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COLORARE SICURI
Qualche alert europeo sulla sicurezza delle pitture a dita ci ha 

indotto ad analizzare i prodotti venduti in Italia. Nessun pericolo.  

Con le pitture a dita il bambino 
può attingere direttamente dal 
barattolo del rosso, del blu o 
del giallo e liberare la fantasia 

sul foglio. Si sporca, certo, e anche 
quello che ha attorno ha alte probabilità 
di non restare immacolato. Quindi, 
meglio mettere sul tavolo o per terra 
una vecchia cerata o dei giornali e fargli 
indossare qualche maglietta in disuso o 
un grembiule… Le pitture si lavano via poi 
con acqua tiepida. 
Lasciamoli liberi di scatenare la fantasia 
e tratteniamo la nostra invidia… di adulti 
ingessati. Oppure coloriamo con loro. Se 
vogliono. Possiamo scoprire che anche 
così il nostro bambino esprime le sue 
emozioni e i suoi sentimenti. 
Ma è al sicuro? Cosa contengono questi 

colori? Cosa succede se mette le mani 
piene di colore in bocca? Ci sono sostanze 
chimiche pericolose? La legge in materia 
stabilisce limiti stringenti per l’uso di 
metalli pesanti (come piombo, cromo, 
arsenico) e formaldeide. Lo scorso 
anno nel Sistema di allerta europeo 
per i prodotti pericolosi (Rapex) sono 
comparse diverse segnalazioni a proposito 
di pitture a dita ritirate dal mercato 
perché contenevano metalli pesanti 
o formaldeide oltre i limiti consentiti. 
Per lo più i sequestri di questi prodotti 
avvengono prima che arrivino sul 
mercato. Spinti da queste segnalazioni 
abbiamo deciso di analizzare le pitture a 
dita più diffuse sul mercato per verificare 
il rispetto dei limiti di legge per le 
sostanze a rischio. Nell’ottobre scorso 

IN SINTESI

 Alla prova sicurezza, 
10 pitture a dita 
destinate ai più piccoli.

 La ricetta per fare la 
pittura in casa usando 
gli alimenti.

 Come il disegno 
e il colore aiutano a 
esprimere le proprie 
emozioni
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BAMBINI LIBERI 
DI EMOZIONARSI

Nei laboratori di arteterapia come usa 
le pitture a dita?
«Con la pittura a dita si invita il bambino a 
entrare nel proprio sentire, per lui è un 
coinvolgimento totale perché a differenza 
del pennello, della matita o del pennarello, il 
bambino sente il colore con il suo corpo, 
senza mediazioni. Scopre che il suo corpo 
può lasciare una traccia nel mondo, entra 
nel foglio lasciando la sua e questo lo 
soddisfa e lo emoziona. Tutto questo 
serve ad aumentare la sua autostima 
perché gli basta un gesto per colorare il 
foglio e lasciare la sua traccia, mentre con il 
pennarello è più duro e farlo è più faticoso.  
Anche la libertà di sporcarsi aumenta 
l’autostima.  Nei laboratori di arteterapia 
che faccio nelle scuole materne cerco di 
sviluppare il senso di libertà attraverso il 
gioco dello sporcarsi e dei colori. Il bambino 
ha uno spazio in cui è libero di esprimersi 
ma deve restare nel foglio, un limite che gli 
dà sicurezza. Quello che conta è il 
processo creativo per cui  è importante 
non il colore che sceglie, ma come lascia la 
sua traccia, (il colore) in maniera nervosa o 

delicata, che dipenderà anche dal suo 
stato d’animo in quel momento. 
L’arteterapia non è altro che l’educazione 
alla comunicazione tramite la libera  
espressione artistica. Kandinskij diceva: “Il 
bisogno di espressione è di tutti, è una 
necessità interiore”». 

Come comportarsi con il bambino 
quando è intento all’opera?
«Intanto, un genitore che fa usare al suo 
bimbo i colori a dita è aperto ai colori della 
vita. Meglio non chiedere spiegazioni sul 
disegno, ma farglielo raccontare. È un 
modo per entrare in contatto con le sue 
emozioni, di  comunicare con lui.  Si può 
colorare con lui, ma meglio chiedergli il 
permesso e rispettarlo se dice no.  Così si 
aiuta il bambino a diventare un adulto  
capace di esprimersi perché in tenera età 
avrà sperimentato il suo stare al mondo 
con la sua fisicità e  “i suoi colori”». 

Lucia Perfetti, socia specializzata in 
arteterapia: «Con le pitture a dita si dà 
la possibilità al bambino di entrare 
nel proprio sentire». 

PITTURA FAI DA TE
Livia Biardi, la nostra esperta di chimica e 

ambiente, fa usare ai suoi bambini una pittura 
fatta in casa. Ecco la sua ricetta.

Passata di pomodoro
o ketchup

Spinaci lessati e tritati

Caffè o cacao

Succo di mirtillo

Zafferano (ma costa un po’) 
o curry (l’odore, però, non piace a tutti) 

Pitture a dita

PREZZO CARATTERISTICHE RISULTATI
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BENNET 4 Colori a dita 7,90 100 g x 4 2+ A A

CRAYOLA Mini kids 4 Tempere a Dita 7,99 147 ml x 4 2+ A E

CREA MANIA Pittura a dita 6,99 n.i. 3+ A C

DISNEY Set la pittura del pirata (Jake) 13,90 30 ml x 4 3-6 A E

DISNEY Set prima pittura 
(Dott.ssa Peluche) 13,90 30 ml x 4 3-6 A E

GIOTTO Be-Bè Set super colori a dita 11,45 100 ml x 3 2+ B E 

GIOTTO Dita 9,90 100 ml x 6 2+ B C

ITSIMAGICAL Finger-paint 1,95 200 ml 2+ A E 

PRIMO 6 Ditacolor 5,99 100 g x 6 2+ A A

PRIMO Ditacolor più 9,90 100 g x 4 3+ A A

TO DO KIDS 6 Colori a dita 15,90 120 ml x 6 2+ A E
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La base
Mettere sul fuoco in una pentola antiaderente tutti gli 
ingredienti e mescolare il composto con un cucchiaio di 
legno per qualche minuto, finché non si rapprende.
Versare il tutto in contenitori di plastica adatti a cibi caldi 
(non in barattoli di vetro). Per avere colori più brillanti 
aggiungere olio o glicerolo.

