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Oggetto: slime pericolosi – azione coordinata a livello europeo 
 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, già lo scorso mese di marzo aveva avuto 
modo di inviare a codesto Ministero una segnalazione in merito alla pericolosità dei giochi tipo slime 
a causa dell’elevata presenza di Boro alla quale il Ministero della Salute ha dato seguito con la 
collaborazione dei NAS ritirando alcuni prodotti presenti sul mercato.   
 
Premettendo che Altroconsumo fa parte del BEUC (organizzazione delle associazioni europee di 
consumatori) e di ANEC (associazione internazionale per la normazione), desideriamo condividere i 
risultati dei test condotti da altre associazioni di consumatori proprio su questa problematica.  
I nostri colleghi di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Olanda e Regno Unito, infatti, hanno 
effettuato test comparativi in laboratorio che hanno rilevato che anche in altri Paesi europei sono 
presenti sul mercato prodotti tipo slime con elevati livello di boro che potrebbero essere pericolosi per 
i bambini.  
 
Vista l’attenzione già dimostrata in passato dal Ministero della Salute sull’argomento, auspichiamo che 
il Ministero svolga ulteriori controlli sul mercato italiano al fine di verificare la presenza anche nel 
nostro Paese dei prodotti testati dalle associazioni europee. Se necessario chiediamo, inoltre, che il 
Ministero metta in atto quanto nelle proprie competenze per garantire il diritto alla salute in 
particolare dei bambini.  



 

 

Come è già noto, i giocattoli tipo slime sono accessibili ai consumatori online. Per questo motivo il 
BEUC ha chiesto a 4 piattaforme di commercio online (Ebay, Amazon, AliBaba e Rakuten France) di 
sottoscrivere un protocollo volontario con la Commissione europea: “The Safety Pledge” 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_en.htm). Sottoscrivendo tale impegno le 
piattaforme online acconsentono a ritirare dal mercato i prodotti pericolosi riconosciuti come tali 
anche dal Sistema Rapex.  

In allegato vi inviamo i risultati dei test effettuati dalle associazioni di consumatori europee e 
desideriamo sottolineare l’importanza di un coordinamento europeo per garantire un elevato livello 
di sicurezza per tutti i consumatori.  

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni, e cogliamo l’occasione per inviare i nostri più 
cordiali saluti.  

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne  

Altroconsumo 

  

 

Allegato: test report  

 


