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1. INTRODUZIONE 
 
Nonostante il PVC rappresenti una delle plastiche maggiormente usate al mondo con una 
produzione di oltre 20 milioni di tonnellate [1], il dibattito pubblico circa l'impatto ambientale 
e sanitario derivante dalla sua produzione ed utilizzo è molto limitato. 
 
In Italia, in particolar modo, i consumatori tendono a confondere tra loro i vari polimeri che 
vengono impiegati nella costruzione dei beni di uso quotidiano. 
 
Solo di recente, anche nel nostro Paese, il PVC ha trovato spazio sugli organi di 
informazione in occasione del processo in corso a Venezia contro 27 manager 
dell'Enichem e Montedison per la morte di oltre 100 operai addetti alla produzione del 
monomero cancerogeno del PVC (il cloruro di vinile monomero o CVM) e per la 
contaminazione lagunare da diossine ed altri inquinanti. 
 
Più recentemente, un'attenzione particolare è stata riservata alle notizie relative alla 
presenza di composti tossici nei prodotti in PVC destinati alla prima infanzia rilasciate 
dall'Agenzia Ambientale danese su alcuni prodotti della Chicco e, successivamente, per il 
rapporto preparato da Greenpeace. 
 
Appare fin troppo evidente che l'incontro odierno, organizzato prima dell'inizio degli 
acquisti natalizi, è un tentativo dei produttori di PVC di convincere le industrie di giocattoli 
ed i consumatori, dell'innocuità di questa plastica. Purtroppo, constatiamo che, per 
raggiungere lo scopo, non si risparmiano affermazioni tranquillizzanti del tutto infondate. Al 
fine di dimostrare ciò, il presente rapporto avrà come filo conduttore le affermazioni 
pubbliche, a nostro avviso più fuorvianti, utilizzate dai produttori di PVC nel tentativo di 
confondere le acque in merito alla presenza, rilascio e tossicità dei plasticizzanti utilizzati 
nei manufatti morbidi in PVC, tra cui giocattoli e prodotti per la prima infanzia. 
 
2. PVC E PLASTICIZZANTI 
 
Il PVC è un materiale amorfo che per poter essere utilizzato ha bisogno di essere 
mescolato con altri composti che conferiscono proprietà diverse al prodotto finale. 
 
Per poter utilizzare il PVC nei manufatti in cui è richiesta flessibilità, vengono aggiunti dei 
plasticizzanti, composti che si inseriscono nella catena polimerica rendendola libera di 
muoversi conferendo quindi le caratteristiche richieste. 
 
Tra i composti maggiormente impiegati come plasticizzanti figurano gli esteri degli acidi 
dicarbossilici, oltre il 90% dei quali è costituito dagli ftalati. Di questi, oltre il 50% è 
rappresentato dal di 2 ethyl exhyl ftalato (DEHP) [2,3] e il 40% da diisononyl ftalato (DINP) 
e diisodecyl ftalato (DIDP) [4]. 



 
Gli ftalati sono fabbricati quasi esclusivamente in funzione del loro utilizzo nella produzione 
di PVC flessibile, in quanto il loro impiego in questo settore rappresenta oltre il 90% delle 
loro applicazioni [4,5]. I plasticizzanti possono arrivare a rappresentare oltre il 50% in peso 
della molecola di polimero [2, 3, 6]. La produzione mondiale di ftalati ammonta a circa 5 
milioni di tonnellate [6] e questi composti sono oggi considerati inquinanti ubiquitari a 
seguito della loro identificazione in matrici ambientali ben lontane da fonti di rilascio 
puntiforme [7]. Il rilascio di ftalati all'esterno avviene sia in fase di produzione che durante il 
loro utilizzo per la fabbricazione di PVC flessibile [3]. 
 
Si stima che circa il 91% del rilascio ambientale avvenga attraverso le emissioni in 
atmosfera mentre solo il 7% verrebbe immesso nelle acque di scarico [8]. 
 
