
 rmai ci siamo, malgrado una primavera 
particolarmente dispettosa quest’anno, 
sta per arrivare il momento della tinta-
rella. Ci occupiamo, dunque, di creme 
solari: un po’ perchè d’estate è d’obbligo, 

un po’ perchè una nostra inchiesta ci ha segnalato 
che il 37% degli utilizzatori tende a esporsi al sole per 
un periodo di tempo superiore a quello appropriato 
e il 17% usa un prodotto con fattore di protezione in-

Tra le migliori 
un prodotto low cost. 
Ma quattro 
non proteggono 
come dovrebbero.

O
feriore a quello di cui avrebbe bisogno. Tra le tante 
creme disponibili abbiamo scelto quelle ad alta pro-
tezione, con fattore dichiarato pari a 30: ne abbiamo 
comprate anonimamente 15 e le abbiamo testate non 
solo in vitro, ma anche su volontari in carne ed ossa. 
Vi chiederete: proteggono e sono efficaci tanto quan-
to dichiarano in etichetta? Non sempre, dobbiamo 
rispondervi: ben quattro creme hanno un fattore di 
protezione inferiore a quello che compare in etichet-

Per il nostro test sulle creme 
solari abbiamo scelto quelle ad 
alta protezione: ne abbiamo 
prese in considerazione 15, 
con fattore 30 dichiarato in 
etichetta.

CHE PROTEZIONE?
Proteggono tanto quanto 
dichiarano? Per individuare il 
fattore di protezione effettivo 
delle creme, le abbiamo portate 
in laboratorio e sottoposte a un 
test specifico (standard ISO 
24444). L’analisi è stata fatta in 
vivo,  su 10 soggetti e su un’area 
specifica e delimitata della 
schiena con l’utilizzo di uno 
strumento che simula l’attività 
della luce solare.

IL NOSTRO TESTIL NOSTRO TEST

Test
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Creme solari
RISPARMI 

10€



I SOLITI (OTTIMI) CONSIGLI

Ormai dovrebbero saperlo tutti.  Ma è meglio ribadirlo nuovamente: meglio non sottovalutare il sole. Per farne un alleato e godere 
appieno dei suoi effetti benefici su fisico (e umore) basta seguire qualche semplice consiglio. E non esagerare.

METTINE ABBASTANZA
Da sola la crema solare non basta: bisogna saperla applicare 

bene. Anzitutto nella giusta quantità (circa sei cucchiai per tutto il 
corpo) e più volte nell’arco della giornata (ogni due ore e dopo ogni 
bagno).

2 FINO ALL’ULTIMO GIORNO
I solari vanno usati fino alla fine della vacanza e anche se 

siamo così abbronzati da avere la pelle color cioccolato. Ricordate 
poi che è meglio non esporsi nelle ore più calde della giornata. 

NON SOLO CREME
In spiaggia indossate anche un cappellino e gli occhiali da sole. 

Anche i tessuti, come quello dell’ombrellone o di una maglietta, 
filtrano i raggi del sole. Il cotone protegge di più della fibra sintetica, 
ma se è bagnato non riesce più a fermare i raggi solari.
 

 FRUTTA ALLEATA 
Una dieta ricca di frutta e verdura aiuta a combattere i 

radicali liberi causati dall’esposizione ai raggi solari, grazie 
all’effetto protettivo degli antiossidanti. Assolutamente d’obbligo 
bere molta acqua e spremute di frutta, per mantenere un buon 
livello di idratazione della pelle.

LAMPADA, INUTILE PREPARAZIONE 
Sottoporsi a forti sedute di lampada abbronzante è 

pericoloso perché stressa la pelle. La lampada può produrre un 
iperdosaggio di raggi ultravioletti UVA, quelli che danno 
un’abbronzatura più veloce, ma anche più effimera.

1

3

ta. Sbaglia chi pensa che si tratti di prodotti da di-
scount: tra questi ci sono anche grandi marche, che 
si fanno fanno pagare profumatamente.

