
NormazioNe, caratterizzazioNe 
e staNdardizzazioNe degli 

oli esseNziali
Gli oli essenziali sono materie prime naturali aromatiche a cui si applica una specifica e complessa 
normativa, la cui corretta applicazione è un’esigenza di qualità dei prodotti da parte dell’industria, di 
tutela dei suoi clienti e di sicurezza del consumatore.

doneità all’impiego e per la ricer-
ca scientifica multidisciplinare. A 
esse si aggiungono disciplinari di 
produzione che sono specifici per 
determinate regioni e innumere-
voli monografie, tra cui quelle in 
materia di farmacopea.

Norme, specifiche o gene-
rali, ne esistono pure per 
gli oli essenziali e sono di 

riferimento nelle sedi competenti 
per le valutazioni e regolamenta-
zioni tecniche, di sicurezza umana 
e rispetto per l’ambiente, per l’i-

Norma,
… semplicemente un documento 
che dice come “far bene le cose” …
(Ente Italiano di Normazione, UNI)

* Giuseppe Salvatore

Parte prima
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Secondo il Regolamento UE 1025 
del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2012 
sulla normazione europea (1), per 
“norma” si intende una specifica 
tecnica, adottata da un organismo 
di normazione riconosciuto per 
l’applicazione ripetuta o conti-
nua, alla quale non è obbligatorio 
conformarsi e che appartenga a 
una delle seguenti categorie:
- norma internazionale, che è 

adottata da un organismo di 
normazione internazionale; il 
Regolamento intende l’Organiz-
zazione internazionale per la 
normazione (ISO), la Commis-
sione elettrotecnica internazio-
nale (CEI) e l’Unione interna-
zionale delle telecomunicazioni 
(UIT);

-  norma europea, che è adottata 
da una organizzazione europea 
di formazione, cioè dal Comi-
tato europeo di normazione 
(CEN);

- norma armonizzata, cioè una 
norma europea adottata sulla 
base di una richiesta della Com-
missione ai fini dell’applicazione 

della legislazione dell’Unione 
sull’armonizzazione;

- norma nazionale, che è una 
norma adottata da un organi-
smo di normazione nazionale, 
notificato alla Commissione da 
uno Stato membro.

Sul piano organizzativo la norma-
zione europea si basa sulla rap-
presentanza nazionale e applica 
principi di coerenza, trasparenza, 
apertura, consenso, applicazione 
volontaria, indipendenza da in-
teressi particolari ed efficienza, 
definiti come “principi fondatori” 
dall’Organizzazione mondiale del 
commercio, OMC.
A questo punto sono state nomi-
nate tutte le organizzazioni com-
petenti in materia, ma in pratica 
che cosa deve “prescrivere” una 
norma o specifica tecnica? Lo 
riferisce l’art. 2, punto 4), dello 
stesso Regolamento UE. I requi-
siti tecnici prescritti per un de-
terminato prodotto, processo, 
servizio o sistema devono essere 
soddisfatti stabilendone la rispon-
denza a uno o più elementi (a-d), 
dei quali qui si riporta solo il se-

guente più propriamente applica-
bile al caso degli oli essenziali:
 a) le caratteristiche richieste di 
un prodotto, compresi i livelli di 
qualità, le prestazioni, l’intero-
perabilità, la protezione dell’am-
biente, la salute, la sicurezza o le 
dimensioni, comprese le prescri-
zioni applicabili al prodotto per 
quanto riguarda la denomina-
zione di vendita, la terminologia, 
i simboli, le prove e i metodi di 
prova, l’imballaggio, la marca-
tura e l’etichettatura, nonché le 
procedure di valutazione della 
conformità. 
b)-d) … omissis …
Le organizzazioni di normazione 
incoraggiano la partecipazione 
alle attività a livello tecnico di tut-
ti i soggetti interessati, incluse le 
rappresentanze delle piccole e me-
die imprese (PMI), che sono larga 
parte delle imprese nazionali nel 
mondo, delle organizzazioni am-
bientaliste e dei consumatori, dei 
centri di ricerca, di università e di 
altri soggetti giuridici competenti.
Per quanto riguarda l’accesso alle 
norme e ai processi di sviluppo 

