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RIASSUNTO GENERALE

Il presente studio ha dimostrato la presenza di composti chimici negli abiti

per bambini della Disney, che potrebbero costituire a lungo termine un

pericolo per la salute dell'uomo. Gli indumenti Disney sottoposti ad analisi,

che includevano T-shirt, pigiami e biancheria, sono stati acquistati in diver-

si punti vendita autorizzati in 19 paesi del mondo. Il laboratorio indipen-

dente danese, Eurofins, ha analizzato le parti con affisso il logo stampato

per verificare la presenza di alcune sostanze pericolose.

I risultati hanno evidenziato chiare differenze nel contenuto chimico degli

indumenti finiti. Il dato preoccupante è che gran parte delle stampe conte-

nevano livelli elevati di almeno una delle sostanze pericolose prese in

esame, mentre quello positivo è che alcuni campioni ne erano privi ad

indicare che queste stampe erano state prodotte senza l'impiego dei com-

posti target. Le evidenze emerse sono una chiara indicazione del fatto che,

se Disney si preoccupasse di monitorare quali sostanze siano contenute

negli abiti per bambini, i composti pericolosi potrebbero essere sostituiti o

il loro impiego  semplicemente evitato.

Greenpeace ha sollecitato Disney perché si assumesse la responsabilità di

evitare o di sostituire l'uso delle sostanze pericolose nei suoi prodotti.

Quale concessore di licenze relative al logo ed ai suoi personaggi, Disney

dovrebbe esigere dai propri concessionari una regolamentazione dei com-

posti chimici per proteggere la salute dei bambini. La società ha risposto

alle richieste di Greenpeace dichiarando che i propri prodotti sono conformi

alla legge e non ha quindi intrapreso altre iniziative.

Mentre le azioni volontarie da parte di rivenditori come H&M sono lodevoli

e dimostrano che la sostituzione dei composti è possibile, la reazione di

Disney evidenzia che solo attraverso la legislazione si potrà garantire che

venga vietata la produzione e l'uso di tali sostanze. Per questo motivo,

Greenpeace chiede che la Convenzione Internazionale di Stoccolma sugli

inquinanti organici persistenti e la riforma della politica dell'Unione Euro-

pea in materia di sostanze chimiche recepiscano il principio della sostitu-

zione obbligatoria, che richiede che i composti pericolosi vengano sostituiti

con alternative più sicure.

DISNEY: ABITI TOSSICI PER BAMBINI

INDAGINE GLOBALE SULLA PRESENZA

DI COMPOSTI PERICOLOSI NEGLI ABITI DELLA DISNEY
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INTRODUZIONE

Nonostante sia sempre più documentata
la presenza diffusa nell'ambiente di
sostanze chimiche pericolose prodotte
dall'uomo, pochi sono al corrente del
fatto che molti di questi composti posso-
no essere contenuti negli abiti per
bambini. Greenpeace ha deciso di
condurre la presente indagine nell'ambi-
to della sua campagna sulle sostanze
chimiche, con lo scopo di dimostrare
come queste siano sfuggite al controllo e
si possano trovare nella polvere dome-
stica, nei prodotti per la casa, nel cibo,
nell'acqua piovana, nei nostri vestiti... ed
infine nel nostro corpo1.

Prima che un indumento arrivi nei negozi
attraversa molte fasi di produzione che
contribuiscono alla sua impronta chimica
generale e determinano quali residui
rimangono nel prodotto finito. La produ-
zione delle fibre e del filato, il pre-
trattamento, la tintura, la stampa e la
conservazione del prodotto richiedono
tutti l'uso di composti chimici, che inevita-
bilmente vengono dispersi nell'ambiente
sia durante le fasi di produzione che, a
lungo termine, in fase di utilizzo (compre-
so il lavaggio) e di smaltimento finale.

