
di CRISTINA CORBETTA

Ancora troppi i giocattoli non a norma 
e biologicamente contaminati. 
Secondo i pediatri servono più controlli. 
E attenzione alle vendite on line
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Bambini e giocattoli

PERICOLI 
SOMMERSI
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Su 256 giocattoli 
contenenti liqui-
di o gel commer-
cializzati in Italia 
ed esaminati nel 

quinquennio 2016-2020 
presso il Dipartimento 
di Ambiente e Salute 
dell’Istituto Superiore 
di Sanità, circa il 19% è 
risultato non conforme 
ai criteri per la sicurezza 
igienico-sanitaria stabi-
liti dalla relativa Linea 
guida europea.
Il dato è particolarmen-
te grave; significa che il 
liquido contenuto in quei 
giocattoli (dove sono stati 
rintracciati batteri meso-
fili aerobi, muffe e lieviti, 
Pseudomonas aerugino-
sa) è microbiologicamen-
te contaminato e che, se 
viene ingerito o entra in 
contatto con la pelle o con 
le mucose, può essere 
causa dell’insorgenza di 
infezioni e malattie.
La notizia ha due risvol-
ti, uno, paradossalmen-
te, incoraggiante e uno 
cattivo: incoraggiante 
perché siamo di fronte 
comunque a una ridu-
zione della percentuale 
di non conformità dei 
giocattoli rispetto al de-
cennio precedente; cat-
tivo perché se i prodotti 
destinati ai bambini, che 
dovrebbero essere i più 
sicuri sul mercato, pre-
sentano ancora livelli di 
rischio, forse la cornice 
normativa non è abba-

 SU 537 GIOCATTOLI SEGNALATI AL SAFETY GATE, 214 
PRESENTAVANO UN “RISCHIO CHIMICO 

stanza protettiva.
E dunque, qual è la si-
tuazione normativa che 
permette, come riporta 
l’allarme dell’Istituto Su-
periore di Sanità, che ci 
siano questi pericoli per 
la salute dei più piccoli?
In realtà attualmente 
non esiste in Italia una 
legge che stabilisca quali 
parametri microbiologi-
ci controllare nei liquidi 
contenuti nei giocattoli, 
né tantomeno valori so-
glia a cui riferire le con-
centrazioni rilevate. Per 
questa particolare tipolo-
gia di giocattoli si fa per-
tanto riferimento a una 
specifica linea guida eu-
ropea Direttiva 2009/48/
Ce, recepita in Italia dal 
D.Lgs. 54/2011 che, pur 
avendo subìto negli anni 
varie revisioni, individua 
alcuni gruppi di micror-
ganismi e alcune specie 
microbiche patogene.
Poi c’è la marcatura Ce 
dei giocattoli: è una pro-
cedura obbligatoria per 
tutti i prodotti disciplinati 
dalla Direttiva Comunita-
ria Giocattoli e la dichiara-
zione di conformità deve 
essere attuata dal fab-

Oltre agli ftalati, quali sono le sostanze 
invisibili più pericolose per i bambini? 
L’Unione per la Difesa dei Consumatori europea elenca 
piombo, cadmio, antimonio, cromo.

PIOMBO I bambini possono essere esposti a questo 
metallo semplicemente maneggiando il giocattolo o 
mettendolo in bocca. Il piombo può essere presente in 
molti giocattoli, soprattutto quelli importati ma anche in 
quelli antichi, nelle loro vernici e nella plastica. Il rischio 
maggiore è per i giocattoli prodotti e venduti in Cina. Il 30% 
di bambole e bambolotti realizzati e messi in commercio 
nella Repubblica cinese contiene una dose massiccia di 
metalli pesanti, che rischiano di danneggiare gravemente 
la salute dei più piccoli.

CADMIO È un metallo usato nelle vernici e nelle batterie. A 
contatto con la saliva si scioglie e può venire ingerito. Può 
avere effetti dannosi sui reni oltre che provocare diarrea, 
nausea e vomito. Sono tanti i giocattoli che possono 
contenere tracce di cadmio: dalle macchinine metalliche, ai 
giochi in plastica o legno verniciati. Fino alla bigiotteria per 
bambine e alle pile al cadmio contenute in giocattoli, che 
diventano un pericolo quando il vano batterie è facilmente 
apribile da un bimbo, contrariamente alle norme Ue.

