concentrazione 
nicotina nel 

liquido 
(mg/ml) 

Tipo svapatore 
(numero) 

Volume 
indoor (m3) 

Durata 
esposizione 

(min) 

Concentrazione 
media giornaliera 

(mg/m3) 

Esposizione 
sistemica 
(mg/kg/d) 

19 6 
Moderato 
adulto (2) 

100 180 0.00019 0.00002375 

20 9 
Moderato 
adulto (2) 

100 180 0.00028 0.000035 

21 18 
Moderato 
adulto (2) 

100 180 0.00056 0.00007 

22 6 
Medio adulto 

(2) 
100 180 0.00029 0.00003625 

23 9 
Medio adulto 

(2) 
100 180 0.00044 0.000055 

24 18 
Medio adulto 

(2) 
100 180 0.00088 0.00011 

25 6 
Forte Adulto 

(1) 
100 180 0.0005 0.0000625 

26 9 
Forte Adulto 

(1) 
100 180 0.00075 0.00009375 

27 18 
Forte Adulto 

(1) 
100 180 0.00151 0.00018875 

28 6 
Moderato 
adulto (2) 

100 360 0.00041 0.00005125 

29 9 
Moderato 
adulto (2) 

100 360 0.00062 0.0000775 

30 18 
Moderato 
adulto (2) 

100 360 0.00124 0.000155 

31 6 
Medio adulto 

(2) 
100 360 0.00071 0.00008875 

32 9 
Medio adulto 

(2) 
100 360 0.00107 0.00013375 

33 18 
Medio adulto 

(2) 
100 360 0.00213 0.00026625 

34 6 
Forte Adulto 

(2) 
100 360 0.00134 0.0001675 



Progetto CCM 2013 – Nuovi articoli e nuovi rischi per la salute: la sigaretta elettronica 
 

 

 

41 di 63 

 

Scenario Concentrazione 
nicotina nel 

liquido 
(mg/ml) 

Tipo svapatore 
(numero) 

Volume 
indoor (m3) 

Durata 
esposizione 

(min) 

Concentrazione 
media giornaliera 

(mg/m3) 

Esposizione 
sistemica 
(mg/kg/d) 

35 9 
Forte Adulto 

(2) 
100 360 0.00201 0.00025125 

36 18 
Forte Adulto 

(2) 
100 360 0.00403 0.00050375 

37 18 
Forte Adulto 

(5) 
160 180 0.00029 0.0000363 

38 6 
Moderato 
adulto (1) 

5 180 0.00186 0.0002325 

39 6 
Moderato 
adulto (1) 

5 360 0.00413 0.00051625 

40 6 
Medio adulto 

(1) 
5 180 0.00294 0.0003675 

 

Per la nicotina, in tabella 10, vengono riportati 40 scenari di esposizione che sono da considerare verosimili 
e pertanto potrebbero verificarsi con elevata probabilità nella realtà. Tali scenari consistono in diverse 
combinazioni dei vari determinanti dell’esposizione quali le tipiche concentrazioni di nicotina in commercio 
(6, 9 e 18 mg/ml), le diverse tipologie di svapatori (moderato, medio e forte), il numero di questi, la durata 
dell’esposizione e il volume indoor. Ai fini della caratterizzazione del rischio per la salute i valori di esposizione 
sistemica calcolati per la nicotina vanno confrontati con il DNEL di 0.00035 mg/kg/d. 

Come si può osservare nella tabella 10 e nel grafico sottostante, 4 (quattro) di questi scenari mostrano dei 
valori di esposizione sistemica cronica superiore al DNEL rappresentato nel grafico dalla linea orizzontale. 

Figura 17: Scenari di esposizione passiva alla nicotina 
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La valutazione di queste elaborazioni consente infatti di individuare  possibili scenari a rischio per le persone 
esposte in modo passivo alla nicotina presente nel vapore di sigaretta elettronica rilasciato in ambiente 
indoor dagli svapatori. Infatti dall’analisi dei dati elaborati si evidenzia che la presenza di svapatori forti in 
ambienti indoor di diversi volumi paragonabili a diverse tipologie di localipuò essere associata a livelli 
significativi di esposizione cronica. Inoltre i valori di esposizione passiva sistemica derivati dai valori di 
concentrazione calcolati per volumi ridotti di aria, assimilabili a scenari in cui la distanza tra svapatore e 
astante è ridotta, sono in alcuni casi superiori al DNEL anche in presenza di uno svapatore moderato di liquidi 
con basse concentrazioni di nicotina (6 mg/ml).   

E’ importante quindi evidenziare che la presenza di nicotina nei liquidi non permette di escludere potenziali 
rischi di effetti avversi per la salute degli astanti anche in considerazione della possibile presenza di più 
svapatori, della possibilità di tempi di permanenza più lunghi e dell’età degli astanti. Inoltre la nicotina 
potrebbe essere associata a effetti tossici anche per periodi di esposizione più brevi di quelli considerati (es. 
tossicità a breve termine). E’ da sottolineare inoltre la possibile presenza di persone particolarmente sensibili 
alla nicotina (es. cardiopatici) che potrebbero manifestare effetti anche di elevata gravità.  

Per quanto concerne gli altri contaminanti la valutazione dell’esposizione passiva è stata effettuata in modo 
analogo a quanto sopra riportato per la nicotina. 

Per le aldeidi e gli idrocarburi policiclici aromatici sono disponibili le classificazioni armonizzate europee che 
ne evidenziano l’elevata pericolosità dovuta alle caratteristiche di Cancerogenicità/Mutagenicità/Tossicità 
per la Riproduzione (CMR). Sono proprio queste stesse caratteristiche CMR a rendere preoccupanti molte 
sostanze quali benzene, toluene, benzopirene, antracene, stirene, formaldeide e acroleina, per alcune delle 
quali risultano già in essere divieti o restrizioni d’uso sul territorio dell’Unione Europea (UE) come da Allegato 
XVII del Regolamento N.1907/2006. Per quanto riguarda il vapore passivo, i livelli di concentrazione di 
aldeidi, riscontrati nei liquidi di ricarica analizzati, possono essere associati a potenziali rischi per la salute 
delle persone esposte passivamente. ILe concentrazioni più elevate  di aldeidi sono associabili a rischio per 
gli astanti in ambienti indoor di varie dimensioni quali locali  di diversi volumi (20, 40 e 100 m3) e tipo carrozza 
treno (160 m3). Quanto sopra, non permette di escludere potenziali rischi di effetti avversi per la salute degli 
astanti anche in considerazione della possibile presenza di più svapatori (da noi calcolati in numero massimo 
di 5), della possibilità di tempi di permanenza superiori alle 6 ore calcolate, dell’età degli astanti e della 
possibilità che la distanza tra svapatore e astante sia ridotta. Le concentrazioni prese in esame sono relative 
a un completo mescolamento dei contaminanti nell’aria dell’ambiente indoor e in un volume ridotto di aria 
di 5 m3 adiacente allo svapatore. Alcune sostanze, quali la nicotina, potrebbero essere associate a effetti 
tossici anche per periodi di esposizione più brevi della finestra 3-6 ore considerata (es. tossicità a breve 
termine). È da sottolineare inoltre la possibile presenza di persone particolarmente sensibili alla nicotina (es. 
cardiopatici), che potrebbero manifestare effetti anche di elevata gravità. 