Testati sulla nostra pelle
Tutti concordano: quando si tratta di sole, il primo 
consiglio è sempre quello di scegliere una crema so-
lare che garantisca la protezione adeguata al nostro 
tipo di pelle. L’SPF, il fattore di protezione solare, in-
dica la capacità del prodotto di filtrare i raggi UVB. 
Prodotti con SPF pari a 15 sono in grado di bloccare 
il 93% dei raggi UVB, quelli con SPF 30 arrivano a 
bloccarne il 97%. Anche se va ricordato che nessun 
filtro protegge completamente dai raggi solari, il fat-
tore di protezione resta fondamentale. Così lo abbia-
mo messo alla prova, scoprendo la prima nota dolen-
te del test. In quattro prodotti, infatti, abbiamo 
rilevato un fattore di protezione più basso di quello 
dichiarato (30). Le creme con un fattore risultato in-
feriore a 25 sono state penalizzate in tabella con un 
giudizio pessimo: la differenza tra quanto pubbliciz-
zato in etichetta e quanto risultato dalle nostre prove 
è infatti inaccettabile. Ma non solo. C’è anche una 
crema - quella di Coop - che vanta in etichetta la pro-
tezione dai raggi UVA, che il nostro test invece non 
conferma: per questo l’abbiamo penalizzata nel test.
La protezione però non è l’unico neo di queste creme. 

ATTENTI AI BAMBINI  
I piccolissimi devono starne lontani: i neonati al di sotto dei 

sei mesi non vanno esposti direttamente al sole. Per i più grandi 
invece vale la regola di evitare la fascia dalle 12 alle 15. La crema 
deve essere sempre  con una protezione alta, almeno fino ai tre 
anni di età. I solari specifici per bambini hanno sempre questo 
grado di protezione. Inoltre contengono più filtri fisici: sono creme 
più pastose, che creano una patina bianca, ma sono più indicate 
per le pelli sensibili dei bimbi, perchè proteggono anche dal 
surriscaldamento.
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Otto dei 15 prodotti del test non contengono sostanze 
riconosciute dalla legge come allergeniche: ma - ecco 
il paradosso- sei dei sette che le contengono si vanta-
no in etichetta di essere ipoallergenici e dermatolo-
gicamente testati. Per quanto riguarda, invece, i pa-
rabeni - elementi chimici contenuti in molti 
cosmetici - due creme ne contengono alcuni “a media 
e a lunga catena” (Coop e Bilboa-Cadey): si tratta di 
sostanze critiche, che crediamo non dovrebbero es-
sere presenti in prodotti che restano a contatto con 
la pelle per lungo tempo. 

Qual è la crema solare giusta per te? Dipende dal tuo 
fototipo. Insomma dalla pelle che abbiamo e da quanto è 
sensibile. In genere per classificarla si usa la scala elaborata 
da Thomas Fitzpatrick negli anni Settanta, che individua sei 
categorie. Per calcolarlo vai sul nostro sito: rispondendo ad 
alcune domande potrai capire a quale gruppo appartieni e 
conoscere le precauzioni da prendere.

Di che fototipo sei?

www.altroconsumo.it/salute/pelle-sole
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Dalla resistenza alla piacevolezza
L’80% li applica più di una volta quando prende il sole, 
ma il 50% lo fa solo qualche volta: così rispondono i 
consumatori alla nostra inchiesta effettuata a marzo 
2013. Un comportamento da migliorare, perché per 
non scottarsi è importante riapplicare la crema ogni 
due ore o comunque spesso, se si suda molto oppure 
si fa il bagno. Ecco il motivo per cui abbiamo misura-
to, nel nostro test, la resistenza dei prodotti all’acqua 
e alla luce (fotostabilità). 
Tutti i prodotti sono risultati fotostabili, cioè inalte-
rati una volta esposti alla luce. Il risultato più basso 
(ma comunque accettabile) è quello di Coop. Tutte le 
creme sono anche risultate resistenti all’acqua, anche 
se è bene ricordare che con la dicitura “water resi-
stance” si intende che la protezione è garantita solo 
durante l’immersione. Dopo, è necessario riapplicare 
il prodotto.
Spalmarsi la crema è anche piacere. Abbiamo chiesto 
a un gruppo di abituali utilizzatori di provare quelle 
del test e di valutarne la sensazione, potremmo dire 
la piacevolezza. Il risultato migliore è quello della cre-
ma peggiore del test, la Biotherm: incontra il gusto 
dei consumatori, ma in realtà protegge dal sole molto 
meno di quanto promette. Un peccato.