I prodotti tessili lavorati chimicamente
contribuiscono in maniera inevitabile alla
nostra esposizione globale alle sostanze
contenute nei prodotti di consumo ed,
inoltre, determinano una via d'esposizio-
ne più diretta attraverso il contatto con la
pelle. E' evidente che, anche se rimane
ancora da dimostrare in maniera conclu-
siva che tale esposizione possa causare
problemi per la salute, considerando i
pericoli associati ai composti in questio-
ne non vi è alcun motivo di trattare la
questione con sufficienza.

Ad oggi, l'esposizione alle sostanze
contenute nei prodotti di largo impiego è
in linea generale un argomento poco
studiato ed impropriamente valutato. E'
d'importanza vitale che i beni di consu-
mo possano essere utilizzati in sicurezza

e non contengano sostanze chimiche
pericolose. Finora, non esistono garan-
zie in tal senso mentre crescono piutto-
sto le indicazioni del contrario. Infatti,
attualmente il consumatore non ha il
diritto di essere informato di quali prodot-
ti contengano additivi o contaminanti
pericolosi, e non ha alcun modo di
operare scelte informate per minimizzare
o evitare l'esposizione alle sostanze
pericolose.

ANALISI SUI CAPI D'ABBIGLIA-

MENTO DISNEY PER BAMBINI

Alla fine del 2003, Greenpeace ha
acquistato una gamma di indumenti per
bambini della Disney, incluse t-shirt,
canottiere, pigiami, abiti impermeabili e
biancheria, in 19 paesi nel mondo
presenti in Europa, Asia, Nord e Sud
America e Nuova Zelanda. Le parti
stampate degli indumenti, riportanti il
logo o un personaggio registrato Disney,
sono state analizzate per monitorare
l'eventuale presenza di sostanze perico-
lose, in grado di causare disturbi al
sistema riproduttivo e a quello
immunitario, capaci di imitare gli ormoni
e persino di indurre il cancro in diversi
organismi viventi (vedi allegato A). Il
laboratorio danese indipendente,
Eurofins, ha effettuato le analisi per
conto di Greenpeace2 , verificando la
presenza dei seguenti composti target:

Composti
chimici

negli abiti
per bambini?
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1. Ftalati - sostanze tossiche utilizzate
in maniera diffusa come plastificanti
(ammorbidenti) nel PVC. Le stampe in
PVC sono uno dei veicoli attraverso i
quali gli ftalati possono entrare per lungo
tempo in contatto diretto con la pelle dei
bambini, senza contare la possibilità di
inalazione e persino di ingestione di
quantità aggiuntive  (Lewis et al. 1994)3.
L'Unione Europea ha classificato due tipi
di ftalati - DEHP e DBP - come "tossici
per la riproduzione" (UE 2003a).

2. Alchilfenoli etossilati - incluso gli
ottilfenoli e i nonilfenoli etossilati. Gli
alchilfenoli etossilati (APE) sono usati nei
detergenti industriali, anche se queste
sostanze ed i relativi alchilfenoli hanno
molti altri impieghi commerciali. Gli
alchilfenoli, che risultano anche dalla
degradazione ambientale dei loro
corrispettivi etossilati, sono meglio
conosciuti per la proprietà di alterare il
sistema ormonale, che può indurre
un'alterazione dello sviluppo sessuale in
alcuni organismi (Jobling et al. 1995).

3. Organostannici - sostanze tossiche
usate come stabilizzatori nel PVC. I
prodotti tessili contenenti parti di
polimeri, come le magliette stampate,
possono contenere questi composti, fra
cui il buttilistagno e l'ottilstagno. Nel
1995, in Europa sono state utilizzate
circa 15.000 tonnellate di composti
organici dello stagno solo nel PVC
(Ortepa, 2000). E' stato dimostrato che
gli organostannici sono tossici per il
sistema immunitario ed interferiscono
sullo sviluppo dei mammiferi (Kergosien
& Rice 1998).

