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Inchiesta

Sembrano innocue, ma non sempre lo sono. Se 
contaminate possono provocare infezioni, anche 
gravi. L’inchiesta, i consigli e la ricetta per farle a casa.

di sapone 

 sistono da secoli 
(compaiono in dipinti del 
Seicento) e da sempre fanno 
divertire i bambini. Delicate 
e leggere, non sono però 
innocue come sembrano. A 

dare conferma ai sospetti è stato un maxi 
sequestro avvenuto un paio di anni fa: i 
carabinieri di Genova e l’Agenzia delle 
Dogane di La Spezia in quell’occasione ne 
sequestrarono più di 35mila confezioni, 
stipate in un container approdato nel 
porto spezzino.  
I prodotti («Bubble Ice Bullyng» e «Bubble 
Stik»), provenienti dalla Cina e importati 
da un commerciante fiorentino, erano 
privi di certificazione sanitaria sulla 

LA NOSTRA INCHIESTA

Abbiamo acquistato 17 confezioni di 
bolle di sapone, nel formato più 
venduto. Dall’inchiesta (realizzata  
anche in Spagna e Belgio) sono state 
escluse quelle dotate di pistole o 
spruzzatori: con questi prodotti il 
rischio di infezione è minore, perché 
non entrano in contatto diretto con la 
bocca. In un laboratorio è stata 
verificata l’igiene del liquido, in 
particolare analizzando la carica 
batterica totale e andando alla ricerca 
di muffe, funghi, enterobatteri.
Nonostante non esista alcun 
riferimento di legge specifico ai singoli 
parametri che abbiamo considerato, le 
bolle di sapone devono rispettare la 
direttiva europea per i giocattoli e le 
norme generali di sicurezza igienica 
contro il rischio di infezioni, malattie o 
contaminazioni.

E

Bolle
sicurezza e - dopo le analisi - risultarono 
contenere nel liquido un batterio 
dannoso (lo Pseudomonas aeruginosa,  
che può provocare infezioni anche gravi) 
in quantità 380mila volte superiore al 
limite di tolleranza ammesso dalla legge. 
Il caso, che fece scalpore per il numero di 
prodotti sequestrati, non è stato 
sicuramente unico. Negli ultimi due anni 
sul Rapex (il sistema di allerta europeo) ci 
sono state ben 48 segnalazioni di bolle di 
sapone pericolose. Nella maggior parte 
dei casi il problema riguardava proprio la 
contaminazione da parte di 
microrganismi pericolosi del liquido delle 
bolle e il conseguente rischio di infezione 
per i più piccoli.  
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BOLLE DI SAPONE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI

MARCA e denominazione
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ASTRO Europa Biancaneve 1,95 n.d. V nd Cina no uso improprio A A A A A A A A

SANRIO Hello Kitty Glass bubbles 1,90 300 ml V V Cina no coperchio con pallina 
si apre A A A A A A A A

IMAGINARIUM ItsImagical Imabubble 1,70 42 ml V V Italia no no A A A A A A A A

AMSCAN In the night garden 1,02 n.d. n.d. n.d. Italia si piccole parti A A A A A A A A

ABC Maxi Bubble 1,30 175 ml V V Italia no coperchio con pallina 
si apre A A A A A A A A

DISNEY Mickey Mouse Club house bubbles 1,00 60 ml V V Italia si coperchio con pallina 
si apre A A A A A A A A

DISNEY Mickey Mouse Club house bubbles 1,20 175 ml V V Germania no coperchio con pallina 
si apre A A A A A A A A

AUCHAN Rik&Rok 0,50 60 ml V V Germania si coperchio con pallina 
si apre A A A A A A A A

TIGER Saebebobler 0,50 60 ml V V Italia si coperchio con pallina 
si apre A A A A A A A A

SEA Life Bubbles 0,50 60 ml V V Italia no coperchio con pallina 
si apre A A A A A A A A

VILLA Giocattoli Super Bubbles 1 60 ml V V Cina no coperchio con pallina 
si apre A A A A A A A A