Figura 1. Partecipazione internazionale alla Commissione ISO/TC 54 degli oli essenziali. Per l’Italia la partecipazione è assicurata da UNI / UNICHIM, che gentil-
mente ha espresso il nulla osta alla pubblicazione di questa figura, tratta da ISO/TC 54 Business Plan (4).
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Curcuma in fiore

delle stesse (art. 6 del Regolamen-
to UE), gli organismi di normazio-
ne nazionali ne facilitano le moda-
lità, per esempio mediante:
a)  l’individuazione, nel quadro 

dei rispettivi programmi di 
lavoro annuali, di progetti di 
normazione di particolare in-
teresse per le PMI;

b)  la concessione alle PMI dell’ac-
cesso alle attività di normazio-
ne senza obbligo di adesione a 
un organismo di normazione 
nazionale;

c)  la concessione di un accesso 
gratuito o di tariffe speciali per 
partecipare alle attività di nor-
mazione;

d)  la concessione dell’accesso 
gratuito ai progetti di norme;

e)  la messa a disposizione gratu-
ita di estratti di norme sui ri-
spettivi siti Internet;

f) l’applicazione di tariffe specia-
li per la fornitura di norme o 
l’offerta di pacchetti di norme 
a prezzo ridotto.

 
Gli esperti nazionali che nel mon-
do partecipano alle varie attività 
di normazione sugli oli essenziali 
sono dell’ordine di varie decine 
di migliaia. Una sintetica presen-
tazione di questo tema è data qui 
per i lettori di Natural1, rientrante 
nella serie di articoli su vari aspetti 
regolatori degli oli essenziali (2,3).
 
ISO TC 54 
e partecipazione 
UNI/UNICHIM
The International Organization 
for Standardization (ISO, fonda-

ta nel 1947; Central Secretariat: 
Genève, Switzerland; www.iso.
org) è la principale organizzazio-
ne non governativa che in ambi-
to mondiale sviluppa, per definiti 
materiali, prodotti o servizi, un 
insieme di requisiti, di specifiche 
tecniche, caratteristiche, standard, 
linee guida o buone pratiche che 
sono di riferimento per la sicurez-
za, buona qualità e attendibilità. 
Vi fanno parte 162 membri (www.
iso.org/iso/home/about/iso_mem-
bers.htm), uno per ogni paese 
che riconosce come operativa 
una propria istituzione di norma-
zione. L’adozione di una norma, 
avviene con modalità definite in 
seno a una specifica Commissione 
Tecnica ISO (Technical Commit-
tee, TC), che nel caso degli oli es-
senziali è la ISO TC 54 (figura 1).
A livello europeo ne fanno parte 
il CEN, menzionato in premes-
sa, e per l’Italia, l’Ente Italiano 
di Unificazione (UNI, www.uni.
com), che delega i suoi Enti Fe-
derati, quali organi tecnici rap-
presentativi di specifici settori, a 
svolgere attività in seno al CEN e 
all’ISO. Tra gli Enti Federati l’As-
sociazione per l’Unificazione nel 
settore dell’Industria Chimica, 
UNICHIM, è quella nel cui campo 
di competenza rientrano appunto 
gli oli essenziali (vedere figura 1).
 
L’obiettivo della commissione 
ISO TC 54 è la caratterizzazione 
degli oli essenziali attuata con la 
standardizzazione dei metodi di 
analisi e caratteristiche organo-
lettiche, chimico-fisiche e chimi-

1 UNI, menzionato nella citazione iniziale, definisce lo stato dell’arte e le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qual-
ità, di sicurezza, di organizzazione) di un prodotto, processo o servizio mediante norme tecniche, le cui peculiarità sono: - consensualità 
(approvazione dei partecipanti ai lavori); - democraticità (partecipazione di tutte le parti economico/sociali interessate e di chiunque sia 
in grado di formulare osservazioni nell’iter che precede l’approvazione finale); - trasparenza (segnalazione da parte dell’UNI delle tappe 
fondamentali dell’iter di approvazione di un progetto di norma e tenuta a disposizione degli interessati del progetto stesso); - volontarietà 
(impegno spontaneo delle parti interessate di voler adottare le norme come riferimento). L’iter che porta alla definizione di una norma 
UNI è un processo laborioso multifase: messa allo studio, stesura del documento, inchiesta pubblica, approvazione da parte della Com-
missione Centrale Tecnica, pubblicazione, inserimento a catalogo e conseguente entrata in vigore e disponibilità. La sede UNI è in Via 
Sannio 2 - 20137 Milano - Tel. 0270024.1 - Telefax 02270024375 e in Via del Collegio Capranica 4 - 00186 Roma.
2 Il sito Internet è www.unichim.it e la sede è in Piazzale R. Morandi 2 - 20121 Milano - Tel. 0276004450 - Telefax 0276014176.