Pertanto non vi è la possibilità di escludere rischi da esposizione attiva (es. nicotina e aldeidi) e passiva in 
ambiente indoor quali locali di diversi volumi (20, 40 e 100 m3) e carrozza treno (160 m3) (nicotina, aldeidi, 
naftalene) anche se sono stati derivati livelli di sicurezza (ad esempio 0,036 mg/ml per l’acetaldeide o 0,00093 
mg/ml per l’esposizione a benzene) che consentono di proporre appropriate misure di gestione dei rischi.  

Difatti per l’esposizione attiva a nicotina è stata calcolata una concentrazione dello 0,03% nel liquido di 
ricarica per sigaretta elettronica che corrisponde al potenziale raggiungimento di un valore di esposizione 
pari al DNEL (0,00035 mg/kg/d) per uno svapatore adulto moderato, corrispondente alla tipologia di 
svapatore meno conservativa, mentre per l’esposizione passiva ad acetaldeide, formaldeide e acroleina, nei 
campioni analizzati, si osservano valori nell’intervallo di 0,00003 – 5,1 mg/l, 0,00003 – 0,0065 mg/l e 0,00003 
– 0,0256 mg/ml rispettivamente. I livelli più elevati sono associabili al rischio per gli astanti in ambienti indoor 
di varie dimensioni. 
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6. BIOMONITORAGGIO 

Biomarkers determinati 

 Acido trans,trans-muconico, metabolita benzene (t,t-MA). Bisogna sottolineare che l’acido sorbico 
segue un processo metabolico con formazione di t,t-MA, ma solo una piccola frazione (0,2%) è 
metabolizzata a t,t-MA. L’entità dell’interferenza sull’impiego del metabolita come biomarker di 
esposizione a benzene rimane non quantificata in quanto l’intake dietario di acido sorbico risulta 
altamente variabile e difficilmente stimabile; 

 1-Idrossi Pirene, metabolita del Pirene, indicatore di esposizione a IPA; 

 cotinina, metabolita della nicotina; 

 metalli quali antimonio (Sb), berillio (Be), cadmio (Cd), cobalto (Co), cromo totale (Cr), manganese 
(Mn), nichel (Ni), piombo (Pb), rame (Cu), tallio (Tl), vanadio (V); 

 mercurio totale (Hg); 

 arsenico inorganico e metaboliti metilati. 

Popolazione indagata 

Sono stati prodotti un totale di 96 campioni per il monitoraggio biologico, così ripartiti: 

 Volontari che hanno partecipato agli esperimenti con vapore e-cig (campione basale spot e campione 
delle 24 ore nel giorno dell’esperimento) 

 Volontario A: n.16 esperimenti di cui 1 con sigaretta tradizionale (32 campioni di cui 16 basali 
e 16 delle 24 ore) 

 Volontario B: n.13 esperimenti (26 campioni di cui 13 basali e 13 delle 24 ore) 

 Volontario C: n.6 esperimenti (12 campioni di cui 6 basali e 6 delle 24 ore) 

 Volontario D n.1 esperimento con sigaretta tradizionale (non ha fornito urina) 

 17 volontari appartenenti alla popolazione generale di Siena, sono stati sottoposti a campionamento 
delle urine nelle 24 ore  

 9 volontari appartenenti alla popolazione generale di Bari, sono stati sottoposti a campionamento 
delle urine nelle 24 ore. 

Figura 18: Popolazione indagata per il monitoraggio biologico 
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Esposizione attiva e passiva 

Il confronto (“t” di Student” per dati appaiati) sia sui dati tal quali che trasformati in logaritmi, non ha 
evidenziato nel complesso per nessun analita, ad eccezione della cotinina, un incremento significativo nel 
“campione delle 24h” rispetto al “campione basale” (alpha=0.05). I dati rientrano per lo più nell’intervallo 5°- 
95° percentile dei valori di riferimento stabiliti dalla Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR). Si osservano 
sporadici superamenti dei valori di riferimento SIVR per il t,t-MA anche se le medie geometriche risultano del 
tutto analoghe alle popolazioni di riferimento. 

Nicotina e Cotinina 

 Le conoscenze attualmente disponibili dimostrano che i dati di cotinina nei liquidi biologici possono 
essere utilizzati per stimare l'esposizione attiva e passiva a fumo di tabacco. 

 La nicotina può essere assunta anche con la dieta (patate, pomodori, melanzane, peperoni, 
cavolfiore, tè). 

 La cotinina è ritenuta un indicatore sensibile all'esposizione a nicotina. 

 I livelli riscontrati nelle urine sono in relazione ai tempi di esposizione al fumo di tabacco ed al numero 
di sigarette fumate. 

 La lunga emivita del metabolita (19 - 31 ore) potrebbe portare ad una non corretta stima della dose 
di nicotina valutata con il campione di urina delle 24 ore. 

 L’incremento di concentrazione di cotinina nel campione delle 24 ore è praticamente sistematico nei 
casi in cui il refill impiegato conteneva nicotina. 

 La nicotina assorbita durante gli esperimenti non viene completamente eliminata come cotinina nel 
periodo delle 24 ore successive all’esperimento. 

 

Considerazioni conclusive 

 Il numero considerevole di metalli e metaboliti determinati nei campioni di urina permette una 
caratterizzazione molto accurata dell’esposizione attiva dei consumatori di e-cig; 

 I biomarkers determinati sono indicatori di esposizione a sostanze ubiquitarie nell’ambiente di vita e 
sono anche influenzati da fattori di confondimento legati all’alimentazione, pertanto, nonostante la 
loro documentata sensibilità, per evidenziare un incremento è necessario che venga rispettata una 
delle seguenti condizioni: 

 esposizione significativa o riduzione al minimo dei fattori di confondimento noti. 

Il Modello di simulazione sviluppato nel progetto per la valutazione del rischio da vapore attivo e passivo 
permette di effettuare comunque stime quantitative senza subire l’influenza dei fattori di confondimento. 
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7. CIRCUITO INTERLABORATORIO 

Nell’ambito del progetto è stato organizzato un circuito interlaboratorio basato sulla determinazione di 
cadmio (Cd), piombo (Pb), nichel (Ni) e manganese (Mn) in un simulante liquido per sigarette elettroniche (e-
cig), al fine di verificare il livello delle prestazioni dei partecipanti per perseguire la loro armonizzazione. L’uso 
di circuiti interlaboratorio come strumento per una valutazione periodica e indipendente dei risultati prodotti 
dai laboratori è di particolare importanza in un settore come questo per il quale non vi sono ancora specifiche 
prove valutative né materiali di riferimento certificati basati su una composizione elementi/matrice come 
quella proposta nel circuito organizzato. 

Per la pianificazione e lo svolgimento dell’esercizio ci si è avvalsi della collaborazione di alcuni membri del 
Reparto Metodologie e Indicatori per la Sicurezza Chimica nelle Filiere Alimentari e Salute Umana (Reparto 
MISC) del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’ISS (SPVSA-ISS). In 
particolare, si è usufruito dell'esperienza pluriennale del Laboratorio di Riferimento dell’Unione Europea per 
gli Elementi Chimici in alimenti di origine animale (EURL-CEFAO) nell’organizzazione e conduzione di circuiti 
interlaboratorio.  

Nello specifico come matrice di partenza è stato usato glicole propilenico, diluito in un rapporto con l'acqua 
simile a quello frequentemente utilizzato nei prodotti in commercio, e addizionato con gli analiti di interesse. 

Non esistendo una specifica normativa di settore, gli elementi proposti (Cd, Pb, Ni e Mn) sono stati scelti 
ritenendoli idonei ad un primo approccio analitico in base a considerazioni tossicologiche e tecniche. Le loro 
concentrazioni sono state pianificate così da ottenere valori corrispondenti ad un livello di difficoltà adeguato 
ai laboratori coinvolti ma che non fossero troppo basse da produrre informazioni falsate e di scarsa utilità 
per la valutazione delle prestazioni.  