3. POSSIBILITA' DI RILASCIO DEI PLASTICIZZANTI 
DURANTE L'UTILIZZO DI PRODOTTI IN PVC MORBIDO 
 
A seguito delle denunce di Greenpeace sulla possibilità che gli ftalati fossero in grado di 
migrare dai prodotti che li contenevano, il Centro di Informazione sul PVC rilasciava una 
nota in cui si sosteneva che i plasticizzanti impiegati per la produzione di PVC flessibile 
erano saldamente legati al polimero. Lo stesso si legge nel documento del Centro 
dedicato all'argomento [9]. Qui di seguito si riportano brani tratti da pubblicazioni 
scientifiche o da fonti industriali che smentiscono dette affermazioni: 
 
"Anche se la mescola di PVC contiene plasticizzanti in quantità minori di quelle critiche, gli 
additivi possono migrare nel prodotto con cui sono a contatto"  [3]. 
 
"Risultati preliminari indicano una fonte tendenza degli ftalati dicarbossilici a migrare dal 
PVC ed a degradarsi nelle forme monocarbossiliche"  [10]. 
 
"Molti fattori fanno degli ftalati prodotti tutt'altro che ideali nell'utilizzo come plasticizzanti. 
Essi possono migrare sulla superficie delle plastiche e possono evaporare o essere 
rilasciati nell'ambiente circostante" [5]. 
 
"Dato che i plasticizzanti utilizzati nel PVC soffice non sono legati chimicamente al 
polimero, possono essere facilmente rilasciati sia durante l'utilizzo dei manufatti sia dopo il 
loro smaltimento" [11]. 
 
"Il DEHP può essere rilasciato dai prodotti che lo contengono sia durante il loro utilizzo che 
dopo il loro smaltimento [12]. 
 
"Quando il PVC plasticizzato viene impiegato in applicazioni che lo portano a diretto 
contatto con i cibi esiste il rischio di migrazione dei plasticizzanti nei prodotti. DEHP, DBP, 
BBP e DBP sono stati rinvenuti nei cibi e nei materiali di imballaggio che li contenevano" 
[13]. 
 
"Un plasticizzante che può essere compatibile con il PVC in condizioni ordinarie può 
facilmente essere rilasciato sotto leggera pressione. PVC plasticizzato contenente il 40% 
in peso di DEHP ha perso circa il 30% del plastificante quando sottoposto ad una 
pressione di 0,1 kg/cm2"  [14]. 
 



"I nostri dati dimostrano che il DEHP può migrare dai prodotti per l'infanzia come anelli per 
la stimolazione gengivale e giocattoli in plastica morbida durante il masticamento o la 
suzione dei prodotti"  [15]. 
 
"Gli ftalati hanno la tendenza ad essere rilasciati dal PVC morbido" [16]. 
 
"La tendenza dei plasticizzanti di migrare nei cibi dagli imballaggi che li contengono ha 
causato preoccupazioni in molti paesi europei" e "All'interno degli edifici, l'uso del PVC 
come rivestimento murale e nella pavimentazione è stato associato con la Sick Bulding 
Syndrome" [2]. 
 
Il rilascio dei plasticizzanti utilizzati nei prodotti medicali in PVC (prevalentemente DEHP), 
è stato estensivamente studiato e riportato in un gran numero di pubblicazioni scientifiche 
[17]. In tabella 1 si riportano i quantitativi di rilascio di ftalati stimati per il 1990 in Europa 
occidentale [4]. 
 
4. CONTAMINAZIONE AMBIENTALE 
 
A tutt'oggi gli ftalati sono considerati tra gli inquinanti di origine umana più diffusi [18] e la 
loro dispersione ambientale è messa in diretta relazione con l'incremento nell'uso di PVC 
soffice a partire dal dopoguerra [2]. Nonostante la degradazione dei plasticizzanti in 
ambiente sia piuttosto veloce, in condizioni anaerobiche il processo è impercettibile con 
conseguente accumulo nei sedimenti [2]. 
 