Etichette che scottano
Se il prodotto solare dell’anno precedente non è ter-
minato, il 76% del campione lo usa, anche se sembra 
deteriorato (26%). Questa abitudine purtroppo non è 
corretta. La maggior parte delle creme ha un PAO 
(Period After Opening, periodo dopo l’apertura) di 12 
mesi: significa che dopo un anno non garantiscono  
più la stessa protezione. Se in etichetta trovate il sim-
bolo del PAO 12 mesi vuol dire che la crema va utiliz-
zata entro un anno dall’apertura. In molti sbagliano. 
Forse se le etichette dei solari riportassero obbligato-
riamente la data di scadenza del prodotto sarebbe più 
facile fare attenzione a questo aspetto. Solo due pro-
dotti però la mettono sulla confezione.
Un altro aspetto valutato in tabella (sotto la voce Eti-
chette) sono i claim. Le indicazioni come “ipoallerge-
nico”, “dermatologicamene testato” sono inutili e a 
volte fuorvianti, visto che alcuni prodotti contengono 
comunque ingredienti a rischio allergie.
I risultati sulle altre informazioni in etichetta sono 
stati abbastanza buoni, tranne che per Lancôme, va-
lutato insufficiente perché mancano totalmente le 
spiegazioni in italiano.

CIEN (LIDL)
Latte solare
4.99 euro
Il prezzo è davvero conveniente, il 
migliore. E la qualità sufficiente.

sono ritenuti rischiosi per l’equilibrio 
ormonale e soprattutto è meglio 
privilegiare la crema solare e stare 
più attenti invece agli altri cosmetici, 
soprattutto quelli che si usano più a 
lungo e non solo d’estate. Dal nostro 
test infatti è anche emerso che i filtri 
UV sono spesso presenti in prodotti 
non direttamente legati 
all’esposizione al sole. La più alta 
concentrazione di un filtro 
potenzialmente pericoloso, per 
esempio, è stata trovata in un 
deodorante. In ogni caso valgono i 
soliti consigli:
-leggere la lista degli ingredienti;
-stare attenti ai prodotti che restano 
più a contatto con la pelle e senza 
risciacquo;
-evitare se possibile parabeni a media 
e a lunga catena, soprattutto su 
bambini e donne incinte;
-usare sempre creme solari ed 
evitare invece di usare altri prodotti 
con filtri UV di cui non abbiamo 
bisogno.

QUELLE SOSTANZE SCONOSCIUTE

I filtri solari sono alla base delle crema che devono proteggere dagli effetti 
dannosi dei raggi UVA e UVB. Alcuni però possono essere pericolosi.

Ci sono sostanze che possono 
alterare gli equilibri ormonali: sono gli 
interferenti endocrini. Molti filtri solari 
usati nell’industria cosmetica sono 
sotto osservazione proprio perché 
potenziali interferenti endocrini. Il 
rischio più grosso è quello del 
cosiddetto effetto cocktail: una 
singola sostanza difficilmente è 
dannosa, lo può essere se combinata 
con altre presenti non solo nello 
stesso prodotto, ma in tutti quelli che 
usiamo ogni giorno. Non sono molti 
gli studi in materia: di alcune sostanze 
potenzialmente pericolose non è 
ancora stato possibile calcolare livelli 
massimi di concentrazione. Ci siamo 
già occupati dell’argomento sul 
numero di aprile di TestSalute (TS 
103, aprile 2013): il test ha mostrato 
che chi usa molti cosmetici rischia di 
sovraesporsi a due interferenti 
endocrini: l’ethylhexyl 
methoxycinnamate (filtro UV) e il 
propylparaben (conservante). 
Attenzione però: non tutti i filtri UV 

La nostra scelta Creme solari

NIVEA SUN  
Protect & Bronze
11.92 - 15 euro
Supera benissimo tutte le prove. 
Migliore del Test e Migliore Acquisto.