NICKELODEON Teenage mutant ninja 
turtles 1,59 175 ml V V Cina no coperchio con pallina si 

apre  molto facilmente A A A A A A A A

DISNEY Toy Story 3 118 ml V V Italia si difficile da maneggiare A A A A A A A A

NEVITI Vintage Romance Blow Bubbles 
Ivory-Gold 0,59 16 ml n.d. n.d. Italia no piccole parti A A A A A A A A

PUSTEFIX  Pustefix Seifenblasen 1,50 70 ml V V U.E. no no C A A A A A A C

ABC Bubble 0,50 60 ml V V Cina si coperchio con pallina 
si apre D A A A A A A D

HAWKIN Bazaar Ice Cream Bubbles 1,20 n.d. n.d. V Cina si uso improprio D A A A A A A D

COME LEGGERE LA TABELLA

Formato Informazione rile-
vata in etichetta. N.d.=  non 
disponibile.

Marchio CE I giocattoli devo-
no essere contrassegnati dal 
marchio CE che ne garantisce 
la conformità alle norme eu-
ropee. Il marchio è obbliga-
torio in tutta Europa e, anche 
se non tutela da tutti i rischi, 
è sconsigliato l’acquisto di 
giocattoli che ne sono sprov-
visti. N.d.= non disponibile 
(sulla singola confezione).

Marchio 0-3 anni Questo 
marchio indica che il gioco 
non è adatto ai bimbi picco-
li: nel caso delle bolle per la 
presenza di piccole parti e il 
rischio di ingestione del li-
quido. N. d. = non disponibile.

Sigillo Deve esserci perché 

assicura che  il contenuto non 
è stato manipolato prece-
dentemente.

Altri pericoli È stata valuta-
ta la possibilità che le bolle 
siano pericolose per altri 
motivi, oltre all’ingestione 
del liquido o all’igiene. Le 
bolle di sapone devono ri-
spettare i parametri  presen-
ti nella direttiva giocattoli.

Carica batterica È la quanti-
tà totale di batteri nel liquido: 
oltre a un certo limite indica 
igiene insufficienete. I pro-
dotti bocciati superano di 
dieci volte il limite.

E. coli, P. aeruginosa, S. au-
reus, C. albicans Sono micror-
ganismi pericolosi, che pos-
sono provocare infezioni.

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Le bolle possono nascondere altri 
pericoli. Il gioco nascosto nel coperchio 
spesso si apre con facilità: la pallina 
potrebbe essere ingerita. Meglio 
rimuoverla subito. In altri casi il 
contenitore stesso (accanto, a forma di 
gelato) può essere scambiato per 
qualcosa di commestibile e indurre il 
bimbo a portarlo alla bocca.
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Oltre al costo, un buon motivo per fare le 
bolle in casa è anche ridurre l’impatto 
ambientale, riutilizzando un contenitore 
vuoto o un altro recipiente . Ecco gli 
ingredienti per la ricetta fai da te.

Detersivo.  Il più adatto è quello per lavare 
i piatti; non vanno bene il sapone solido o 
liquido, lo shampo o il bagnoschiuma 
perché la loro schiuma è meno resistente. 
Scegli un detersivo concentrato: controlla 
in etichetta il contenuto di  tensioattivi, 
che deve essere 15-30%. Puoi usare 
anche prodotti ecolabel, cioè a minor 
impatto ambientale.

Acqua. La più adatta è quella 
demineralizzata (per intenderci quella 
venduta per il ferro da stiro) perché 
l’acqua del rubinetto è più dura e influisce 
sulla formazione delle bolle.

Umettante. Più se ne aggiunge alla 
miscela e più le bolle diventano durature; 
superato un certo limite, però la durata 
delle bolle tende a diminuire, quindi prova 
ad aggiungerne un po’ alla volta fino a 
ottenere il miglior risultato. Si possono 

usare diversi prodotti: la glicerina liquida o 
glicerolo (si acquista in farmacia in piccole 
quantità e costa circa 3 euro per 60 ml); lo 
sciroppo di glucosio da amido di mais (si 
trova nel reparto dolci dei grandi 
supermercati e costa meno della glicerina); 
lo zucchero a velo (è la soluzione  più 
economica e si trova in tutti i supermercati).  