Tab. 1 Stima del rilascio di ftalati in Europa occidentale per il 1990 
 
Processo/uso Emissioni  (t/anno) 
Produzione  220 
Distribuzione  80 
Utilizzo in:    
Processo/uso Emissioni (t/anno) Produzione  220 
Calandratura, pavimentazioni, film e laminatura  290 
Spalmature  520 
Rivestimenti in plastisol  50 
Estrusione, modellature per iniezione  90 
Uso in ambienti chiusi:    
Passaggio dai pavimenti all'aria  20 
Passaggio pavimenti all'acqua di lavaggio  100 - 1000 
Rivestimenti murari  20 
Rilascio da film, laminati e spalmati  40 
Rilascio da cavi, profili, tubi etc.  60 
Usi esterni (totale) 5  600 
Smaltimento finale  250 
Totale  7740 - 8640 
 
Il DEHP in ambiente è prevalentemente distribuito nel suolo, nei sedimenti e nel 
particolato disperso in ambienti acquatici. Nonostante la scarsa produzione di ricerche 
mirate all'identificazione di ftalati, recenti studi hanno messo in evidenza che il DEHP può 
rappresentare un rischio ambientale a seguito delle elevate concentrazioni rinvenute in 



sedimenti raccolti vicino ai punti di emissione [4]. Negli organismi viventi, il DEHP può dare 
luogo a fenomeni di bioaccumulo [19], ma i livelli di tossicità possono variare da specie a 
specie. Dati sulla tossicità ambientale di altri plasticizzanti sono molto limitati, ma 
considerata la similitudine nella struttura chimica tra gli ftalati a catena lunga è stato 
proposto di considerare gli effetti ambientali di altri ftalati paragonabili a quelli del DEHP 
[4]. C'è una tendenza generale a considerare lo studio della tossicità degli ftalati nel 
mezzo acquatico poco significativo a seguito della scarsa idrosolubilità dei composti. 
 
Nonostante ciò, sulla base dei dati disponibili sugli effetti cronici il DEHP si può definire 
tossico per gli organismi acquatici ed in grado di determinare effetti negativi a lungo 
termine nell'ambiente acquatico [3]. Per quanto riguarda il diisononyl ftalato (DINP) ed il 
diisodecyl ftalato (DIDP), i dati a disposizione consentono di indicarne la tossicità diretta o 
indiretta per gli organismi acquatici ed una degradazione più lenta di quella osservata per 
il DEHP [3]. 
 
Test effettuati su 14 diversi tipi di ftalati, hanno messo in evidenza una maggior tendenza 
alla tossicità acuta nei composti a minor solubilità [20]. 
 
Uno studio similare condotto sugli stessi composti, ha evidenziato una tossicità acuta sulla 
pulce d'acqua (Daphia magna) maggiore per il DIDP ed il DINP. L'aumento della viscosità 
del mezzo potrebbe però essere stata la causa principale della mortalità degli animali, 
dimostrando il limite degli studi condotti nel mezzo acquatico [21]. 
 
5. EFFETTI DELLA TOSSICITA' DEGLI FTALATI 
 
Secondo il Centro Informazione sul PVC il DEHP non deve essere classificato o 
etichettato come cancerogeno o irritante [9]. Al contrario esistono una gran numero di 
pubblicazioni che lasciano ipotizzare un diverso comportamento degli ftalati. 
 
5.1 CANCEROGENICITA' 
 
Sulla base della cancerogenicità accertata in topi e cavie, nel 1982 l'Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il DEHP come probabile 
cancerogeno per l'uomo [22]. Per quanto riguarda il DEHP, i soggetti maggiormente 
esposti sono quelli sottoposti ai trattamenti medicali con prodotti in PVC. Si stima che il 
livello di esposizione per questi soggetti sia simile a quello per il quale si osserva un'attività 
di proliferazione dei perossisomi ed un incremento del peso del fegato in ricerche di 
laboratorio. Nonostante non sia stata accertata attività mutagena del DEHP, il suo prodotto 
principale di degradazione, il mono ethyl hesyl ftalato (MEHP) è risultato positivo a diversi 
test di mutagenesi [4]. 
 
Per quanto riguarda il butilbenzil ftalato (BBP), è stata accertata la sua capacità di indurre 
leucemia mononucleare in caso di lunga esposizione a concentrazioni medio alte [18]. 
 
Il dibutil ftalato (DBP) non è stato studiato per il suo potere cancerogeno, mentre il suo 
prodotto di degradazione (MBP) è stato messo in relazione con la proliferazione di 
perossisomi [18]. 
 
Un incremento dei noduli neoplastici epatici è stato accertato in esposizioni a diverse dosi 
di DINP, mentre alte concentrazioni hanno messo in evidenza tumori alle cellule 
interstiziali testicolari e possibili iperplasie uterine [23]. 