83 62

Test
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COME LEGGERE LA TABELLA

Marca e denominazione Il 
p r o d o t t o  C o p p e r t o n e  
quest’anno ha una nuova for-
mulazione, ma è possibile 
trovare ancora in vendita  (e 
fino ad esaurimento scorte) 
la crema presa in considera-
zione nel test.

Etichetta Le abbiamo valu-
tate tenendo presente i se-
guenti aspetti: le indicazioni 
obbligatorie secondo il Rego-
lamento CE 1223 del 2009; le 
informazioni aggiuntive non 
obbligatorie per legge;  i claims 
utilizzati a scopo di marketing; 
le raccomandazioni specifiche 
per i prodotti solari emanate 

nel 2006 dall’Unione Europea.

Fattore di protezione UVB 
Abbiamo determinato il fat-
tore di protezione solare SPF 
eseguendo lo standard ISO 
24444: 2010 “Cosmetics- Sun 
protection methods- In vivo 
determination of the sun pro-
tection factor (SPF)”. I risul-
tati sono stati valutati, para-
gonandoli all’SPF dichiarato 
in etichetta.

Fattore di protezione UVA 
È stato eseguito secondo il 
metodo COLIPA “Method for 
in vitro determination of UVA 
protection,2011”. Il fattore di 

protezione dai raggi UVA do-
vrebbe essere almeno 1/3 
dell’SPF. Il latte solare Coop 
non supera questa prova.

Fotostabilità Abbiamo va-
tutato la capacità del prodot-
to nel mantenere inalterata la 
sua efficacia durante l’espo-
sizione solare. Purtroppo non 
esistono test ufficiali per mi-
surare questa proprietà. 

Resistenza all’acqua La pro-
va consiste nel valutare la 
resistenza all’acqua, confron-
tando l’SPF statico (senza 
immersione) con l’SPE “wet” 
(successivo all’immersione). 

In generale i risultati di questa 
prova sono buoni.

Prova d’usoQuesta prova è 
stata effettuata da una giuria 
di donne, abituali consuma-
trici, che hanno valutato,  per 
esempio, consistenza, grade-
volezza, effetto dopo l’appli-
cazione, odore e colore di ogni 
singola crema.

Qualità globale I risutati delle 
nostre prove riguardano 
esclusivamente i prodotti in 
esame, anche se è possibile 
trarne valutazioni di caratte-
re generale e consigli utili per 
gli acquisti.

CREME SOLARI CARATTERISTICHE PREZZI RISULTATI
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 NIVEA SUN Protect & Bronze 30 sì 200 11,92 - 15 70,55 B A B A B A 83

AVÉNE Alta protezione latte 30 sì 100 17,20 - 22,10 205,60 A B C A A B 73

EUCERIN Sun lotion extra leggera 30 sì 150 18,40 - 19,95 127,20 C B A A B B 73

VICHY Capital soleil latte 30 sì 300 16,95 - 21,04 64,33 B C C A C B 64

LANCÔME Génifique sôleil 30 sì 150 27,06 - 33 195,47 D C B A B B 63

CIEN (LIDL) Sun latte solare 30 sì 250 4,99 19,96 B C C A C B 62

LANCASTER Sun beauty velvet milk 30 sì 175 32,40 - 32,40 185,14 B C C A A B 61

PIZ BUIN In sun moisturising sun lotion 30 sì 200 16,60 - 19,50 87,85 C C C A A B 59

COPPERTONE Sunscreen FPS30 30 sì 200 11,65 - 12,98 61,90 B C C A A B 58

BILBOA Bahamas latte solare 30 sì 200 9,90 - 13,50 58,70 C C C B B B 55

GARNIER AMBRE SOLAIRE Golden protect 30 sì 200 13,90 - 15,80 73,40 B D C B A B 55

GARNIER AMBRE SOLAIRE Leggero e setoso 30 sì 200 13,50 - 14,85 72,40 B D B A A B 55

COOP Latte solare 30 sì 200 10,50 - 10,99 53,60 B C E C B C 36

LA ROCHE-POSAY Anthelios latte vellutato 30 sì 300 24,20 - 27 86,40 C E B A A B 34