I colori dagli alimenti
Per fare il colore desiderato si possono usare frutta, 
verdura e spezie da aggiungere alla base. Oppure usare 
le bottigliette di colori alimentari in vendita al 
supermercato tra i prodotti per decorare le torte.

Ingredienti
1 tazza di maizena 
1 tazza di farina
3 tazze di acqua
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ETICHETTE RETICENTI
La legge non obbliga i produttori 
a riportare in etichetta l’elenco 
completo degli ingredienti come 
sarebbe opportuno. Spesso, quindi, 
non lo fanno, lasciando senza 
indicazioni utili chi vuole evitare 
determinate sostanze perché 
allergico. Sarebbe anche utile che 
avvertenze e precauzioni d’uso 
fossero presenti su ogni barattolo.

abbiamo comprato 10 prodotti (sono 
elencati in ordine alfabetico in tabella) 
in negozi specializzati (Imaginarium, 
Toys), ma anche nei superstore della 
grande distribuzione (Bennet, Il Gigante, 
Ipercoop, Carrefour) e in alcuni negozi 
economici che vendono di tutto. Li 
abbiamo portati in laboratorio. Il risultato 
è confortante: nessuna pittura ha superato 
i limiti di sostanze pericolose stabiliti 
dagli standard di legge (EN 71-7). Abbiamo 
trovato solo alcuni residui, ma al di sotto 
dei limiti stabiliti dalla normativa. Per 
esempio, l’alluminio è presente in minime 
tracce in quasi tutte le pitture del test e, 
in due casi (pitture Giotto), è risultato in 
quantità molto vicina al limite consentito. 
Comunque non pericolosa. Bisogna anche 
dire che non è tossico come gli altri metalli 
pesanti e che dovrebbe essere presente in 
concentrazioni molto elevate per causare 
danni perché ha un tasso di assorbimento 
molto basso. Solo ad alte concentrazioni 
potrebbe portare a problemi neurologici.  

C’era qualche traccia di piombo e 
mercurio in un paio di prodotti (in alte 
concentrazioni possono provocare danni 
neurologici e sullo sviluppo), probabile 
frutto di una contaminazione accidentale. 
Non abbiamo mai trovato né cadmio, né 
arsenico e tantomeno cromo (tutti tossici 
e cancerogeni).

Occhio alle allergie
Dall’analisi delle pitture è emerso, però,  
che contengono sostanze potenzialmente 
allergeniche o sensibilizzanti. Mentre 
il profumo non può essere usato in 
questi prodotti, per non accentuare il 
rischio di ingestione, abbiamo verificato 
che ci sono parecchi conservanti a 
cui fare attenzione. La legge stabilisce 
che per le pitture possano essere usati 
i conservanti ammessi anche per i 
cosmetici, previsti per il contatto con la 
pelle visto che i bambini mettono le dita 
nei barattoli. In etichetta sono elencati 
(devono esserlo per legge), quindi 

leggetela e fate attenzione al tipo di 
conservanti usati. Meglio che non ci siano: 
benzisothizolinone, ethylisothiazolinone, 
methylcholoroisotiazolinone perché 
possono provocare reazioni allergiche;
- diazolidynil urea e 2-bromo 
2nitropropane-1,3 diolo: sono liberatori di 
formaldeide, cancerogeno, irritante per le 
vie respiratorie e la pelle;
- propyl, butyl e isobutylparaben: sono 
parabeni a catena lunga considerati 
perturbatori endocrini; 
- esteri dell’acido 4-idrossibenzoico: sono 
ancora parabeni, ma non si sa di quale 
gruppo quindi meglio che non ci siano. 
Sono accettabili il phenoxyethanol e il 
methyl e ethyl paraben (parabeni che 
non danno problemi). Le etichette sono 
spesso incomplete e riportano solo sulla 
confezione esterna e non su ogni singolo 
barattolo le avvertenze e precauzioni 
d’uso (evitare il contatto con gli occhi, non 
applicare sul corpo, i consigli per lavare 
via la pittura). 

Disney: avvertenze nascoste
Non riporta l’elenco dei conservanti né la 
presenza di bitrex, le avvertenze non sono 
riportate sui barattoli.

Crea Mania: quali conservanti?
Non riporta i  conservanti e non si sa se c’è il 
bitrex (denantonium benzoate), ingrediente 
amaro che dissuade dall’ingerire la pittura.

Giotto be-bè: confezione muta
Avvertenze scritte solo all’interno su Giotto 
Bebè e niente sui vasetti. Caratteri troppo 
piccoli sulla confezione di Giotto Dita. 

Crayola: ingredienti illeggibili
Riporta tutto: elenco completo degli ingredienti 
e precauzioni d’uso. Peccato che sia scritto 
tutto così piccolo da essere illeggibile.

Itsimagical: solo per poliglotti
Le avvertenze sono solo in spagnolo e 
inglese. Alcune: evitare il contatto con gli 
occhi, usare con la supervisione di un adulto.


