
 

 

Inviata tramite raccomandata A.R.   Alla c.a.  Polizia Postale Compartimento di Milano Via Moisè Loria, 74 20144 Milano   E, p.c. Lucio Loiero  DG per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione VII – Sicurezza e conformità dei prodotti   Aurelia Fonda Ufficio 4 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute  Milano, 10 maggio 2018   Oggetto: video tutorial per giocattoli slime fai da te – problemi di sicurezza   Vista l’elevata diffusione tra i bambini di giocattoli tipo slime, Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, ha deciso di monitorare e analizzare in profondità questo settore merceologico.   È stato fatto inizialmente uno studio sulla presenza sul mercato di questo tipo di prodotti, trovandone diverse tipologie in vendita in particolare nelle edicole. Abbiamo successivamente analizzato i prodotti in laboratori specializzati ed abbiamo individuato un’elevata migrazione di boro (sostanza pericolosa per i bambini) in alcuni di questi giochi.  I risultati delle analisi sono state inviate al Ministero della Salute, che a sua volta ha attivato i Nas per ulteriori analisi (in allegato la segnalazione di Altroconsumo e i riscontri da parte del Ministero).   



 

Siamo poi successivamente passati ad analizzare la presenza su internet di tutorial che spiegano come produrre facilmente in casa gli slime. È, infatti, risaputo quanto gli youtuber, e i loro relativi tutorial online, siano seguiti da bambini e ragazzini che riproducono quanto visto in rete, sottovalutando i possibili pericoli.  Nello specifico sono facilmente rintracciabili in rete youtuber che insegnano a produrre gli slime in casa mescolando sostanze chimiche normalmente presenti in ambiente domestico con noncuranza e senza coinvolgere gli adulti. Inducono i bambini a utilizzare sostanze pericolose, come l’acido borico, e travasarle in contenitori non sicuri.   La ricetta base dello slime prevede l'utilizzo di acido borico, colla vinilica, acqua a cui aggiungere schiuma da barba, bagnoschiuma, sapone, coloranti, glitter, etc. In alternativa all’acido borico si possono aggiungere liquido per lenti a contatto e detersivi.  Tra i siti che desideriamo segnalare alla Polizia Postale per eventuali approfondimenti sulla pericolosità dei video:  
- Iolanda Sweets - 509795 iscritti su Youtube e 185834 followers di Instagram. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Z1y90Z8YDRk. La youtuber ha anche pubblicato un libro di trucchi, segreti e ricette che si intitola “Slime”   
- Karina Garcia, detta la regina degli slime https://www.youtube.com/user/TheKarinaBear   
- Alissa J - oltre 700.000 followers su instagram. Anche lei ha pubblicato un libro tradotto anche in italiano “Slime fai da te”- https://www.youtube.com/channel/UCR-fXdIR0DReUydLcBnPGkA   

Maneggiare l’acido borico, ingrediente base degli slime, è pericoloso e non dovrebbe essere fatto da bambini e ragazzi, come invece questi video inducono a fare.  
Un adulto dovrebbe utilizzare dispositivi di protezione (guanti, occhiali e maschera): queste informazioni non appaiono nei video tutorial o nei libri. Anzi l’acido borico viene presentato come una sostanza innocua e di facile utilizzo da parte di chiunque. Inoltre è inodore e incolore, il che ne aumenta enormemente la pericolosità ed il rischio di ingestione accidentale, soprattutto se - come consiglia Iolanda Sweet - si prepara la miscela di acqua e acido borico e la si conserva in una bottiglietta di acqua minerale. Questa è una delle regole base della sicurezza chimica: mai utilizzare recipienti che potrebbero indurre in errore. 



 

I bambini e ragazzi che realizzano i tutorial sembrano incuranti del pericolo e insegnano ad altri bambini a fare lo stesso. Qui di seguito segnaliamo altri video con i medesimi contenuti:   
https://www.youtube.com/watch?v=qlvgPZCVgxk  
https://www.youtube.com/watch?v=3a5BKSAwilM 
https://www.youtube.com/watch?v=9mKuE5xjKss 
https://www.youtube.com/watch?v=0-XAgUFwXCA 
https://www.youtube.com/watch?v=dMfivJ9gPX8 
https://www.youtube.com/watch?v=pNf3AQc-uQQ 
 
Alla luce di quanto sin qui descritto, Altroconsumo chiede alla Polizia Postale di voler monitorare i link sopra riportati verificandone i contenuti ed eventulmente oscurando i relativi canali in modo da garantire la sicurezza dei bambini e tutelare la loro salute.  
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e collaborazione su questo argomento e auspichiamo un intervento fattivo da perte della Polizia Postle.  

Cordiali saluti,  Ivo Tarantino Responsabile Relazioni Esterne  Altroconsumo 

 
Per informazioni:  
Maria Grazia Bellini  
Relazioni Esterne Istituzionali 
Tel. 02 66890.324 
pr@altroconsumo.it  