che per il controllo della qualità 
di ciascuno di essi. La denomina-
zione tiene conto, tecnicamente 
del metodo di ottenimento e del 
luogo di produzione e botani-
camente della famiglia, genere, 
specie, autore, parte della pianta 
utilizzata e, se del caso, dell’area 
geografica di origine della pianta 
o dove la stessa cresce spontanea 
o coltivata.
Dal sito:
http://www.iso.org/iso/home/sto-
re/catalogue_tc/catalogue_tc_
browse.htm?commid=48956
si può accedere all’elenco gene-
rale aggiornato delle norme sugli 
oli essenziali, ciascuna delle quali 
(individuata da un numero e un 
titolo) si riferisce a uno specifico 
argomento. Dal numero della nor-
ma si può accedere, poi, al con-
tenuto della stessa per quanto ri-
guarda le caratteristiche generali 
o distintive di uno specifico olio o 
argomento, in modo sintetico, ma 
sufficiente per i fini informativi 
che caratterizzano questo artico-
lo. L’accesso alla norma completa 
non è liberamente consentito, sal-
vo che alle condizioni stabilite da 
ISO, anche per quanto riguarda 
la relativa spesa. Le stesse norme 
sono acquisibili per il tramite di 
UNI.
Pur con questa limitazione è stata 
possibile, per quanto liberamen-
te disponibile sul sito, una visione 
d’insieme delle norme ISO TC 54, 
raggruppandole in quattro gruppi 
per facilitare l’esposizione:
-  norme generali;
- preparazione del campione e ana-
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Tabella 1. Materie prime naturali aromatiche (Aromatic Natural Raw Materials - Vocabulary, ISO 9325:2013). Le definizioni delle singole voci (2.1 - 2.33), 
presentate in forma correlata nello schema seguente, sono date nella seconda parte della stessa tabella evidenziate con gli stessi colori, però, mantenen-
done l’ordine progressivo.
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lisi dei parametri chimico-fisici;
-  analisi chimiche e strumentali di 

parametri chimici e di singole so-
stanze;

-  norme specifiche per singoli oli 
essenziali.

In questa prima parte dell’articolo, 
preliminarmente è utile soffermare 
l’attenzione sulla ISO 9325:2013 
che, nella forma schematica della 
tabella 1 (pag. 56-57) mostra gli 
oli essenziali nel contesto più ge-
nerale delle materie prime natura-
li aromatiche. I termini e le defini-
zioni sono riportati nella stessa ta-
bella nella lingua originale, così da 
rendere più facile il riscontro nel 
sito di riferimento menzionato, lo 
stesso utilizzato per l’elaborazione 
delle tabelle successive che saran-
no pubblicate nella seconda e ter-
za parte (tabella 1).
I colori della tabella, più che le 
parole, richiamano la varietà delle 
materie prime naturali e le corre-
lazioni tra di esse e le preparazioni 
vegetali, che per le sole proprietà 
aromatiche e da profumo sono 
alla base delle più estese categorie 
di prodotti al consumo umano di 
quotidiana conoscenza.
 
La caratterizzazione e la standar-
dizzazione degli oli essenziali, dun-
que, non sono obiettivi della ISO 
TC 54 fini a se stessi, quanto inve-
ce sono espressione ed esigenza di 
qualità dei prodotti che l’industria 
interessata produce e utilizza, di 
tutela dei fornitori, rivenditori e 
clienti e, non da ultimo, della si-
curezza dei consumatori. Per que-
sto le norme in questione sono 
di riferimento per i regolamenti 
UE, per la farmacopea europea 
e per varie altre attività cultura-
li e pratiche aromaterapiche (4). 
Infine, la circolazione di prodot-
ti conformi a specifiche norme e 
caratteristiche, controllabili con 
metodi standardizzati, soddisfa le 

aspettative degli operatori sanita-
ri e dei ricercatori interessati alle 
proprietà biologicamente attive 
degli oli essenziali, espresse da una 
composizione chimica nota, il più 
possibile ripetibile e confermabile 
analiticamente nel tempo.

* Accademia di Storia dell’Arte 
  Sanitaria, già Dirigente di Ricerca 
  dell’Istituto Superiore di Sanità

È gradito porgere un sentito 
ringraziamento al Dott. Alberto 
Monteverdi, Head of Communi-
cation Area dell’UNI Ente Na-
zionale Italiano di Unificazione, 
al Dott. Giampiero Bellini e al 
Dott. Giovanni Perego, rispetti-
vamente Presidente e Direttore 
dell’UNICHIM Associazione per 
l’Unificazione nel settore dell’In-
dustria Chimica, per la sensibi-
lità dimostrata nell’aver espres-
so il nulla osta per la pubblica-
zione di questo articolo.
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