ANTIMONIO Spesso è utilizzato in lega con il piombo, 
ne aumenta notevolmente la durezza e la resistenza 
meccanica. L’antimonio è tossico e clinicamente 
l’avvelenamento che provoca è molto simile a quello da 
arsenico. A piccole dosi provoca mal di testa e vertigini.

CROMO È molto utilizzato per smalti e vernici e quindi 
può essere contenuto in tutti i giocattoli verniciati. Il 
cromo metallico e i composti del cromo trivalente non 
sono normalmente considerati pericolosi per la salute 
ma i composti del cromo esavalente (cromo VI) sono 
molto tossici se ingeriti. La maggior parte dei composti 
del cromo esavalente sono irritanti per gli occhi, per la 
pelle e per le mucose. Un’esposizione cronica a queste 
sostanze può causare danni permanenti agli occhi, se non 
adeguatamente curati. 
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NUOVI PROBLEMI IN ARRIVO
Nel novembre 2020, il Public Interest Research Group 
(Pirg) ha pubblicato il suo 35° rapporto annuale 
“Trouble in Toyland”. Nel rapporto appare con 
chiarezza che c’è ancora molto di cui preoccuparsi 
per quanto riguarda i giocattoli e le tossine in essi 
contenute. “In ciascuno degli ultimi cinque anni – si 
legge nel rapporto – nei reparti di emergenza degli 
ospedali degli Stati Uniti sono stati trattati tra i 
226mila e i 254mila bambini con problemi legati 
all’utilizzo dei giocattoli. Questi numeri potrebbero 
essere saliti in questo periodo di pandemia in cui i 
bambini hanno trascorso più tempo in casa”.
I giocattoli non conformi, spiegano gli esperti del 
Pirg, vengono ancora ritirati regolarmente ma tali 
richiami si basano su tossine note o problemi di 
sicurezza, non su elementi critici nuovi ed emergenti. 
“Molte tossine non sono ancora riconosciute 
come pericolose dal governo; tutto sommato, 
non possiamo fare affidamento sulle normative 
governative per proteggerci completamente dai 
giocattoli tossici”. Dal rapporto Trouble in Toyland 
dello scorso anno, il Cpsc ha annunciato nuovi 
richiami volontari per 10 giocattoli pericolosi. 
“Abbiamo trovato tre distinti giocattoli ritirati in 
vendita su eBay  – si legge nel rapporto  – e in due 
casi c’erano pagine intere dei prodotti richiamati. Il 
nostro sistema di richiamo dovrebbe richiedere alle 
aziende di informare direttamente i clienti, quando 
possibile, se un prodotto che hanno acquistato 
è stato richiamato, sia tramite i social media che 
tramite e-mail di notifica diretta”.

bricante, che dichiara il 
suo prodotto conforme ai 
requisiti di sicurezza pre-
visti da questa Direttiva.
L’attività di controllo 
e consulenza è svolta 
dall’Iss, e ora, su indiriz-
zo dell’Iss, alcune Arpa 
regionali sono in grado 
di eseguire le analisi.
Inoltre, in Europa il si-
stema di allerta rapido 
“Safety Gate” della Com-
missione europea segnala 
i prodotti ritirati dal merca-
to perché pericolosi per la 
sicurezza e per la salute 
dei consumatori (ad ecce-
zione di alimenti, farmaci e 
presidi medici), riportando 
anche segnalazioni relati-
ve ai rischi microbiologici.
Pur in presenza di questi 
step di controllo, qualco-
sa sfugge: già nell’ottobre 
2010, Asia In spection ha 
realizzato uno studio sul 
contenuto di ftalati di al-
cuni giocattoli in plastica 
selezionati prodotti in Ci-
na. Gli ftalati sono agen-
ti chimici che rendono 
le plastiche flessibili e 
modellabili, che però se 
ingeriti sono in grado di 
interferire con il sistema 
ormonale e causare pato-
logie gravi. Il loro utilizzo 
non è consentito a con-