Per quanto riguarda la determinazione analitica, i laboratori partecipanti (Tabella 11), selezionati tra le 
strutture pubbliche che effettuano il controllo ufficiale, hanno utilizzato metodi validati in house. Allo scopo 
di fornire supporto tecnico è stato anche distribuito, contestualmente ai campioni, un metodo analitico 
sviluppato dalla U.O. 4 basato sull’utilizzo della Spettrometria di Massa al Plasma Accoppiato Induttivamente 
(ICP-MS). 

 

Tabella 11: Lista dei partecipanti 

Laboratori Regione 

ATS Milano SC Laboratorio di Prevenzione Lombardia 

ATS Insubria U.O.C. Laboratorio Sanità Pubblica  Lombardia 

LSP Siena Azienda USL 7 – Laboratorio di Sanità Pubblica  Toscana 

ARPA Puglia  Puglia 

ASP Sicilia UOS Tossicologia e Biochimica ASP Palermo Sicilia 

ARPA Emilia Romagna Emilia Romagna 

ARPA Liguria Liguria 

APPA Bolzano Laboratorio Analisi Alimenti Trentino-Alto Adige 

ARPA Veneto - Servizio Laboratori di Venezia Veneto 

ARPA Lazio Sezione Provinciale di Rieti  Lazio 

 

 

http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/
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Studi preliminari 

Prima di avviare la produzione del materiale per il circuito interlaboratorio sono stati necessari alcuni studi 
specifici. In particolare, sono state effettuate prove di cessione/adsorbimento degli analiti di interesse dai/sui 
contenitori selezionati per la distribuzione dei campioni. E' stato anche necessario valutare la stabilità degli 
analiti almeno per un intervallo temporale che coprisse la durata dell'esercizio.  

Sulla base delle informazioni ottenute da queste analisi preliminari è stata definita la procedura di 
preparazione della soluzione acquosa contenente gli standard da addizionare al materiale di partenza.  

Stabilità degli analiti nel materiale  

La stabilità degli analiti nel lotto di prova è stata valutata confrontando i risultati ottenuti su analisi al tempo 
t1 e al tempo t2 con lo scarto tipo del circuito (σpt). In particolare sono stati considerati come t1 il giorno 
successivo alla preparazione del materiale e come t2 il ventesimo giorno dopo la prima analisi. La valutazione 
è stata fatta verificando il rispetto del criterio che il valore assoluto della differenza tra il valore medio delle 
analisi effettuate al tempo t1 e il valore medio dei risultati delle analisi effettuate al tempo t2 fosse inferiore 
o uguale a 0,3 volte lo scarto tipo del circuito σpt. La differenza, in valore assoluto, tra tali valori medi è stata 
confrontata con il σpt applicando un criterio mutuato dagli standard internazionali. Per ciascun analita tale 
differenza è risultata inferiore al valore limite, dimostrando così la loro stabilità nella matrice.  

Omogeneità del materiale 

L'omogeneità dei campioni è stata valutata prima della loro distribuzione ai partecipanti secondo linee guida 

internazionali (ISO 13528: 2005). In particolare, dieci campioni, nella loro confezione finale, sono stati 

selezionati in modo casuale e su ciascun campione sono state effettuate analisi in doppio in condizioni di 

ripetibilità. Le concentrazioni degli analiti sono state determinate attraverso metodi basati sull’ICP-MS e, tali 

da avere una precisione sufficiente a rivelare differenze tra i campioni. Infatti, il materiale per il circuito può 

considerarsi adeguato solo se si garantisce che ciascun partecipante all'esercizio riceva una porzione 

pressoché identica alle altre. I risultati delle analisi sono stati testati per la presenza di outliers applicando il 

test di Cochran e non sono stati evidenziati dati anomali per nessuno degli analiti.  

Sulla base dei dati ottenuti, il materiale è risultato omogeneo per tutti gli analiti dal momento che i criteri 
per la sufficiente omogeneità sono stati soddisfatti.  

Elaborazione statistica 

L'elaborazione statistica dei risultati è stata effettuata usando il valore della media riportato da ciascun 
partecipante. La tecnica adottata prevalentemente è stata l’ICP-MS. 

Valore assegnato e scarto tipo per il circuito interlaboratorio 

Il valore assegnato è stato stabilito usando l'approccio del consenso dei partecipanti e scegliendo un 
appropriato indicatore di tendenza centrale ottenuto dai risultati sottomessi.  

La prima fase dell'elaborazione statistica è consistita nella preparazione del dataset contenente i dati validi. 
Nessun risultato è stato escluso a priori perché sospetto, qualitativo o aberrante (10 volte più alto o più basso 
del valore atteso).  

Gli outliers estremi, cioè al di fuori dell'intervallo "mediana ±50% della mediana", sono stati rimossi. Nello 
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specifico sono stati individuati un outlier estremo per il nichel e due per il piombo.  

La distribuzione dei rimanenti dati è risultata simmetrica. Infatti, la media e la mediana dei dati hanno 
praticamente coinciso per tutti gli analiti (Cd: 0.0081 mg/kg vs 0.0078 mg/kg; Mn: 0.118 mg/kg vs 0.118 
mg/kg; Ni: 0.047 mg/kg vs 0.046 mg/kg; Pb: 0.017 mg/kg vs 0.017 mg/kg). 

Valutazione delle prestazioni 

La prestazione dei partecipanti è espressa in termini di z score  

zi=(xi-xpt)/σpt 

dove xi è il risultato del laboratorio, xpt è il valore assegnato e σpt è lo scarto tipo del circuito. 

L’interpretazione degli z scores è quella adottata a livello internazionale:  

se: z< 2.0, corrisponde ad un risultato soddisfacente ed accettabile; 

se: 2.0<z< 3.0, corrisponde ad un risultato questionabile; 

se: z> 3.0, corrisponde ad un risultato non soddisfacente (livello di allarme). 

Risultati dei partecipanti e relativi z score. 

I laboratori hanno ottenuto risultati complessivamente molto soddisfacenti per tutti gli analiti.  

I partecipanti ai quali sono stati assegnati valori di z score insoddisfacenti per cadmio, nichel e piombo (z> 
3.0) hanno in comune l'uso di una tecnica analitica meno sensibile (GF-AAS), mentre la sovrastima del Pb 
(codice laboratorio: A; L) potrebbe essere legata a fenomeni di contaminazione. Da segnalare l'eccellente 
prestazione nell'analisi del manganese. 

 

Tabella 12: risultati dei laboratori partecipanti al circuito 

 

 Lab. 

Code
Risultato    

mg/kg
z-score     

Risultato    
mg/kg

z-score     
Risultato    

mg/kg
z-score     

Risultato    
mg/kg

z-score     

A 0.005 -3.5 0.063 1.9 0.046 14.5

B 0.010 2.8 0.110 -0.7 0.165 13.2 0.017 0.0

C 0.0078 0.0 0.117 -0.1 0.045 -0.1 0.017 0.0

D 0.0081 0.4 0.113 -0.4 0.0403 -0.6 0.017 0.0

E 0.0077 -0.1 0.118 0.0 0.0384 -0.8 0.016 -0.5

F 0.009 1.5 0.122 0.3 0.046 0.0 0.017 0.0

G 0.0078 0.0 0.114 -0.3 0.044 -0.2 0.0164 -0.3

H 0.0093 1.9 0.128 0.8 0.0475 0.2 0.0190 1.0

I 0.0076 -0.3 0.12 0.2 0.040 -0.7 0.015 -1.0

L 0.0078 0.0 0.122 0.3 0.0502 0.5 0.032 7.5

Cd Mn Ni Pb
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8. ANALISI DEI DATI DI PREVALENZA E CARATTERISTICHE D’USO 

Ad integrazione degli studi analitici è stato condotto anche uno studio epidemiologico per valutare 

l’impatto sociale della e-cig. 

