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Sono dappertutto e i bambini sono i più a rischio. Anche se i prodotti sono spesso entro i limiti di legge, la nostra 
inchiesta dimostra che le fonti di esposizione sono tante. I consigli per difendere i più piccoli.

Veleni nascosti
pochi, ma quasi ovunque

In casa i solventi 
potenzialmente tossici 
e gli allergeni si trovano 
ovunque: nei mobili, negli 
accessori, nelle vernici

Nei vestiti
    la produzione di 

indumenti richiede l’uso 
di più di 700 sostanze 

chimiche, tra cui alcune 
sospette cancerogene

Nel cibo ftalati, 
metalli pesanti, altri 
additivi: variare 
l’alimentazione � n 
da piccoli limita 
l’accumulo di 
queste sostanze 
nell’organismo  

Nei giocattoli
Il 25% dei prodotti 
segnalati uf� cialmente 
perché pericolosi 
sono giocattoli
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D opo avere letto questo articolo 
i genitori si sentiranno un po’ 
come sotto attacco incrociato. 

E il nemico sembrerà potenzialmente 
ovunque. In e� etti è così. Dai pannolini 
alle creme, dai giochi ai tappetini, dai 
body alle salviettine, ma anche l’aria e 
il cibo: le sostanze che possono avere 
e� etti negativi sulla nostra salute sono 
presenti ovunque e i bambini sono 
particolarmente esposti ai loro rischi. 
Niente allarmismo però: in primo 
luogo, le regole ci sono. Su 67 prodotti, 
acquistati in Europa, analizzati in questa 
inchiesta, solo sette sono risultati in 
sé potenzialmente pericolosi (vedi a 
� anco). In secondo luogo, ci sono modi 
per tutelare i bambini. Alle pagine 
seguenti trovi i nostri consigli. Questa 
inchiesta mostra che il problema non è 
tanto il singolo prodotto, ma il fatto che il 
bambino è esposto a tante fonti diverse. 

Sostanze sotto accusa
I rischi causati dall’esposizione a sostanze 
pericolose possono essere di diverso 
tipo: dalle allergie, all’interferenza con il 
nostro sistema endocrino (che regola gli 
ormoni) e all’aumento della probabilità 
di avere tumori. Di quali sostanze stiamo 
parlando? Tra le più a rischio:
- gli ftalati, usati nell’industria per dare 
� essibilità alle materie plastiche;
- il nickel, un metallo pesante usato negli 
accessori come bottoni, � bbie e simili;
- la formaldeide, utilizzata nell’industria 
chimica per produrre le resine sintetiche 
(si trova quindi nei mobili, moquette, 
tendaggi...);
- gli idrocarburi policiclici aromatici, 
contenuti nelle plastiche ed emessi 
nell’atmosfera da alcune attività 
industriali o da caldaie e autoveicoli;
- i ritardanti di � amma con cui vengono 
trattati molti prodotti; 
- i solventi e i coloranti.

Qual è il rischio?
I prodotti che abbiamo analizzato 
sono tutti a norma o perché non ci 
sono speci� ci parametri a cui devono 
sottostare o perché rispettano i limiti 

La nostra inchiesta 
in dieci paesi

Al centro dell’indagine 67 prodotti 
destinati a bambini � no a 3 anni. Tutti 
con una cosa in comune: la probabilità di 
contenere sostanze chimiche pericolose. 
Per alcune esistono dei limiti di legge: 
i prodotti analizzati sono risultati tutti a 
norma, ma in alcuni abbiamo riscontrato 
tracce di sostanze pericolose. I limiti di 
legge dovrebbero essere più stringenti. 
Abbiamo misurato anche il  grado di 
acidità (pH): un pH molto acido o troppo 
basico può provocare irritazioni alla pelle. 
In questo caso ci siamo basati sui limiti  
� ssati dalla certi� cazione Oeko-Tex, un 
sistema di certi� cazione indipendente. 
Sette i prodotti che valutiamo 
potenzialmente pericolosi, anche se 
tutti a norma di legge: un materassino 
con ritardanti di � amma clorurati; un 
ciuccio, che supera il limite di bisfenolo A 
consentito per i biberon; cinque tappetini 
puzzle per la presenza di formammide.

di legge imposti per alcune sostanze 
pericolose.  Ma non basta a star tranquilli. 
A preoccuparci è proprio il fatto che 
i bambini subiscono un’esposizione 
continua a più prodotti, toccando i giochi 
o gattonando sui tappetini,  respirando lo 
smog, ma anche i profumi per l’ambiente. 
Pensate a quante ore al giorno un bambino 
tiene in bocca il ciuccio o per quanti mesi, 
a volte anni, indossa un pannolino. Il 
contatto è evidente; il rischio pure. 
Che cosa si può fare?

Le armi di difesa
Nella prossima pagina abbiamo pubblicato 
i risultati dell’inchiesta suddivisi per 
di� erenti prodotti con i consigli per 
scegliere e usare bene vestiti, pannolini, 
giocattoli e via dicendo. 
In generale vale la regola del “meno è 
meglio” (meno prodotti utilizzati, e il 
più semplici possibile) e del variare i 
prodotti. Per i vestiti e in generale il mondo 
del tessile si può fare riferimento alla 
certi� cazione Oeko-tex, che dà buone 
garanzie. È opportuno poi limitare l’uso dei 
prodotti per la cura del corpo, controllando 
sempre gli ingredienti ed evitando il più 
possibile quelli che contengono sostanze a 
maggior rischio di provocare allergie (per 
esempio i profumi) e che interferiscono 
con il sistema ormonale (per esempio 
propyl e butyl paraben). In casa, per non 
aumentare l’inquinamento, meglio evitare 
i deodoranti per l’ambiente e gli incensi, 
limitare i detersivi profumati e favorire il 
ricambio dell’aria, anche d’inverno.

