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INCHIESTA
Giochi pericolosi

P rovando a digitare su Google la pa-
rola "slime", il primo risultato della 
ricerca sarà di sicuro la ricetta per 
farlo in casa. Una delle tante. Perché 

ce ne sono con la colla e senza colla, con 
dentifricio, con schiuma da barba o acido 
borico, con solo due ingredienti o con tre. 
Su Internet la moda dello slime - una specie 
di gelatina colorata, viscosa e plasmabile, 
abbastanza liquida da poter colare - è partita 
dagli Usa ed è arrivata in Italia, spopolando 
sui social. Online i tutorial fatti da ragazzine 
sedicenti esperte, autoincoronatesi reginette 
dello slime, si mescolano ai video di bambini 
che si cimentano nella cucina di casa e alle 
ricette "passo a passo" sui siti per genitori 
che non sanno come intrattenere i propri 
figli. Ognuno ha la sua ricetta e tutte sem-
brano innocue. Ma siamo davvero certi che 
siano sicure per i bambini? In realtà non 
è così: tra gli ingredienti ci sono sostanze 
potenzialmente pericolose. Brutte notizie 
anche per chi preferisce fidarsi dello slime 
confezionato, per intenderci quello venduto 
principalmente in edicola. Ne abbiamo ana-
lizzati 17 e 6 sono risultati non conformi, cioè 
pericolosi per la salute dei nostri bambini.  

In edicola senza il giornale
Chi immagina che gli slime che si compra-
no in edicola in realtà non sono vendibili 
singolarmente, ma sono associati a una 
rivista? Eppure quando si comprano, del 
giornalino non c'è traccia. In ogni caso la 
scelta di commercializzare lo slime come 
gadget associato a una rivista non esime i 
responsabili dal rispettare la normativa sulla 
sicurezza dei giocattoli, che si applica a tutti i 
prodotti (progettati e destinati a essere usati 
per fini di gioco da bambini di età inferiore 
a 14 anni), indipendentemente dal canale di 
distribuzione. In più è difficile individuare 
sulle confezioni chi è il referente in caso di 
problemi. Gli slime venduti prevalentemen-
te in edicola - con o senza rivista - devono 
sottostare alla direttiva europea per la sicu-
rezza dei giocattoli 2009/48/CE e alla norma 
EN 71-3-2013 che stabilisce i requisiti chimici. 
Basandoci su questa abbiamo mandato 17 
slime acquistati nelle edicole dell'hinterland 
di Milano in una laboratorio specializzato 
in analisi chimiche. E non tutto quello che 
abbiamo scoperto ci piace. 

In laboratorio per le analisi
Negli slime abbiamo cercato ftalati, solven-
ti e 19 elementi potenzialmente pericolosi 
come stagno, cromo e boro (valutati in ta-
bella nella colonna "Migrazione di sostanze") 
che potrebbero essere presenti in queste pa-
ste e migrare, cioè entrare in contatto, con i 
bambini, mettendo a rischio la loro salute. 

Uno dei problemi più volte denunciati in 
questi prodotti è un'eccessiva migrazione 
di boro: si tratta di una sostanza inodore 
e incolore classificata in Europa come tos-
sica per la riproduzione, pericolosa anche 
a breve termine, irritante per inalazione e 
per contatto con pelle e occhi o se ingerita. 
Il boro può provocare agitazione, diarrea,  
vomito, crampi. E perché viene usato? In 
questi prodotti serve a dare la tipica consi-
stenza gelatinosa, allungabile e resistente. 
Sul Rapex, il sistema di allerta europeo sui 
prodotti pericolosi, ci sono segnalazioni 
(non italiane) di prodotti ritirati dal mer-
cato per il contenuto eccessivo di boro.  
Gli slime del nostro test non sono da meno. 
In laboratorio abbiamo scoperto una pre-
senza eccessiva di boro in molti campioni. 
La legge prevede due limiti diversi a se-

conda della consistenza del gioco: la pasta 
modellabile, più solida, ha un limite per il 
boro di 1.200 mg/kg; mentre per gli slime di 
consistenza più gelatinosa il limite scende a 
300 mg/kg. Il prodotto del test con la soglia 
di boro più alta è Barrel-o-Slime, con oltre 
4.400 mg/kg di boro (il limite di legge è 300). 
In totale i prodotti pericolosi sono sei (in en-
trambe le categorie): li abbiamo segnalati al 
Ministero, che a sua volta ha attivato i Nas 
per i controlli. In altri cinque casi la presenza 
di boro è inferiore, ma non è trascurabile.  
Risultati del test alla mano, dunque, le pro-
babilità di incappare in un prodotto non 
sicuro sono alte, troppe. 