Mondo: prevalenza tra fumatori o ex fumatori 2009-2013 

Le prevalenze sono molto differenti: dal 2 al 37% nella vita e dall’1 al 14% al momento dell’intervista. Le stime 
possono risentire sia dei criteri di campionamento sia di definizioni non uniformi di fumatore o ex fumatore. 

 

Figura 19: prevalenza utilizzatori di sigaretta elettronica

 

Italia: prevalenza - indagini di popolazione 

Per quanto riguarda lo studio della prevalenza di uso della e-cig, è stato necessario: 

 innanzitutto verificare quali indagini nazionali di popolazione prevedessero domande al riguardo (e 
se non erano già previste domande suggerirne l’inserimento); 

 ottenere i dati (in forma di database con record individuali o in forma aggregata con compilazione di 
gusci di tabelle preparati ad hoc in base alle domande del questionario specifico o da pubblicazioni 
disponibili in rete), tramite convenzioni, accordi, ecc.; 

 elaborare, descrivere e confrontare i dati delle varie indagini. 

Sono state prese in considerazione le indagini di popolazione selezionate in maniera da coprire in particolare 
la popolazione adulta, ma anche gli adolescenti, malgrado sia vietata la vendita delle e-cig ai minorenni.  

La maggior parte delle indagini già prevedeva domande relative all’uso della e-cig per le Survey 2014 (la Doxa 
dal 2013). Nell’Indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” abbiamo contribuito al loro inserimento. 
Abbiamo suggerito possibili ulteriori domande da inserire alle altre indagini. L’Indagine HBSC (Health 
Behaviour in School-aged Children), proposta ogni 4 anni, non prevedeva domande sulla e-cig e non è stato 
possibile modificarlo in tempi utili per noi dato che il questionario era già definitivo.  

Grazie ad un accordo formale, sono stati ottenuti record individuali solo per le indagini IPSAD (Italian 
Population Survey on Alcohol and other Drugs) ed ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and 
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Other Drugs). Hanno fornito i dati in forma tabellare tutte le altre indagini, mentre si sono potuti usare solo 
Report già pubblicati per le indagini DOXA e GYTS (Global Youth Tobacco Survey). 

Per quanto riguarda la prevalenza nella popolazione adulta, i dati dell’Indagine DOXA (che sono gli unici che 
permettono di descrivere un trend) indicano una riduzione della prevalenza di uso della sigaretta elettronica 
negli anni, essendo scesa dal 4,2% nel 2013 all’ 1,6% nel 2014 e all’ 1,1% nel 2015.  

La sigaretta elettronica in Italia non sembra quindi aver riscosso molto successo, anzi, è più alta la prevalenza 
di chi l’ha provata in passato ma non la usa più, pari nel 2014 al 3,2% in base ai dati dell’Indagine DOXA e al 
3,0% in base ai dati dell’Indagine ISTAT. 

Per quanto riguarda la prevalenza di uso nel 2014, sia l'Indagine ISTAT sia l'Indagine DOXA, indicano una 
prevalenza di uso della sigaretta elettronica di 1,6%, mentre in base ai dati dell'Indagine PASSI (Progressi delle 
Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) la prevalenza nello stesso anno era pari all' 1,9%.  

In tutte le indagini la prevalenza di uso della sigaretta elettronica risulta più alta tra gli uomini e tra i tabagisti. 

Nell’Indagine ISTAT sembrano usarla meno i soggetti con la licenza elementare. 

 

Figura 20: rappresentazioni indagini DOXA (a) e PASSI (b). 

a) b) 

 

 

Per quanto riguarda le due indagini focalizzate sugli adolescenti, nel 2014 la prevalenza di uso nella vita 
risultava pari al 28,0% tra i 13-15 enni (indagine GYTS) e del 33,2% tra i 15-19enni (indagine ESPAD Italia, 
29,3% se si limita l’analisi ai 15-17enni). 

Entrambe le indagini concordano sul fatto che l’uso delle sigarette elettroniche nella vita è più frequente 
nella popolazione maschile e che la probabilità di averle usate aumenta con l’età e con la frequenza dell’ uso 
di tabacco. 

 

 

 

 

Figura 21: confronto tra indagine GYTS e ESPAD sulla prevalenza di utilizzo della sigaretta elettronica 
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La prevalenza di uso nei trenta giorni precedenti l’intervista è disponibile solo nell’indagine GYTS ed è pari, 
per i 13-15enni, all’8,5%.  

Malgrado la differenza in percentuale tra la frequenza di uso nella vita e negli ultimi trenta giorni faccia 
pensare che la maggior parte di coloro, che hanno detto di averla usata nella vita, l’abbia solo sperimentata 
e si possa pensare quindi che una buona parte di coloro che l’hanno utilizzata negli ultimi 30 giorni l’abbia 
parimenti solo sperimentata, si deve comunque prendere atto che sembra che la sigaretta elettronica sia 
diffusa in particolar modo tra i minorenni, malgrado il divieto di vendita. 

 

Italia: prevalenza 2014 tra i NON fumatori 

Per quanto riguarda la prevalenza di uso della sigaretta elettronica da parte di soggetti che non hanno mai 
fumato tabacco, in base ai dati dell’Indagine ISTAT lo 0,02% stava usando la sigaretta elettronica al momento 
dell’intervista, mentre lo 0,2% l’aveva usata in passato. 

In base ai dati presenti nel Report PASSI al momento dell’intervista fra i non fumatori, la prevalenza di uso di 
sigarette elettroniche era pari allo 0,1%, ma non siamo certi di quale sia la definizione di non fumatore in 
questa indagine. In base alle domande presenti nel questionario potrebbe essere stato definito come non 
fumatore chi ha dichiarato di non aver mai fumato in tutta la sua vita almeno 100 sigarette e di non fumare 
al momento dell’intervista.  

Se si considerano le due indagini focalizzate sugli adolescenti, la prevalenza di uso della sigaretta elettronica 
nella vita da parte di soggetti che non hanno mai fumato tabacco risulta pari al 5,3% nell’Indagine ESPAD 
Italia (sia se si considera l’intera popolazione dei 15-19enni, sia se si limita l’analisi ai 15-17enni) e al 7,4% 
nell’Indagine GYTS, che riguarda i 13-15enni. Queste prevalenze non sono confrontabili con quelle delle 
indagini sulla popolazione generale non focalizzate sugli adolescenti in quanto riguardano la prevalenza di 
uso nella vita anziché la prevalenza di uso al momento dell’intervista. Maggiore confrontabilità con 
quest’ultima è la prevalenza di uso della sigaretta elettronica nei trenta giorni precedenti l’intervista da parte 
di soggetti che non hanno mai fumato tabacco fornita dall’Indagine GYTS e pari al 2,3%. Quest’ultima 
percentuale, più elevata di quella riscontrata nelle indagini sulla popolazione generale non focalizzate sugli 
adolescenti, potrebbe indicare che l’uso della sigaretta elettronica è più diffusa tra gli adolescenti anche tra 
quelli che non hanno mai fumato tabacco. 
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Figura 22: analisi statistica riguardante i Composti Organici Volatili nei liquidi di ricarica per sigaretta elettronica 

 

 

Survey ad hoc (Ottobre – Novembre 2014) 

 

Limiti: 

 Convenience Sample: sono stati intervistati solo utilizzatori clienti di negozi specializzati 
(maggiorenni; possesso e uso della e-cig nei 30 giorni precedenti), quindi sono sovrarappresentati i 
soddisfatti e coloro che hanno cessato o ridotto fumo di tabacco. 