Procedura. Mischia l’umettante con una 
parte di acqua riscaldata; aggiungi il resto 
dell’acqua e il detergente; mescola con un 
cucchiaio di legno, senza agitare il 
composto. Lascia riposare il liquido per 
qualche ora. Usala nel giro di un giorno, al 
massimo due.

2 parti 
di acqua

Bolle profumate. Ecco l’ultima novità. 
Ricorda però che le sostanze usate  
per profumarle possono causare reazioni 
allergiche. E l’aroma di frutta aumenta il 
rischio di ingestione.

LA RICETTA PER FARLE A CASA

PER GIOCARE SICURI

Non è solo una questione di sicurezza e igiene. Se le bolle per i tuoi bambini le prepari tu a 
casa, puoi  risparmiare. Il procedimento non è complicato; il risultato è più che 
soddisfacente.  

Per evitare che il gioco si faccia poco divertente, proteggi i più piccoli usando qualche 
semplice precauzione. Ecco i nostri consigli.

Insegna a tuo figlio a soffiare senza 
appoggiare le labbra sul bastoncino 

che forma le bolle.

 Controlla che il bambino non si sfreghi 
gli occhi mentre gioca con le bolle: in 

caso di contatto sciacqua molto bene.

Dopo che ha giocato con le bolle di 
sapone, lava le mani al bambino con 

abbondante acqua e sapone. 

Chiudi bene la confezione dopo l’uso 
per evitare contaminazioni.

 Una volta aperte usa le bolle nell’arco 
della giornata o al massimo il giorno 

successivo: non utilizzare i contenitori 
aperti da tempo, perché potrebbero 

essere contaminati e quindi pericolosi.

Non allungare il liquido con acqua e 
non mescolare liquidi diversi.

 Evita le ricariche. Anche se sono più 
economiche e migliori dal punto di 

vista ambientale, i travasi da un 
contenitore all’altro  aumentano i rischi di 
contaminazione.

Non acquistare prodotti senza il 
marchio CE.

 Non darle ai bimbi con età inferiore a 
tre anni:  la presenza di piccole parti e 

il rischio di ingestione del liquido non le 
rendono giochi adatti ai più piccoli (lo 
dovrebbe dire anche l’etichetta).

La nostra inchiesta
Sono 17 le confezioni di bolle di sapone che 
abbiamo mandato in un laboratorio 
specializzato in analisi microbiologiche 
alla ricerca di muffe, funghi e batteri 
pericolosi. In tre casi i campioni sono 
risultati contaminati: la carica batterica, 
ovvero la quantità totale di microrganismi 
che contengono, era troppo alta. Le cause 
possono essere diverse: potrebbero essersi 
deteriorati perché sono stati conservati 
male o perché la formulazione era 
instabile o addirittura perchè prodotti in 
condizioni igieniche non ottimali (per 
esempio se è stata usata acqua non 
controllata). E anche se non abbiamo 
trovato microrganismi pericolosi, che 
potrebbero causare infezioni al solo 
contatto, questi prodotti devono essere 
considerati a rischio, soprattutto perché 
destinati ai bambini. Se poi consideriamo 
il fatto che le analisi sono state fatte su 
prodotti nuovi, appena acquistati e aperti 
in laboratorio al momento del test, è facile 
immaginare quanto possa aumentare il 
rischio in condizioni di uso “normali”; 
quando cioè le bolle sono manipolate dai 
bimbi ed entrano in contatto con l’aria, le 
superfici sporche, le mani e così via. 
I risultati, dunque, devono farci guardare 
le bolle di sapone con occhi diversi. 
Senza demonizzarle, è importante tenere 
sotto controllo i bimbi mentre le usano e 
seguire qualche piccolo accorgimento. O, 
in alternativa, avere la pazienza di 
preparare il magico composto a casa. ¬

1 parte 
di detersivo

Mezza parte 
di umettante
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