centrazioni superiori allo 
0,1; masticare o succhia-
re per lunghi periodi di 
tempo oggetti che li con-
tengono e può provocare 
lesioni al fegato e ai reni.
Dallo studio di Asia In-
spection è risultato che 
circa il 25% dei giocattoli 
controllati conteneva li-
velli pericolosi di ftalati, 
come l’Ethylhexyl e, per-
tanto, non era conforme 
ai regolamenti Ue e Usa 
sul contenuto di sostanze 
chimiche.
Secondo una recente in-
dagine di Eeb (European 
Environment Bureau, il 
maggior network di as-
sociazioni ambientaliste 
europee) su 537 modelli di 
giocattoli segnalati al si-
stema di allerta europeo 
Safety Gate, 214 presenta-
vano un “rischio chimico”, 
il 92% dei quali classifica-
to come serio, il 76% per 
l’eccessivo contenuto di 
ftalati: tra questi, 80 mo-
delli di bambole, 40 tipi 
di paste modellabili e 13 
modelli di giocattoli mor-
bidi. L’88% dei giocattoli 
esaminati proviene dalla 
Cina e dai Paesi extra-Ue 
in cui c’è poca disponibi-
lità di acqua con buone 
caratteristiche di qualità 
microbiologica, né esiste 
una legislazione che ne 
regolamenti la qualità.
E poi c’è il capitolo degli ac-
quisti di giocattoli on line in 
ogni parte del mondo, che 
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 LA QUESTIONE NON È AVERE 
ALTRE LEGGI, MA FAR RISPETTARE 

QUELLE ESISTENTI 

tra i giocattoli disponibili 
sul mercato? “Utilizzare 
il buon senso – spiega 
Marano – e una costante 
attenzione: guardare se 
c’è l’etichetta dura euro-
pea, che il marchio Ce non 
abbia misure inferiori a 5 
millimetri. Il mondo me-
dico, ma anche i Media, 
possono e devono avere 
un ruolo importante nel-
la divulgazione di queste 
semplici norme di com-
portamento nell’acquisto 
dei giocattoli”.

chimiche da non supera-
re. È evidente che biso-
gna però controllare che 
queste indicazioni venga-
no rispettate, anche per 
quanto riguarda i prodotti 
venduti on line”. E a pro-
posito della provenienza 
dei giocattoli: “Quello che 
sfugge o può sfuggire ai 
test di verifica non è ne-
cessariamente il giocat-
tolo prodotto in Cina, ma 
il prodotto di industria 
non controllata, sia essa 
cinese o europea”. Allora, 
in attesa che i controlli 
auspicati vengano messi 
in atto, come orientarsi 

sono contenere ftalati.
E dunque, serve una nor-
mativa più stringente? 
Secondo Marco Marano, 
responsabile del Centro 
antiveleni dell’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù 
di Roma, la questione non 
è avere altre leggi, ma far 
rispettare quelle esisten-
ti, con un efficace sistema 
di controlli: “La normativa 
del 2011 – spiega Marano 
– prevede alcune indi-
cazioni stringenti, come 
ad esempio la definizio-
ne dei livelli di sostanze 

sfuggono ad ogni genere 
di verifica. L’associazione 
danese Fbr Tænk Kemi ha 
portato in laboratorio 29 
giocattoli di plastica ac-
quistati on line da Wish, 
eBay o Amazon. Le analisi 
hanno evidenziato in 9 di 
questi concentrazioni di 
ftalati più elevate di quel-
le consentite, presenti so-
prattutto nei giocattoli di 
fabbricazione cinese.
In generale, si è rilevata 
presenza di ftalati nelle 
maschere di carnevale, 
ma si possono trovare 
anche nelle bambole e 
nei bambolotti da accu-
dire. Non sono immu-
ni neanche i giochi da 
spiaggia: dai braccioli al 
coccodrillo gonfiabile o 
i giochi per il bagnetto. 
Anche gli articoli di car-
toleria per la scuola più 
colorati e profumati pos-

537 
modelli 

di giocattoli
esaminati

214  
hanno 

presentato 
rischio 
chimico

92%
rischio 
serio

76%
eccessivo  contenuto  
di ftalati

 80 bambole
40 paste 

modellabili 
13 giocattoli  

morbidi

L’88% dei giocattoli  
esaminati proviene dalla Cina 

e dai Paesi extra-Ue
Fonte: European Environment Bureau

ALLERTA GIOCATTOLI  
A RISCHIO CHIMICO