Il rischio di ingestione
Lo slime è molto diffuso: lo usano tutti, dai 
bimbi delle scuole materne fino ai ragaz-
zi delle medie. Le confezioni presentano 
differenti indicazioni di età: in alcuni casi 
non c'è nulla, in alcuni è suggerita l'età (da-
gli otto anni), in altri è presente il simbolo 
"non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 
anni". Per gli slime, questa indicazione non 
è obbligatoria, ma meglio non dare il gioco 
ai piccoli, perché potrebbero usarlo in modo 
improprio, inghiottendone dei pezzi.
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GLIBBI Slime 20,70 verde 3+ B B B B

ORRBIX XXL Squishy Mega Ball 2,90 verde 8+ B B B B

SKIFIDOL Butter super Crunchy 3,50 viola 8+ B B B B

SKIFIDOL  
Pasta Gummy Trasparent 2,50 trasparente 8+ B B B B

SLIMY Goots test tube 3 verde 3+ B B B B

SLIMY L’Originale 2,99 rosa 3+ B B B B

SBABAM  
Macarons Melmito Slime 2,99 verde, azzurro, 

rosa e marrone 3+ C B B C

SBABAM Softy Melmito Slime 3,50 arancione e blu 
con granuli 8+ C B B C

SKIFIDOL Butter Slime 2,50 rosa 8+ C B B C

SLIMY Pfrrout 3 verde 3+ C B B C

SLIMY Smiley Slimy 5,90 giallo  3+ C B B C

BARREL-O-SLIME Caution 3 blu 3+ E B B

DIRAMIX Squishy Pasta Magica 3,50 verde 
con granuli 8+ E B B

DYNIT Mangia Slime 2,50 rosso 3+ E B B

ORRBIX TWISTI Slime 2in1 2,50 arancione 
con granuli 3+ E B B

PUSH BALL 2,99 rosso 3+ E B B

SKIFIDOL Pasta Gummy 2,50 verde 8+ E B B

La qualità è indicata con un numero di stelle,  da uno (pessimo) a cinque (ottimo).

Abbiamo segnalato  
i prodotti non conformi 
e i video a ministero  
e polizia postale 

pericoloso

Il nostro test dice che sei "slime" sono pericolosi. Li abbiamo denunciati.  
Ma non c'è da fidarsi comunque, neanche di quello fatto in casa. 

Non comprarli

 Risultati delle analisi 
degli "slime" comprati 
principalmente nelle 
edicole: su 17, 6 non 
sono conformi 

 I pericoli delle ricette 
fai da te: ingredienti e  
mix da evitare

 Una ricetta sicura 
per farlo in casa

IN SINTESI

SKIFIDOL Pasta Gummy

BARREL-O-SLIME CautionDIRAMIX Squishy Pasta Magica

DYNIT Mangia Slime

ORRBIX TWISTI Slime 2in1

PUSH BALL

di Manuela Cervilli
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Una moda, un business 
Oltre allo slime venduto in edicola, c'è il 
mondo di quello fai da te. Oggi si contano ol-
tre sette milioni di contenuti online su come 
fare il pongo multicolor e la parola slime è 
tra le più indicizzate sui motori di ricerca. La 
particolarità della "bava" o "melma" (questa 
la traduzione del termine) è che può avere 
infi nite varianti di colore e ingredienti. Ai 
bimbi piace farla sempre diversa. Postando 
le sue creazioni sui social, Karina Garcia, 
23enne americana, è diventata una "slime 
queen" con un canale YouTube seguito da 
più di 6 milioni di persone. Lo stesso Alyssa 
Jagan, diventata una star a 15 anni: la ragaz-
za ha un account Instagram con 700mila 
follower e ha appena pubblicato un libro 
dove mostra le sue creazioni con lo slime. 
Che vende online per cifre che vanno fi no 
ai 30 dollari a pezzo. Il business c'è, ma le 
ricette fornite da youtuber & co. sono sicure?