 Autodichiarazione (e collaborazione dei negozianti). 

 Natura retrospettiva di alcune domande. 

Punti di forza: 

 Interviste face-to-face. 

 

Risultati 

Le interviste sono state effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2014.  

Sono stati invitati 564 soggetti, di questi hanno accettato 502, ma 3 di loro hanno poi detto di non aver usato 
negli ultimi 30 giorni né liquidi con nicotina né liquidi senza nicotina, per cui sono stati esclusi dall’analisi 
perché erano da considerare eleggibili solo coloro che avevano usato la e-cig nei 30 giorni precedenti. 
L’analisi si riferisce quindi a 499 soggetti. 

 Il 43% delle interviste è stato effettuato a Roma, il 40% a Torino e il 17% a Milano; 

 Il 65% degli intervistati sono maschi, l’età media è 43 anni [Deviazione Standard (DS) 12,0; range 19 
– 77 anni]. 
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Figura 22: soggetti coinvolti nella survey ad hoc 

 

 

 il 49% ha un diploma di scuola superiore e il 35% ha almeno la laurea (NB: Bollettino fumo 2015: in 
Italia nel 2013 fumava tabacco il 16,8% dei laureati, il 22,9% dei diplomati, il 29,3% di chi ha media 
inferiore e il 24,2% di chi ha licenza elementare); 

 il 78% ha un lavoro stabile, il 6% saltuario ed il 5% è pensionato. Il restante 11 % sono studenti, 
casalinghe o disoccupati. 

 

Figura 23: Livello di istruzione dei soggetti intervistati (a) e loro situazione lavorativa (b) 

 

 

 

A tutti gli intervistati è stato anche chiesto di rispondere ad alcune domande relative al loro uso di tabacco. 

a) b) 
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Tutti gli intervistati hanno dichiarato di aver fumato almeno una sigaretta o sigaro o pipa intera nella vita, 
avendo provato a fumare per la prima volta a un’età media di 16 anni (DS 2,9; range 8 – 30), ma il 25% non 
fumava tabacco quando ha iniziato a usare la sigaretta elettronica, mentre il 70% ne faceva un uso quotidiano 
e il 5% un uso più saltuario.  

Figura 24: consumo tabacco 

 

 

 

Frequenza uso della e-cig 

La maggior parte degli intervistati ha provato la sigaretta elettronica per la prima volta nel 2012 (46%) o nel 
2013 (30%), il 13% ha iniziato nel 2014 e il 10% prima del 2012. Con un trend in forte discesa negli anni. 

L’anno di inizio d’uso in modo regolare presenta una distribuzione simile: il 41% nel 2012, il 31% nel 2013, il 
20% nel 2014 e il 7% prima del 2012, mentre l’1% non ha mai fumato la sigaretta elettronica in modo 
regolare/continuativo.  

La somiglianza di queste due distribuzioni rispecchia il fatto che la maggior parte degli intervistati (63,5%) ha 
iniziato a usare la sigaretta elettronica in modo regolare/continuativo nello stesso mese in cui l’ha provata 
per la prima volta, mentre il 3,6% l’ha fatto dopo più di un anno.  

Al momento dell’intervista in media i soggetti usavano la sigaretta elettronica in modo regolare/continuativo 
da 1,4 anni (DS 1; range 0 – 6 anni). 

Gli intervistati hanno dichiarato di aver usato la sigaretta elettronica in media 29 giorni (DS 4,6; range 1 – 30) 
negli ultimi 30, e di usarla in media 31 volte al giorno.  

Per quanto riguarda il tipo di ricariche acquistate nei trenta giorni precedenti l’intervista (ogni soggetto 
poteva indicare più tipologie), il 90% degli intervistati ha comprato flaconi di liquido pronto all’uso, il 27% 
liquido di base e aromi in flaconi separati per poi miscelarli, il 2% cartucce precaricate, nessuno sigarette 
monouso. Il 79% nell’ultimo mese ha usato liquidi aromatizzati (compresi i tabaccosi). 
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Figura 25: Frequenza uso di sigaretta elettronica 

 

 

 

La maggior parte dei rispondenti (95%) utilizza liquidi contenenti nicotina. In particolare, 435 rispondenti 
(87%) hanno dichiarato di aver usato negli ultimi trenta giorni solo liquidi contenenti nicotina. 23 soggetti 
(5%) hanno invece dichiarato di aver usato solo liquidi senza nicotina, mentre 41 rispondenti (8%) hanno 
usato liquidi con e senza nicotina. 

Chi usa liquidi contenenti nicotina ne consuma ogni settimana in media 14 ml (DS 8,4; range 0,1 – 70 ml) con 
una concentrazione media di 9,3 mg/ml (DS 6,1, range 0,2 – 25 mg/ml) e con un consumo medio settimanale 
di 134 mg (DS 129,9; range 0,02 – 1120 mg) di nicotina.  

NB: Chi usa liquidi non contenenti nicotina, in media ne consuma ogni settimana 9 ml (DS 6,1; range 0,2 – 40 
ml). In particolare, chi usa solo liquidi senza nicotina in media ne consuma ogni settimana 7 ml (DS 4,7; range 
0,2 – 20 ml).  

 

Figura 26: contenuto in nicotina degli e-liquidi acquistati 
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Dose 

Una sigaretta contiene circa 12 milligrammi di nicotina, quindi un valore nettamente superiore a quello 
indicato sulla confezione, perché le informazioni locali si riferiscono (meccanicamente) ai valori misurati nel 
fumo. Fumando una sigaretta, vengono assorbiti effettivamente circa 1 - 3 mg di nicotina. La dose di nicotina 
assorbita dipende dal modo in cui si fuma, dalle caratteristiche della sigaretta e da altri fattori, come ad es. il 
grado di dipendenza, il sesso, la razza, la funzione polmonare e le patologie polmonari. Un fumatore accanito 
assorbe giornalmente 20 - 40 mg di nicotina e presenta al pomeriggio concentrazioni plasmatiche pari a 25-
35 ng/ml. (http://www.farmacia-consulenza-fumatori.ch/it/pagina-iniziale/dati-sul-fumo/composizione-e-
additivi/nicotina.html) 

Chi fuma la e-cig in ambienti chiusi e quali: 

L’82% degli intervistati usa abitualmente la sigaretta elettronica in ambienti chiusi, il 15% solo talvolta, il 3% 
mai.  

Tra gli ambienti chiusi in cui viene usata la sigaretta elettronica sono stati indicati l’abitazione (97%), il luogo 
di lavoro (65%), i ristoranti o i bar (40%), altri uffici frequentati (25%), l’auto (9-12%), il cinema (8%), i trasporti 
pubblici (7%), i centri commerciali ed i supermercati (3%). 