Decine
e decine
di analisi

RISPOSTE IN 
LABORATORIO

Dei 67 prodotti 
analizzati solo sette 
sono pericolosi, ma 
molti contengono 
sostanze a rischio

Materassino per 
cambio Babycalin

Ciuccio Tigex 
Hello Kitty

Tappeti puzzle:
1. Bruin (Toys R Us)
Puzzle mat 
2. Bruin (Toys R Us)
Foam 18 piezas 
Numeros y Forma
3. Globo Vitamina G 
smart fuel
4. HM Studio Foam
5. Alltoys Foam
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Come 
limitare
i contatti

I CONSIGLI 
PER ACQUISTO 
E USO

Una scelta 
intelligente e un 
utilizzo corretto 
riduce l’esposizione

7
tappeti
in tessuto
Sostanze cercate: 
ftalati, formaldeide, 
nonylphenol, 
idrocarburi policiclici 
aromatici, coloranti 
cancerogeni e 
allergenizzanti. 
Misurazione del pH.

Rischi: i bambini di 
pochi mesi possono 
entrare in contatto 
con sostanze 
allergenizzanti o 
succhiarli e ingerire 
sostanze pericolose. 

Risultati: nessuno è 
fuori norma, ma uno 
contiene tracce di 
ftalati.

Consigli 
Lavali sempre dopo 
l’acquisto, prima 
dell’uso; evita quelli 
con parti in plastica o 
metalliche; preferisci 
i tessuti a colori tenui.

10 
ciucci
Sostanze cercate: 
ftalati, formaldeide, 
bisfenolo, 
idrocarburi policiclici 
aromatici, coloranti 
cancerogeni e 
allergenizzanti.

Rischi: passaggio di 
sostanze accentuato 
dalla saliva. L’uso 
prolungato e assiduo 
ne aumenta il rischio. 

Risultati: il ciuccio 
Tigex Hello Kitty (foto 
a pag.31) supera il 
limite di bisfenolo A 
� ssato per i biberon.

Consigli
Scegli quelli senza 
decorazioni e 
disegni; meglio i 
prodotti in caucciù. 

14 
tappeti 
puzzle
Sostanze cercate: 
ftalati, nonylphenol, 
cadmio e altri 
metalli pesanti, 
ritardanti di � amma, 
solventi, sostanze 
cancerogene.
Misurazione del pH.

Rischi: le sostanze 
possono passare 
dal prodotto alla 
pelle: se i bimbi li 
mettono in bocca, 
la saliva favorisce la 
migrazione.

Risultati: nessuno 
fuori norma, ma 
6 con tracce di 
ftalati;10  con un pH 
troppo acido, 5 con 
formammide.

Consigli
Appena comprati 
lasciali all’aria aperta 
per un paio di giorni; 
quindi passali con 
acqua e sapone; fai 
sempre attenzione a 
che il bambino non li 
succhi.

11 
pannolini
Sostanze cercate: 
ftalati, composti 
organostannici, 
idrocarburi 
policiclici aromatici, 
formaldeide, 
nonylphenol, pH.

Rischi: arrossamenti 
e irritazioni nelle 
zone delicate. 
I perturbatori 
endocrini posso 
essere assorbiti.

Risultati: tutti a 
norma, in 4 tracce di 
idrocarburi policiclici 
aromatici (antracene 
e naftalene), in 10 pH 
elevato.

Consigli
Sceglili senza 
additivi, poco 
colorati e senza 
disegni; lascia 
la pelle libera di 
respirare quando 
possibile; in caso 
di reazione cambia 
marca di pannolino.

6 
materassi
per il 
cambio
Sostanze cercate: 
ftalati, nonylphenol, 
fomaldeide, coloranti 
cancerogeni e 
allergenizzanti, 
cadmio, ritardanti di 
� amma e misura del 
pH.

Rischi: il contatto 
con sostanze 
indesiderate può 
avvenire attraverso 
sfregamenti con 
la pelle nuda o per 
inalazione.

Risultati: un 
prodotto (foto a 
pag.31), benché 
a norma, contiene 
ritardanti di � amma 
clorurati.

Consigli
Preferisci un 
materassino bianco 
e senza disegni; 
passalo con acqua 
e sapone; usalo 
sempre con sopra un 
asciugamano.

19 
body 
intimi 
Sostanze cercate: 
ftalati, nichel, 
cadmio, formaldeide, 
nonylphenol, 
coloranti 
cancerogeni, 
allergenizzanti, 
ritardanti di � amma. 
Misurazione del pH 
del tessuto.

Rischi: le sostanze 
possono passare dal 
tessuto alla pelle, a 
causa del sudore, 
dello sfregamento 
e per il contatto 
prolungato.

Risultati: nessuno 
fuori norma, ma tre 
prodotti contengono 
ftalati, entro i limiti.
Sei contengono 
tracce di 
formaldeide.

Consigli
Evita i colori 
accesi, le stampe, 
le decorazioni di 
plastica in rilievo, 
bottoni in metallo. 
Validi i prodotti 
certi� cati Oeko-Tex.

Il test mostra che il rischio c’è 