4. Piombo - sostanza tossica usata nei
colori e come stabilizzatore nel PVC. Nel
2002, l'uso degli stabilizzatori è stato
stimato in 120.000 tonnellate annue
(ENDS 2002). Gli effetti del piombo sullo
sviluppo del sistema nervoso dei bambini
sono causa di grande preoccupazione,
in quanto possono risultare in un abbas-
samento permanente del QI (Nielsen et

al. 2001).

5. Cadmio - sostanza tossica usata
come pigmento e stabilizzatore.  Dati
recenti del 2000, derivanti dai flussi di
cadmio nell'UE, indicano che 300-350
tonnellate di cadmio vengono usate nei
pigmenti e 150 tonnellate negli stabiliz-
zatori ogni anno (EC 2002). L'Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro
ed il Dipartimento dei servizi sanitari e
sociali degli Stati Uniti hanno classificato
il cadmio ed i suoi composti come
cancerogeni per l'uomo (USDHHS 2000
e IARC 1994).

6. Formaldeide - sostanza tossica
usata per il processo di pre-
restringimento e per quello fissativo di
tinte e pigmenti. L'Agenzia internazionale
per la ricerca sul cancro ha classificato
la formaldeide come un probabile
cancerogeno per l'uomo (IARC 1995).

RISULTATI VARIABILI

Diciotto campioni su un totale di dician-
nove prodotti analizzati comprendevano
stampe Disney applicate a tessuti, come
quelle di magliette, pigiami e biancheria.
I risultati mostrano che le stampe Disney
in questione contengono sostanze
chimiche dalle proprietà intrinseche
pericolose4. Un confronto del contenuto
chimico delle varie parti stampate dei
tessuti rivela che prodotti simili conten-

Disney era
sinonimo di
divertimento - ora
è sinonimo di
TOSSICO
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gono quantità estremamente variabili
delle stesse sostanze pericolose.

1. FTALATI

Nonostante tutte le sezioni stam-
pate dei tessuti contengano
ftalati, le quantità di questi
composti sono risultate molto
variabili. La parte stampata
della canottiera di Tigro
acquistata in Danimarca è
risultata avere un contenuto
totale di ftalati di 1,4 mg/kg,
mentre il campione di bavaglino di Tigro
slovacco conteneva 200.000 mg/kg
totale di ftalati - più del 20% in peso del
campione. La stampa di Paperino di una
maglietta olandese conteneva 170.050
mg/kg di ftalati totali - più del 17% in
peso del campione. Questo suggerisce
che gli indumenti potrebbero essere stati
stampati con stampe in PVC-plastisol.

Altri campioni, come gli indumenti
provenienti dal Belgio, Canada, Norve-
gia, Cina, Spagna e USA, contenevano
livelli elevati di ftalati, fra i 42 e i 101 g/kg
ovvero il 4% - 10% in peso (Eurofins,
2003), mentre altre 6 stampe analizzate
contenevano meno di 0,1 grammi di
ftalati/kg.

Sono veramente necessari?
La sostituzione delle stampe in PVC-
plastisol con alternative non in PVC è
indubbiamente la soluzione più semplice
per evitare l'uso di ftalati negli abiti per
bambini. Nel 2002, la catena internazio-
nale di abiti Hennes & Mauritz ha intera-
mente sostituito l'impiego del PVC nelle
stampe ed in tutte le sue applicazioni,
dimostrando che una soluzione positiva
è possibile a differenza dell'attuale
atteggiamento "laissez faire" della
politica chimica della Disney. I bassi
contenuti di ftalati individuati nella
canottiera H&M acquistata in Danimarca
sono probabilmente dovuti ad una
leggera contaminazione, per esempio
causata da residui di sostanze chimiche
usate nella lavorazione. Risulta, infatti,

piuttosto improbabile che la presenza di
ftalati sia dovuta ad introduzione diretta
negli abiti, dato che è difficile che le
ridotte quantità riscontrate possano
avere alcun effetto plastificante. Attual-
mente, Marks & Spencer sta attuando un
processo d'eliminazione graduale del-
l'uso del PVC, degli ftalati e degli
alchilfenoli etossilati: nell'autunno del
2003, queste sostanze erano state
eliminate dal 70% degli indumenti per
bambini riportanti disegni stampati,
mentre l'eliminazione totale di queste
sostanze da tutti gli indumenti con
stampe è prevista entro l'autunno del
2004.