Figura 27: impiego della sigaretta elettronica negli ambienti indoor 

 

Motivi di uso della sigaretta elettronica 

Gli intervistati hanno indicato: per lo più motivi legati alla volontà di smettere o di ridurre il fumo di tabacco 
(90%), al desiderio di continuare a fumare provocando, però, minor danno alla propria salute (87%) e a quella 
dei loro cari (52%). Altri motivi frequentemente indicati sono il risparmiare denaro (65%), il sentirsi meglio 
quando si è nervosi o agitati o con altre persone (43%), il poter fumare nei luoghi in cui è vietato fumare 
tabacco (37%), il godere della varietà di aromi disponibili solo con il fumo elettronico (30%), la possibilità di 
evitare di tornare a fumare tabacco (24%); solo pochi perché è di moda/ mi piace farmi vedere in giro con la 
sigaretta elettronica (1%). 
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Figura 28: motivi di utilizzo della sigaretta elettronica 

 

Percezione della salute da quando si usa la e-cig 

Il 76% ha dichiarato che gli sembra che da quando ha iniziato a usare la sigaretta elettronica la sua salute sia 
migliorata, mentre il 22% non ha notato cambiamenti e l’1% la giudica peggiorata. In particolare, l’usare solo 
liquidi contenenti o solo liquidi non contenenti nicotina non sembra influire sul percepire un miglioramento 
della salute (76% vs 78%), mentre tutti e quattro i soggetti che hanno indicato un peggioramento della salute 
percepita usano solo liquidi contenenti nicotina. 

Il 14% degli intervistati ha dichiarato di aver avvertito disturbi durante o in seguito all’uso della sigaretta 
elettronica, nella maggior parte dei casi con sintomi a carico della gola e delle vie respiratorie. Anche in 
questo caso non si notano differenze significative tra chi usa solo liquidi contenenti nicotina (14%) e chi usa 
solo liquidi non contenenti nicotina (13%). 

Figura 29: Percezione delle condizioni di salute dell’utilizzatore di sigaretta elettronica rispetto all’utilizzo della sigaretta 
tradizionale 

 

 

 

Variazione della quantità di nicotina usata con la sigaretta elettronica negli ultimi 30 giorni rispetto a 
quando ha iniziato a usare la e-cig in modo regolare 
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Rispetto alla quantità che consumava quando ha iniziato a usare la sigaretta elettronica in modo regolare 
circa la metà degli intervistati (51.5%) ha dichiarato di avere consumato con la sigaretta elettronica negli 
ultimi 30 giorni la stessa quantità di nicotina, mentre il 31.5% ne ha consumata di meno, il 15% di più. 

 

Figura 30: Variazione della concentrazione di nicotina utilizzata dall’inizio dell’utilizzo di sigaretta elettronica 

 

Fumo di tabacco 

A tutti gli intervistati è stato anche chiesto di rispondere ad alcune domande relative al loro uso di tabacco. 

Tutti gli intervistati hanno dichiarato di aver fumato almeno una sigaretta o sigaro o pipa intera nella vita, 
avendo provato a fumare per la prima volta a un’età media di 16 anni (DS 2,9; range 8 – 30), ma il 25% non 
fumava tabacco quando ha iniziato a usare la sigaretta elettronica, mentre il 70% ne faceva un uso quotidiano 
e il 5% un uso più saltuario.  

Solo il 37.5% degli intervistati ha dichiarato di aver fumato tabacco nei trenta giorni precedenti l’intervista: il 
39% di coloro che usano solo liquidi contenenti nicotina, il 32% di chi usa sia liquidi contenenti nicotina sia 
liquidi non contenenti nicotina, il 26% di chi usa solo liquidi non contenenti nicotina. In particolare, il 21% ha 
fumato tabacco quotidianamente.  

Limitando le analisi ai 228 soggetti che non hanno fumato tabacco nei trenta giorni precedenti l'intervista e 
dei quali si è avuta l'informazione sia l'ultimo giorno del fumo di tabacco che del primo giorno di normale 
utilizzo e-cig, abbiamo calcolato che da quando hanno lasciato il fumo da tabacco: 

 29 di loro hanno lasciato il tabacco almeno un mese prima di iniziare a utilizzare l'e-cig regolarmente 
(12,7%); 

 136 hanno abbandonato il tabacco nello stesso mese nel quale hanno iniziato ad usare l'e-cig 
regolarmente (59,6%); 

 63 di loro hanno abbandonato il tabacco almeno un mese dopo aver iniziato ad utilizzare l'e-cig 
regolarmente (27,6%). 

Maggiore
15%

Invariata
53%

Minore
32%

Variazione del consumo di nicotina
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Figura 31: Variazione della concentrazione di Nicotina utilizzata dall’inizio dell’utilizzo di sigaretta elettronica 

 

E’ interessante notare che se si restringe l’analisi ai 170 intervistati che hanno dichiarato di fumare tabacco 
sia quando hanno iniziato a usare la sigaretta elettronica sia nei trenta giorni precedenti l’intervista, il 
consumo medio mensile risulta passare da 559 sigarette, pipe o sigari a 142, con una riduzione del 75%. 

Diciassette persone che hanno dichiarato che non fumavano tabacco quando hanno iniziato ad usare la 
sigaretta elettronica, hanno dichiarato di aver fumato tabacco nei trenta giorni precedenti l’intervista, 
consumando in media 61 sigarette, pipe o sigari. 

NB: le successive domande sono state poste solo ai 187 soggetti che hanno fumato nei 30 giorni. 

L’11% fuma abitualmente tabacco e sigaretta elettronica nella stessa giornata, mentre il 10% associa l’uso 
più saltuariamente, il 12% raramente e il 4% mai. 

Il 28% degli intervistati sta cercando di smettere di fumare tabacco. Per raggiungere il loro obiettivo tutti 
utilizzano la sigaretta elettronica, un soggetto utilizza anche la Vareniclina o un altro farmaco e due utilizzano 
anche cerotti o chewingum o pastiglie contenenti nicotina. 

 

Caratteristiche utilizzatori da indagini di popolazione 

Da notare che le poche caratteristiche degli utilizzatori estraibili dalle indagini nazionali di popolazione 
utilizzate per lo studio della prevalenza, confermano quanto rilevato nella nostra indagine ad hoc, cioè: 

Gli utilizzatori di sigaretta elettronica sono con maggior frequenza uomini, sono per lo più fumatori e 
prediligono i liquidi contenenti nicotina. Risiedono per lo più nel Nord Italia.  

Consistente con la letteratura: 

 Maggioranza uomini. 

 Motivazioni uso. 

 Miglior salute percepita. 

 Dual use (e-cig come terapia sostitutiva con nicotina “NRT” o uso in posti proibiti). 

No tabacco 
dopo 1 mese

13%

Abbandono 
tabacco nello 
stesso mese

60%

Abbandono 
tabacco 

almeno un 
mese dopo 

inizio utilizzo 
e-cig
27%
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 Riduzione tabacco. 

Differenze rispetto alla letteratura: 

 Periodo più lungo di uso regolare. 

Rispetto ai fumatori 

 Maggior livello di istruzione. 