 
In test sull'alterazione del peso corporeo e dei testicoli di ratti, il DINP è risultato più 
potente del DEHP, anche se studi successivi non hanno confermato il dati sugli organi 
riproduttivi [24]. 
 
Una risposta fisiologica similare, è stata messa in evidenza in ricerche sugli effetti 
subcronici di esposizione al DINP nei maschi, mentre nelle femmine è stata osservato un 
andamento contrario , con generale riduzione del peso corporeo e peso relativo dell'utero 
[25]. In questo studio, di particolare importanza è la mancata determinazione di 
concentrazioni di soglia in quanto gli effetti sono comparsi anche alle più basse 
concentrazioni utilizzate. 
 
Attività epatotossiche sono state messe in evidenza nel corso di un altro bioassay, anche 
in questo caso senza l'individuazione di livelli di soglia [26]. 
 
5.2 EFFETTI SUL SISTEMA RIPRODUTTIVO 
 
Studi sulle capacità riproduttive dei topi hanno dimostrato che l'esposizione a 
concentrazioni di DEHP pari allo 0,1 0,3% in peso dell'alimento può dar luogo ad 
alterazioni sul sistema riproduttivo sia nei maschi che nelle femmine. Numerosi studi 
hanno dimostrato un'atrofia dei testicoli dopo esposizioni ad alte dosi di DEHP, con 
maggior capacità di incidenza negli individui giovani rispetto a quelli più vecchi. Il MEHP 
ha effetti tossici sulle cellule del Sertoli e sembra in grado di determinare una riduzione 
della produzione spermatica negli animali esposti [4, 18]. Esposizioni subcroniche al DINP 
hanno messo in evidenza anche un leggero incremento di forme spermatiche immature ed 
anormali nei dotti dell'epididimo, indicativi di un effetto subletale sull'attività 
spermatogenica [26]. 
 
5.3 CAPACITA' DI ALTERAZIONE DEL SISTEMA ENDOCRINO 
 
Ancora, secondo il centro di informazione sul PVC, gli ftalati non interferirebbero con il 
sistema endocrino. Sia il dibutil ftalato (DBP) che il butilbenzil ftalato (BBP) hanno 
mostrato una debole attività estrogeno simile su culture di cellule tumorali della mammella. 
Inoltre, questi due composti non hanno mostrato attività antagoniste, lasciando aperta 
l'ipotesi di una loro azione cumulativa [27]. Diversi meccanismi di azione in grado di 
interferire con il sistema ormonale sono stati messi in evidenza sia in esperimenti di 
laboratorio, sia per esposizioni umane. Riduzione di produzione spermatica è stata messa 
in evidenza a seguito dell'esposizione di ratti a ftalati tramite l'alimentazione [28], riduzione 
della durata della gestazione per esposizione lavorativa nell'uomo [29] e disturbo nei livelli 
ormonali in ratti esposti tramite alimentazione [30]. 
 
In tabella 2 vengono riportati schematicamente gli effetti accertati sugli organismi derivanti 
dall'esposizione agli ftalati più comunemente impiegati. 
 
Tab.2 Effetti fisiologici accertati per diversi tipi di ftalati 
 
Effetto  Composto 
Sospetta cancerogenicità  DEHP, DINP 
Attività estrogenica  BBP, DBP 
Riduzione delle dimensioni dei testicoli  BBP 



Riduzione della produzione spermatica BBP 
Altri effetti sul sistema endocrino  DEHP, DBP, DDP 
Tossicità a livello testicolare DEHP, DINP, DBP, DDP 
 
6. FTALATI E INFANZIA 
 
L'assunzione di ftalati da parte dei bambini può avvenire attraverso diverse vie di 
esposizione. Nel caso di patologie neonatali, l'utilizzo di medicali in PVC determina 
un'esposizione diretta soprattutto al DEHP. Elevati tassi ematici di DEHP sono stati 
osservati dopo trasfusioni su neonati e nei tessuti gastrointestinali di 3 prematuri deceduti 
per enterocolite necrotizzante, mentre danni ai polmoni sono stati accertati in neonati 
prematuri sottoposti a ventilazione meccanica [17]. I bambini possono inoltre essere 
esposti all'assunzione di ftalati nel corso della prima infanzia a seguito dell'uso di prodotti 
specifici in PVC morbido quali anelli di stimolazione gengivale e giocatoli destinati alla 
suzione ed al masticamento. Questo aspetto era già stato preso in considerazione agli 
inizi degli anni '80 in uno studio effettuato in Canada [31]. In un rapporto della 
Commissione sulla Sicurezza dei Prodotti di Consumo statunitense del 1985 si riporta un 
rischio aggiunto dovuto all'esposizione dei bambini a prodotti contenenti DEHP variabili da 
20 a 100 decessi per anno [15]. 
 
