
 

 

Inviata tramite Pec Anticipata via e-mail   Pasqualino Rossi Direttore Ufficio 4 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute  Aurelia Fonda Ufficio 4 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute  Giuseppe Cipolletta Ufficio 4 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute   Milano, 17 aprile 2018   Oggetto: giocattoli ad elevata migrazione di boro – segnalazione di prodotti pericolosi   Facendo riferimento alla comunicazione del Ministero della Salute (nota prot. n. 109395  del 20 marzo 
2018) avente come oggetto “Classificazione in categorie dei giocattoli tipo Skifidol, limite relativo al 
Boro, evidenziata criticità” (all. 1), inviata alla scrivente dal Ministero dello Sviluppo Economico 
- Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), Altroconsumo, associazione indipendente 
di consumatori, desidera portare alla Vostra attenzione i risultati di alcuni test effettuati su alcuni 
modelli di giocattoli tipo Skifidol.  
Analizzando le informazioni contenute all’interno del Sistema di Allerta Rapex, abbiamo constatato che 
sono stati ritirati dal mercato alcuni prodotti per eccessiva migrazione di boro. Anche per questo 
motivo abbiamo analizzato in un laboratorio certificato 23 modelli di giocattoli tipo Skifidol per 
verificare la loro conformità relativamente alla migrazione di boro.  



 

 

Le analisi di laboratorio sono state effettuate sulla base dei requisiti chimici previsti dalla Norma EN 
71-3-2013 come da Direttiva europea per la sicurezza dei giocatti 2009/48/CE, basandosi in particolare 
sulla parte relativa alla “migrazione di alcuni elementi” in prodotti di categoria  I e II.  
I prodotti risultati “non conformi”, di cui alleghiamo i test report redatti dal laboratorio, sono i 
seguenti:  

PRODOTTO LUOGO DI ACQUISTO DATA DI ACQUISTO Boro mg/kg Limite boro (categoria I o II) mg/kg  
Skifidol Pasta Gummy 9772532111455 Green SKIPAGU18 Edicola AVI snc  P.zza Roma  20861  Brugherio (MB) 

31/01/2018 1470 1200 

Barrel-o-Slime Caution 8718481285640 Blue 2017-07 Cartoleria Oltre l’idea  Via Cazzaniga 36  20861 Brugherio (MB) 
31/01/2018 4473 300 

Diramix Squishy Pasta Magica  9772499672969 Green DIR-L-80001 C/C Bennet  V.le Lombardia 264  20861 Brugherio (MB) 
13/02/2018 1578 1200 

Push Ball  9772532749009 L1700007 Edicola Birolini Vincenzo  Piazza Castello  20093 Cologno Monzese (MI) 
05/02/2018 374 300 

Dynit Mangia Slime 9772280977273 18112016 Edicola Birolini Vincenzo  Piazza Castello  20093 Cologno Monzese (MI) 
05/02/2018 657 300 

Orrbix Twisti Slime 2in1 9772420787069 orange ISSN2420-787X C/C Bennet  V.le Lombardia 264  20861 Brugherio (MB) 
13/02/2018 978 300 

 
Come noto, il boro è una sostanza inodore e incolore, classificata in Europa come tossica per la riproduzione, pericoloso anche a breve termine irritante per inalazione, contatto con la 
pelle e gli occhi o ingerita, può provocare agitazione, diarrea, nausea, affaticamento, 
vomito, crampi. Nonostante ciò viene utilizzata come ingrediente base per la produzione di giocattoli tipo “slime”. Tali giocattoli sono particolarmente diffusi e utilizzati da bambini, anche piccoli, che quindi possono entrare in contatto con tale sostanza.  



 

 

Riteniamo, quindi, indispensabile un intervento fattivo da parte delle Autorità competenti affinchè i prodotti contenenti quantità di boro al di sopra di quelle previste dalla normativa di riferimento siano ritirate dal mercato, in modo da tutelare la salute dei piccoli consumatori.   Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e collaborazione in questo ambito. Rimaniamo, inoltre, in attesa di ricevere un cortese riscontro su eventuali azioni che il Ministero della Salute attuerà per garantire la presenza sul mercato di prodotti che rispettino la normativa di riferimento e che non siano dannosi per i consumatori.  Cordiali saluti,  Ivo Tarantino  Responsabile Relazioni Esterne  Altroconsumo  

       Allegati:  - Lettera del Ministero della Salute - Test report di laboratorio dei prodotti non conformi       