 

In conclusione: 

In seguito alle proposte da noi avanzate, dal 2014 le principali indagini di popolazione includono domande 
che permettono di monitorare la prevalenza dell'uso della sigaretta elettronica nelle diverse fasce di età della 
popolazione italiana. Ciò nonostante, nel confrontare le domande delle diverse indagini si sono riscontrati 
alcuni problemi relativi alla definizione dell’arco temporale ed alla popolazione a cui la domanda è stata 
posta. La difformità presente al momento, così come la non disponibilità dei database per effettuare selezioni 
di sottopopolazioni e relazioni specifiche con altre variabili (per esempio classi di età), ha limitato fortemente 
la possibilità di effettuare confronti tra i risultati delle diverse indagini prese in considerazione. Ciò 
nonostante, dal momento che tutte le indagini garantiscono la rappresentatività della popolazione italiana 
nel campione selezionato, la ricchezza di informazioni raccolte in questo nostro studio ha permesso di avere 
una più ampia panoramica del fenomeno sia in termini di prevalenza sia in termini di caratteristiche di uso 
della sigaretta elettronica.  
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9. CONSIDERAZIONI FINALI 

Alla luce dell’Obiettivo Generale del progetto CCM 2013 - “Nuovi articoli e nuovi rischi per la salute: la 

sigaretta elettronica”, ovvero “valutare i rischi per la salute umana associati all’esposizione a sostanze 

pericolose rilasciate dalla sigaretta elettronica, sia attraverso l’identificazione dei pericoli, elaborazione di 

scenari di esposizione e studi sperimentali, sia attraverso l’attivazione di una rete di laboratori per la 

definizione e l’attuazione di Piani di controllo e autocontrollo per i preparati pericolosi e il potenziamento 

della collaborazione fra soggetti del Sistema sanitario nazionale ed enti di ricerca”, le principali evidenze 

emerse riguardano: 

 

Liquidi di ricarica: 

 Presenza di componenti non previsti: 

 Contenuto di nicotina non sempre conforme all’etichetta. 47% del liquidi analizzati presenta 
una variabilità nel contenuto di nicotina superiore al ±10% rispetto al valore indicato in 
etichetta (AEMSA, BSI); 

 Presenza di alcaloidi minori del tabacco nei liquidi contenenti nicotina. Il loro contenuto 
percentuale totale rispetto alla quantità di nicotina determinata varia dallo 0,1 al 5,4 %. Circa 
l’81 % dei campioni analizzati supera il contenuto massimo di analoghi dello 0,8 % indicato 
dalla Farmacopea Europea; 

 Tracce di nicotina in liquidi a contenuto «zero» di nicotina. In circa il 78% dei campioni a 
contenuto di nicotina “zero” sono state riscontrate tracce di nicotina (intervallo 1,3 – 254,0 
µg/mL) in concentrazioni nettamente inferiori al limite che determina la classificazione di 
pericolo della miscela (Reg. EU 1272/2008); 

 Assenza di composti analoghi in liquidi a contenuto «zero» di nicotina. 

 

 Possibili contaminazioni dei liquidi:  

 Per quanto riguarda la presenza di contaminanti, è stata evidenziata la presenza di aldeidi 

 I livelli di contaminazione da aldeidi sono più frequenti nei campioni senza nicotina, 
raggiungendo il valore massimo di 70 microgrammi/millilitro per l’acetaldeide, 7 
µg/ml per la formaldeide e 26 µg/ml per l’acroleina; 

 La mancata sistematicità dei risultati ottenuti, rispetto a tutte le tipologie di contaminanti 
(BTEX, Aldeidi, COV, IPA, Metalli), spesso indipendente dalla tipologia dell’aroma e dal 
contenuto di nicotina, permette di ipotizzare che la contaminazione dipenda dalla qualità 
delle materie prime utilizzate e possa variare al variare del lotto stesso. 

Alla luce dei risultati sperimentali per nicotina e contaminanti, al fine di garantire la sicurezza dei 
prodotti, è necessario un rigoroso Controllo Qualità delle materie prime utilizzate e un adeguato 
disciplinare di produzione dei liquidi per e-cig da parte delle imprese produttrici/responsabili della 
immissione sul mercato. 

 
In materia di Buone Norme di Fabbricazione alcune indicazioni sono riportate nel DL.vo 6/2016, secondo 

il quale per produrre i liquidi contenenti nicotina devono essere usati solo ingredienti di elevata purezza e, 
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ad eccezione della nicotina, devono essere usati solo ingredienti che non presentino, anche se riscaldati, 
pericoli per la salute umana.  

Inoltre, sulla base delle indicazioni contenute nella linea guida AEMSA 2016, le materie prime utilizzate 
devono mantenere la piena certificazione per tutta la catena di custodia per le materie prime utilizzate nel 
processo di fabbricazione. Il produttore deve quindi utilizzare esclusivamente prodotti base certificati nel 
corso di tutto il processo produttivo. 

Come descritto nella linea guida BSI 2015, i liquidi di ricarica dovrebbero essere periodicamente analizzati 
in fase di autocontrollo mediante analisi quantitative al fine di garantire che il contenuto di nicotina sia 
conforme a quanto riportato in etichetta e che eventuali contaminanti siano ridotti al minimo sia nelle fasi di 
formulazione che nei prodotti finiti. 

Il glicole propilenico (PG) e la glicerina vegetale, il glicerolo o altri diluenti per la base dei liquidi dovrebbero 
soddisfare i requisiti della Farmacopea europea (Ph.Eur) o in alternativa, delle farmacopee attualmente 
utilizzate ufficialmente dagli Stati Membri e dovrebbero essere accompagnati da documentazione che attesti 
la conformità alle specifiche indicate dalla Farmacopea (certificato di analisi e/o certificato di conformità). 

Analisi chimiche sui prodotti finiti devono garantire che impurezze, contaminanti e sostanze indesiderate 
non siano presenti nei liquidi a livelli che possano comportare un rischio per la salute. 
 

Aerosol: 

 La nicotina è presente in tutti i campioni di aerosol di liquidi contenenti nicotina. Range di 
concentrazione 2,0 ± 0,7 – 4,0 ± 2,6 µg/m3 (150 puff); 

 Analoghi rilevabili nell’aerosol di sigarette elettroniche. N'-ossidi della nicotina (range 0,2 ± 0,02 – 
1,4 ± 0,8 µg/m3), miosmina e cotinina (150 puff) (liquidi contenenti nicotina);  

 Emissioni medie di nicotina più basse. Le emissioni di nicotina delle sigarette elettroniche (2,7 ± 0,9 
µg/m3, 150 puff) sono significativamente più basse (p < 0,01, t-Test) rispetto a quelle delle sigarette 
convenzionali (30,2 ± 1,5 µg/m3, 150 puff); 

 La nicotina non è rilevabile nell’aerosol di liquidi a contenuto «zero» sebbene contenenti tracce di 
nicotina dell’ordine dei µg/ml; 

 Assenza di evidenze sperimentali a supporto dell’ipotesi di esposizione a sostanze diverse da quelle 
rilevate nei liquidi di ricarica; 

 Le particelle ultrafini contenute nel fumo passivo di sigaretta tradizionale sono numericamente più 
elevate rispetto a quelle prodotte dal vapore delle sigarette elettroniche. Di contro, il contributo in 
termini di nanoparticelle, attribuito al vapore di e-cig è fino a 20 volte superiore a quello derivante 
dall’utilizzo di sigaretta tradizionale. 

 

Biomonitoraggio 

Il numero considerevole di metalli e metaboliti determinati nei campioni di urina ha permesso una 
caratterizzazione molto accurata dell’esposizione attiva dei consumatori di e-cig; i biomarkers determinati 
risultano essere indicatori di esposizione a sostanze ubiquitarie nell’ambiente di vita e, oltre ad essere 
influenzati dall’esposizione alle sostanze di interesse, sono anche influenzati da fattori di confondimento 
legati all’alimentazione, pertanto, nonostante la loro documentata sensibilità, per evidenziare un incremento 
è necessario che si verifichi la condizione di una esposizione significativa o che i fattori di confondimento noti 
siano ridotti al minimo. 
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Valutazione del rischio 

È stato sviluppato un modello matematico ad hoc per la valutazione del rischio associato all’esposizione 
attiva e passiva al vapore rilasciato da sigaretta elettronica. Il modello permette di effettuare stime di rischio 
quantitative senza subire l’influenza dei fattori di confondimento. 