Più recentemente, la presenza di ftalati in prodotti destinati alla prima infanzia è stata 
messa in relazione ad un aumento dell'assunzione complessiva di questi composti. In 
particolare è stato stimato che l'esposizione media in soggetti di età compresa tra i 0,5 ed i 
4 anni dovuta all'utilizzo di prodotti per l'infanzia può determinare un assunzione pari ad 
oltre il 50% della dose massima tollerabile giornaliera (TDI) per il DEHP. 
 
Tenendo in considerazione che questi calcoli si sono basati su prodotti con una 
percentuale di plasticizzanti compresa tra meno di 0,05% ed il 23% circa, è possibile che 
l'uso di prodotti per la prima infanzia a maggior contenuto di ftalati possa portare 
l'assunzione a valori molto vicini, se non superiori, al TDI [32]. Nonostante l'esistenza di 
fondati sospetti di rischio per i bambini, le ditte produttrici di giocattoli a livello 
internazionale non hanno preso in considerazione la possibilità di sostituire il PVC nei 
prodotti destinati alla prima infanzia. 
 
Le prime misure restrittive si riscontrano solo a seguito delle analisi effettuate dall'Agenzia 
Ambientale danese risalenti all'aprile del 1997. 
 
Analisi sulla presenza di ftalati in prodotti destinati alla prima infanzia, in particolare su 
anelli di stimolazione gengivale, hanno messo in evidenza che tre prodotti 
commercializzati dalla ditta italiana Chicco Artsana rilasciavano i plasticizzanti in 
concentrazioni fino a 40 volte superiori i limiti comunitari fissati per gli alimenti. 
 
In due dei tre prodotti il superamento dei limiti ha riguardato il DINP ed il dioctyl ftalato 
(DiOP), mentre un terzo ha mostrato cessioni considerevoli anche di DnBP, DPP, BBP e 
DEHP. Gli autori dello studio definirono le condizioni di verifica come condizioni minime di 
rilascio, lasciando aperta l'ipotesi di cessioni ancor più consistenti in presenza di stress 
meccanici [33]. Come diretta conseguenza di questo allarme, la ditta comasca ha 
provveduto a sospendere temporaneamente la vendita di detti prodotti in Danimarca, 
Italia, Grecia, Spagna ed Argentina. Da quanto risulta dai comunicati stampa della Chicco 
e del Ministero della Sanità, analisi condotte in Italia non avrebbero confermato i dati 



danesi e ciò ha giustificato la reimmissione sul mercato dei prodotti precedentemente 
sospesi. 
 
Un'analoga ricerca condotta dall'Ispettorato Sanitario e quello per i Beni di Consumo 
olandesi, faceva giungere a tutt'altre conclusioni. 
 
Una ricerca effettuata su 19 prodotti destinati alla prima infanzia ha messo in evidenza la 
presenza di PVC in 6 manufatti, con una presenza di ftalati (DINP e DIDP) variabile tra il 
43 ed il 49% in peso, la migrazione alla superficie di DINP varabile tra 7,9 e 31,4 
microgrammi per cm2 di PVC e di 0,6 6 ug/cm2 per il DIDP. 
 
Calcolando il rilascio in presenza di saliva ed in fase di masticamento, è stata stimata 
un'ingestione totale di DINP e DIDP pari a 1 2 mg al giorno per un periodo di durata dei 
prodotti stimato in 4 mesi. Ciò corrisponde ad un tasso di esposizione pari a 5 10 volte 
quello derivante dall'assunzione di ftalati attraverso l'alimentazione. 
 
Rapportando questi livelli con i limiti di dose massima giornaliera (ADD) in vigore in 
Olanda, tra il 5% fino a oltre il 50% dei bambini che succhiano giochi in PVC plasticizzato 
sono esposti a dosi di DINP superiore ai limiti di legge [34]. 
 