Ingredienti fuori controllo
La ricetta base prevede l'uso di acido bori-
co, colla vinilica, acqua, a cui aggiungere 
schiuma da barba, bagnoschiuma, sapone, 
coloranti, glitter, e altro. In alternativa all’a-
cido borico si possono usare liquido per lenti 
a contatto e detersivi vari. Basta leggere sul 
retro di una bustina di acido borico però per 
capire che non è adatto ai bambini: “conser-
vare sotto chiave”, “utilizzare il dispositivo 
di protezione individuale richiesto”, oltre al 
simbolo di pericolo “tossico a lungo termi-
ne” sono tra le avvertenze riportate. 
Maneggiare l’acido borico è pericoloso an-
che per un adulto, che dovrebbe usare i 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali e 
maschera). Queste avvertenze non appaiono 
mai nei video o nei libri, anzi è piuttosto 
comune fare passare l'acido borico per in-
nocuo. E non è tutto. Nei video con le ricette 
fai da te si consiglia ai bimbi di prendere gli 
ingredienti che recuperano in casa (colla, de-
tersivi...) senza chiederlo ai genitori e di me-
scolarli, senza precauzioni né spiegazioni. I 
ragazzi nei tutorial sembrano incuranti del 
pericolo e insegnano ad altri bambini a fare 
lo stesso. Ma con i prodotti chimici non c'è 
proprio da giocare. In generale, gli incidenti 
domestici sono la prima causa di mortalità 
in età pediatrica, 0-14 anni. Tra questi, le 
intossicazioni rappresentano una percen-
tuale molto alta. Per la sicurezza dei bimbi 
bisogna insegnare loro a lavare le mani dopo 
aver giocato e a non avvicinare lo slime a 
occhi e bocca. Meglio non dare da mangiare 
e bere ai bambini mentre stanno giocando 
con lo slime. In ultimo: dopo l'uso va riposto 
nella sua confezione originale (custoditela  
per avere i riferimenti del produttore in caso 
di problemi) e va tenuto lontano dal letto.   

Dal libro "Slime fai da te". Non 
sembra vero questo gelato fatto 
con lo slime da Alyssa Jagan?

Non scherzare con il cibo
Nei libri e online tante ricette per fare lo slime a casa si ispirano 
a  forme come  marshmallow, pizza o budino. Con il rischio di indurre 
in tentazioni pericolose.

DUE REGOLE INFRANTE 
Prima regola della sicurezza chimica: mai creare 
confusione tra sostanze potenzialmente pericolose e 
alimenti. Creare con lo slime forme che si ispirano a budini, 
pane e Nutella, dolci, può essere pericoloso:  lo slime 
potrebbe essere scambiato per qualcosa di commestibile 
ed essere ingerito dai più piccoli.  Eppure i libri e le ricette 
online non se ne preoccupano, anzi  ne fanno un vanto. 
Iolanda Sweets, reginetta dello slime, dedica nel suo 
libro una sezione dedicata allo slime ispirato al cibo in cui 
insegna come riprodurre pane e burro, Nutella, pizza... 
Nel libro "Slime fai da te" di Alissa Yagan c'è un capitolo in 
cui si insegna a fare popcorn, patatine, gelati. Quando si 
maneggiano detersivi e prodotti chimici (come quelli che 
servono per fare lo slime in casa) c'è un seconda regola 
che non va infranta: mai usare recipienti che possono 
indurre in errore. Durante la preparazione dello slime 
molte ricette consigliano di preparare una miscela di acido 
borico e acqua e di conservarla in una bottiglia di acqua 
minerale. E se fi nisse nelle mani di un bimbo assetato? 

  marshmallow 
  amido di mais
  colorante alimentare 

(facoltativo)
  perline di decorazione 

alimentare (facoltativo)

Sciogliere i marshmallow nel 
microonde in un contenitore 
adatto (30 secondi alla volta) e 
mescolare fi nché sono sciolti. 

La formula sicura

Aggiungere metà dell’amido 
nella ciotola e cominciare a 
impastare, mettendo  l'amido 
anche sulle mani. A piacere 
si può aggiungere colorante 
alimentare e perline per 
decorare. Avvolgere nella 
pellicola alimentare o mettere 
in un barattolo chiuso: 
conservare per un paio 
di giorni al massimo.