BIOTHERM Lait solaire 30 sì 200 21,07 - 22 107,70 B E C B A A 19

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Non comprare

Qualità buona

www.altroconsumo.it Giugno 2013 • 271 Altroconsumo  15



Sole: conosciamolo meglio
Non tutte le radiazioni solari raggiungono la superfi-
cie terrestre: i raggi UVC, i più potenti, sono assorbi-
ti dallo strato di ozono. Vengono invece a contatto 
con la pelle gli UVA, che penetrano profondamente e 
nel lungo periodo danneggiano la struttura dell’epi-
dermide e gli UVB, che stimolano la produzione di 
melanina, la barriera naturale contro i raggi UV. I 
raggi UVB però possono causare rossori, bruciature 
ed eritemi, a seconda di quanto stiamo al sole e del 
nostro tipo di pelle. Le creme solari sono uno degli 
strumenti per evitare i danni del sole, ma bisogna 
anche stare attenti al periodo dell’anno e della gior-
nata in cui si sta all’aria aperta; considerare che alti-
tudine e latitudine modificano la potenza dei raggi 
ultravioletti; non dimenticare che la neve, la sabbia, 
l’acqua riflettono la luce solare; ricordare che le nu-
vole ingannano: i raggi passano lo stesso e la tempe-
ratura più mite induce a esporsi più a lungo dimenti-
cando i rischi. Il sole non fa solo danni, anzi: favorisce 
la sintesi di vitamina D e cura disturbi come la pso-
riasi o gli eczemi. Ma bisogna proteggersi: seguite  i 
consigli a pagina 23 e godrete solo il meglio del sole. 

Creme: troppe troppo care  
Sono troppo care: fra coloro che non le usano, il 20%  
ammette di non fare uso di creme solari perché i pro-
dotti costano troppo. Eppure proteggersi è fondamen-
tale, non solo per gli effetti negativi immediati (scot-
tature, eritemi ecc...), ma soprattutto per quelli a 
lungo termine. Con il nostro test abbiamo voluto di-
mostrare che  - ancora una volta - il prezzo alto non è 

Vuoi saperne di più sulle creme solari? Vai sul nostro 
sito e scopri il video con i consigli utili  per non farsi 
ingannare non solo dal sole, ma anche dai prezzi alti e 
da slogan pubblicitari poco chiari. 

www.altroconsumo.it /salute/pelle-sole

Ricorda: 
le creme
con SPF 
inferiore a 6 
non  
proteggono

sinonimo di qualità. Una crema da discount - quella 
di Lidl - costa meno di 20 euro al litro ed è risultata 
migliore rispetto a molte altre marche dai prezzi esor-
bitanti (Lancaster costa 185 euro al litro). Ma non solo. 
Nivea Sun, un prodotto venduto nella grande distri-
buzione e dal costo contenuto (circa 70 euro al litro) 
non solo è il Miglior Acquisto del test, ma si è dimo-
strata anche la migliore crema in assoluto. ¬

BEN VISIBILE
La lista degli ingredienti è ciò che permette al 
consumatore di poter fare una scelta consapevole: 
deve essere leggibile.

CAPIAMO LE ETICHETTE 

PAO: SCADENZA DOPO L’APERTURA
La data di scadenza è obbligatoria solo per i 
prodotti cosmetici con scadenza inferiore ai 
30 mesi. Per quelli con durata superiore ai 
30 mesi è sufficiente il PAO (period after 
opening, periodo dopo l’apertura). 
Pochissime creme li mettono entrambi.

CLAIM INUTILI
Claim come questo sono inutili e non danno 
garanzie sulla formulazione. Si tratta di scritte 
non correlate alla presenza/assenza di allergeni.

TREND PARABENI
Il fatto che non ci siano non è sinonimo di qualità del 
prodotto: alcuni infatti non sono sconsigliati. Si tratta solo di 
una strategia di marketing, che segue il trend del momento. 

Anche per le creme solari vale la regola che l’etichetta è la carta d’identità del prodotto. Ecco perché da 
sempre ci battiamo perchè queste siano chiare, leggibili e senza i claim fuorvianti che piacciono al marketing.

Test
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