6.1 LE RICERCHE DI GREENPEACE 
 
Una prima ricerca effettuata su 71 giocattoli soffici acquistati in negozi di 17 Paesi ha 
mostrato una netta prevalenza nell'utilizzo di PVC (88,7% del totale), contenente ftalati in 
concentrazioni variabili tra il 10 ed il 40% in peso del prodotto. 
 
Il DINP è risultato essere il plasticizzante maggiormente in uso anche se il DEHP, che 
avrebbe dovuto essere eliminato del tutto nei giocattoli, è stato rinvenuto in quasi la metà 
dei campioni. Anche se nella maggioranza dei casi rappresentava solo una minima parte 
degli ftalati individuati, in 6 articoli il DEHP è stato ritrovato praticamente come unico 
plasticizzante impiegato. Il DBP e il BBP ed altri composti sono stati isolati in un numero 
minore di giocattoli[35]. 
 
Nonostante in questa prima fase di ricerca non si sia quantificato il tasso di rilascio, altre 
due ricerche sono state effettuate in tal senso da Greenpeace in Germania e nella 
Repubblica Ceca. In Germania 23 giocattoli soffici destinati ai bambini al di sotto dei tre 
anni, sono stati analizzati per la loro capacità di rilascio di ftalati seguendo la metodologia 
suggerita dall'Istituto per la Salute dei Consumatori e di Medicina Veterinaria (BgVV). In 12 
dei 23 prodotti è stata evidenziata la migrazione di ftalati con valori variabili dai 4 ai 22 
mg/dm2, valore che supera di 7 volte i limiti suggeriti dal BgVV fissati in 3 mg/dm2. In un 
campione del giocattolo "Winnie the Pooh", dopo una sola ora di esposizione al contatto 
con saliva artificiale si è accertato il rilascio di 14 mg/dm2 di DINP, pari a circa 5 volte il 
limite federale, mentre un altro campione ha mostrato un tasso di rilascio pari a 10 
mg/dm2 nello stesso arco di tempo. 
 
Per un giocattolo della Mattel è stata riscontrata una migrazione di 22 mg/dm2 di DEHP. 
Considerando il limite di t TDI in vigore nella UE pari a 0,03 mg/kg b.w., un bambino di un 
anno del peso di 10 chili che masticasse il gioco analizzato sarebbe esposto a 
concentrazioni da 13 a 33 volte superiori ai limiti [36]. 
 



Lo studio effettuato nella Repubblica Ceca su 8 giocattoli ha messo in evidenza risultati 
analoghi. Il plastificante maggiormente rinvenuto è stato il DINP rilasciato in quantità 
variabili tra 1,42 e 32,66 ppm. 5 giocattoli contenevano anche DBP rilasciato in quantità 
comprese tra 0,12 e 0,46 ppm, nonostante questo plasticizzante sia vietato nel Paese per i 
prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 12 mesi. 
 
7. AZIONI LEGISLATIVE INTERNAZIONALI PER L'ELIMINAZIONE DEL PVC NEI 
GIOCATTOLI DESTINATI ALLA PRIMA INFANZIA 
 
A seguito delle ricerche effettuate in Danimarca, il governo si sta impegnando anche a 
livello europeo per l'eliminazione degli ftalati nei prodotti destinati alla prima infanzia. Il 
Governo delle Filippine, sulla scorta delle informazioni emerse, ha invitato le aziende 
produttrici a sostituire il PVC e i distributori a ritirare volontariamente i prodotti in PVC 
destinati ai bambini al di sotto dei tre anni. A commento delle analisi svolte, l'Ispettorato 
olandese ha invitato i distributori di giocattoli a evitare di commercializzare giochi in PVC. Il 
Ministro per la Tutela dei Consumatori austriaco ha dichiarato che, sulla base di analisi 
effettuate, e al fine di tutelare la protezione dei consumatori, è auspicabile il non utilizzo di 
giocattoli in PVC. Il Ministro ha annunciato di aver già avviato le procedure per giungere al 
più presto alla regolamentazione del settore in questo senso. A questo punto, l'Italia 
rischia di rappresentare, ancora una volta, il fanalino di coda nella tutela dei consumatori. 
 