 
Per quanto concerne l’esposizione attiva l’utilizzo dei modelli ha consentito di valutare che:  

 per la nicotina,  un livello di concentrazione pari allo 0,3 mg/l nel liquido di ricarica per sigaretta 
elettronica, corrisponde al potenziale raggiungimento di un valore di esposizione per il quale non si 
può escludere un rischio per la salute anche per svapatori moderati; per gli svapatori forti i rischi 
possono essere associati a dosi più basse di nicotina ovvero superiori a 0.07 mg/ml per gli adulti e 
superiori a 0.05 nel caso di adolescenti. 

 In più del 50% dei campioni analizzati sono state determinate concentrazioni che potrebbero 
rappresentare un rischio per le aldeidi, in particolare, per la formaldeide le quantità rilevate sono 
superiori alla Csafe calcolata; 

 il 14% dei campioni analizzati mostra livelli di concentrazione di naftalene superiori al valore di 
accettabilità in considerazione delle proprietà cancerogene della sostanza. 

 
Anche per quanto concerne l’esposizione passiva, non è possibile quindi escludere potenziali rischi di effetti 
avversi per la salute degli astanti. Ciò è dovuto alla possibile presenza di più svapatori, alla possibilità di tempi 
di permanenza più lunghi, all’età degli astanti e alla possibilità che la distanza tra svapatore e astante sia 
ridotta. Inoltre alcune sostanze (es. nicotina) potrebbero essere associate a effetti tossici anche per periodi 
di esposizione più brevi di quelli considerati (es. tossicità a breve termine). Si evidenzia inoltre che la possibile 
presenza di persone particolarmente sensibili alla nicotina (es. cardiopatici) potrebbe causare effetti anche 
di elevata gravità. 

Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di aldeidi nei liquidi di ricarica. Infatti in alcuni casi 
i livelli di concentrazione rivelati nei liquidi possono essere associati a potenziali rischi per la salute delle 
persone esposte passivamente. Per acetaldeide, formaldeide e acroleina, nei campioni analizzati, si 
osservano valori nell’intervallo di 0.00003 – 5.1 mg/l, 0.00003 – 0.0065 mg/l e 0.00003 – 0.0256 mg/ml 
rispettivamente. I livelli più elevati sono associabili al rischio per gli astanti in ambienti indoor di varie 
dimensioni.  

 

Analisi dei dati di prevalenza e caratteristiche d’uso 

I dati di popolazione indicano una prevalenza (ovvero il rapporto fra il numero di eventi rilevati in una 
popolazione in un definito arco temporale e il numero degli individui della popolazione osservati nello stesso 
periodo) di uso della sigaretta elettronica al momento dell’interviste (ISTAT – DOXA – PASSI) dell’1,6-1,9% 
negli adulti; una prevalenza di uso della sigaretta elettronica nella vita pari al 28,0% tra i 13-15 enni (GYTS); 
una prevalenza di uso della sigaretta elettronica nella vita pari al 33,2% tra i 15-19enni e pari al 29,3% se si 
limita l’analisi ai 15-17enni (ESPAD Italia). La prevalenza di uso della sigaretta elettronica nei trenta giorni 
precedenti l’intervista (solo indagine GYTS) per i 13-15enni è pari all’8,5%. Una prevalenza di uso della 
sigaretta elettronica dello 0.02 – 0,1% maggiore negli adolescenti, anche tra i non fumatori, a seconda della 
definizione di non fumatore (differente per ogni singola indagine valutata) per gli adulti; infine una prevalenza 
di uso della sigaretta elettronica negli ultimi 30 giorni del 2,3% nei 13-15enni.  
Molte le domande ancora aperte sulle possibili conseguenze per la salute di chi subisce e di chi usa le e-cig, 
sia in termini assoluti sia in combinazione al fumo di tabacco o ad altri dispositivi rilascianti nicotina. Sulla 
base delle informazioni e dati disponibili, non vi sono elementi di certezza per affermare che la sigaretta 
elettronica possa essere in grado di supportare efficacemente gli utilizzatori a smettere di fumare.  
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Rete dei laboratori, Controllo e Autocontrollo 

 
Il Progetto ha consentito di attivare una Rete di laboratori qualificati per alcune di attività di controllo che 
consentirà di dare attuazione ad un Piano di controllo nazionale sulle sigarette elettroniche conforme a 
quanto previsto dalla Direttiva n. 40/2014/UE e dal DL.vo n.6/2016.  La rete di controllo attivata grazie al 
progetto rappresenta un modello a livello europeo.   

 
Alla luce dei risultati del Progetto, dei Regolamenti REACH e CLP e del  DL.vo n. 6/2016, è  stato possibile 
definire un Piano di campionamento e di controllo per i liquidi di ricarica per sigaretta elettronica. Non 
essendo disponibili metodi di riferimento (all. XVII del REACH) o altri metodi ufficiali o normati, le Unità 
operative coinvolte nel Progetto CCM 2013 hanno sviluppato e validato i metodi di prova per la 
determinazione di aldeidi, BTEX, IPA, metalli e nicotina e sostanze correlate nei liquidi basati su tecniche 
cromatografiche HPLC e GC con rivelatore MS-MS/UV/FLD. I metodi innovativi validati rappresentano, in 
mancanza di metodi ufficiali e di metodi normati, i metodi di prova idonei per la ricerca delle sostanze e per 
le attività di controllo.  
 
Un modello di riferimento per la predisposizione del Piano di controllo  sulla e-cig è rappresentato dal Piano 
Nazionale di Controllo  (PNC) REACH – CLP, emanato dal Ministero delle Salute di concerto con le Regioni e 
predisposto con il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Gruppo 
Tecnico Interregionale REACH-CLP e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione a quanto stabilito 
dall'Accordo Stato Regioni n. 88/CSR del 7 maggio 2015.  Tale documento definisce i criteri tecnico-scientifici 
e le modalità operative comuni per l’esecuzione delle prove ai fini dell’armonizzazione dei controlli. Sulla 
base di quanto sopra il Piano di controllo per la e-cig dovrebbe, fra l’altro, prevedere la ricerca di aldeidi, 
BTEX, IPA, metalli, nicotina e sostanze correlate individuate nell’ambito del Progetto CCM. 
 
Ai fini dell’autocontrollo i risultati del Progetto consentono di proporre misure appropriate finalizzate a 
garantire la standardizzazione e sicurezza dei processi e dei prodotti da parte delle imprese che, in base alle 
disposizioni vigenti, hanno la responsabilità primaria di garantire la sicurezza dei prodotti. Tali misure 
possono essere integrate con attività di prevenzione in relazione ai processi ed alle procedure. A tale 
riferimento, si raccomanda ad esempio la separazione delle filiere produttive relative ai liquidi di ricarica 
contenenti nicotina da quelle per la produzione di liquidi di ricarica senza nicotina, il controllo dei fornitori e 
delle materie prime/ingredienti utilizzati, il controllo del processo produttivo a partire dalla ricezione delle 
materie prime e relativo stoccaggio e conservazione, il trattamento, la preparazione e la formulazione dei 
liquidi per e-cig, le condizioni di conservazione dei prodotti finiti ed infine l’adozione di un piano che stabilisca 
le azioni preventive e le azioni correttive da associare ad ogni fase del ciclo di produzione. 

 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047436_REP.%2088%20(P.%206%20ODG).pdf