8. CONCLUSIONI 
 
Se si considera l'irrilevanza del settore dei giocattoli per i produttori di PVC, è difficilmente 
spiegabile l'accanimento con cui si vuole continuare a nascondere il reale rischio derivante 
dall'utilizzo di questo materiale nei manufatti destinati alla prima infanzia. Dai dati a 
disposizione, è evidente che anche il settore dei medicali dovrà essere soggetto ad 
un'accurata revisione per eliminare il rischio che, nell'intento di curare, si espongano i 
pazienti a composti tossici. Nonostante ciò, è indubbio che il rischio di contaminazione da 
ftalati durante l'uso di prodotti medicali in PVC è bilanciato dal beneficio immediato che si 
trae dal loro utilizzo. E' difficile, a nostro avviso, sostenere lo stesso per i giocattoli. Né è 
sufficiente ricordare che l'esposizione attraverso i giocattoli rappresenta solo una parte 
delle cause di contaminazione totale. Né, a nostro avviso, gli attuali criteri di valutazione 
del rischio possono essere considerati del tutti sicuri. Infatti, nonostante il calcolo delle 
dosi massime assumibili venga effettuato inserendo un fattore correttivo di tutela (la dose 
al di sotto della quale non si osservano evidenti alterazioni fisiologiche viene ulteriormente 
divisa per un fattore variabile) questo sistema non tiene in considerazione la differenza di 
suscettibilità degli organismi legata all'età dell'esposizione. 
 
La quantità di assunzione accettabile per un bambino è inferiore a quella di un adulto solo 
per la differenza di peso esistente, essendo i limiti espressi come x quantità di 
contaminanti, ftalati nello specifico, per chilo di peso corporeo al giorno. In tal modo non si 
tiene assolutamente in considerazione la possibilità che un organismo in piena crescita, 
come un neonato, possa reagire negativamente ad esposizioni anche significativamente 
minori di quelle pericolose per un organismo adulto. Una tale eventualità andrebbe 
considerata ancor più attentamente nel caso di inquinanti in grado di interagire con organi 
e funzioni particolari come il sistema endocrino o quello riproduttivo. 
 
Quanto al rischio di assunzione di ftalati attraverso gli imballaggi alimentari, gli stessi 
produttori ed utilizzatori di PVC plastificato hanno deciso di indicare la non idoneità delle 
pellicole in PVC per uso che prevedano il contatto con materia grassa [37]. 



 
Chiunque, però, si rechi a far la spesa sa bene che questa misura è tutt'altro che 
applicata. La resistenza che sta dimostrando l'industria di produzione di PVC per un 
mercato come quello dei giocattoli è poco chiara se si considera che solo l'1% della 
produzione totale trova impiego in questo settore. Forse una chiave di lettura generale 
all'opposizione di sostituire il PVC morbido nelle sue varie applicazioni la si può trovare 
proprio sul mensile dei produttori di plastiche italiani. Intervenendo ad un dibattito sui 
problemi ambientali nella lavorazione delle materie plastiche, il dottor Pilati, dell'Università 
di Modena, così parlava degli additivi: 
 
"...trarre conclusioni sui rischi per l'igiene industriale derivanti dall'impiego degli additivi 
non è un problema semplice, in particolare quando derivano dal contatto prolungato con 
piccole dosi. Alla difficoltà di stimare gli effetti tossici sul lungo periodo, derivante 
dall'oggettivo costo elevato delle ricerche e dall'incertezza di interpretazione dei risultati 
probabilmente si sovrappongono interessi non sempre chiari e spesso contrapposti nella 
generazione e divulgazione dei dati in conseguenza degli enormi interessi economici 
coinvolti nel settore degli additivi per materie plastiche" [38] 
 
E' interessante notare che il 65% dei 7,5 milioni di tonnellate di additivi (pari a circa 5 
milioni di tonnellate) è rappresentato proprio dai plasticizzanti, per un valore complessivo 
di 7,6 miliardi di dollari, e che, come già ricordato, oltre il 90% finisce per ammorbidire il 
PVC [5]. Forse, quasi 8 miliardi di dollari, a cui vanno aggiunti quelli derivanti dalla vendita 
del PVC soffice, sono un motivo sufficiente ad esporre a rischio di contaminazione da 
ftalati milioni di persone, bambini inclusi, in tutto il mondo. 
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