2. ALCHILFENOLI ETOSSILATI

(APE)

Questo gruppo di sostanze include i
nonilfenoli etossilati (NPE) e gli ottilfenoli
etossilati (OPE). La presenza di questi
composti è stata rilevata in tutti i prodotti
Disney analizzati, in quantità variabili da
34,1 mg/kg nella T-shirt Principessa del
Canada a 1.700 mg/kg nei pigiami di
Minnie austriaci. La grande differenza
nei livelli di concentrazione riscontrati
dimostra che è possibile produrre stam-
pe per tessuti contenenti rapporti bassi in
termini di mg/kg (ppm) di OPE.

Sappiamo che queste
sostanze sono tossi-

che. Perché quindi
Disney le usa quando

potrebbe evitarle?
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Sono veramente necessari?
Attualmente Marks & Spencer sta
avviando un processo d'eliminazione
graduale dell'uso del PVC, degli ftalati e
degli alchilfenoli etossilati, con l'obiettivo
di eliminare gradualmente l'impiego di
queste sostanze in tutti i suoi abiti per
bambini riportanti disegni stampati, entro
l'autunno del 2004. Hennes & Mauritz
intende studiare l'uso di questi composti
nel tentativo di identificare possibili
alternative (Hennes & Mauritz 2004).
L'EPA danese (2000) raccomanda la
sostituzione o l'impiego  ridotto al minimo
di nonilfenoli etossilati, dichiarando che:
"è possibile individuare alternative valide
per tutti i loro usi e in tutte le circostan-
ze".

3. ORGANOSTANNICI

Le concentrazioni dei composti
organostannici riscontrate in 7 campioni
rispetto ai diciassette prodotti analizzati
sono state al di sotto del limite rilevabile.
Tuttavia, la maglietta di Paperino prove-
niente dai Paesi Bassi conteneva 474
ug/kg totali di organostannici, indicando
che questi composti erano stati utilizzati
come stabilizzatori nel PVC.

Sono veramente necessari?
Il fatto che i composti organostannici non
siano presenti in livelli superiori a quelli
rilevabili in alcuni degli indumenti analiz-
zati dimostra che queste sostanze non
sono necessarie o che esistono delle
alternative disponibili sia in fase di
lavorazione che nel prodotto finito. Ne

consegue che la presenza di queste
sostanze negli indumenti finiti potrebbe
essere evitata del tutto.

4. PIOMBO

La presenza di piombo è stata rilevata in
tutti i prodotti Disney analizzati, in quanti-
tà variabile da un minimo di 0,14 mg/kg
ad un massimo di 2.600 mg/kg trovati in
una T-Shirt Principessa proveniente dal
Canada, e con una concentrazione
piuttosto rilevante, pari a 76 mg/kg di
piombo, nella maglietta di Topolino
belga.

E' veramente necessario?
La presenza di piombo negli abiti non è
accettabile e secondo il rivenditore
Hennes & Mauritz (2004) i bassi livelli
riscontrati sono, con molta probabilità,
legati a contaminazione, dato che non
esistono ragioni per l'aggiunta di piombo
durante il processo di produzione. Allo
stesso modo, l'EPA danese (2000)
conclude che "concentrazioni minime
sono probabilmente dovute ad impurità
nei colori" e che "tutti i grandi produttori
hanno sviluppato colori e serie di pig-
menti che non contengono metalli".
Inoltre, sono disponibili alternative agli
stabilizzatori al piombo, ad esempio
quelli a base di calcio-zinco o gli stabiliz-
zatori biologici (ENDS 2003). In Svezia
gli stabilizzatori al piombo sono già stati
eliminati, mentre recentemente la Dani-
marca ha imposto un divieto esteso
sull'importazione, commercializzazione e

Perchè utilizzare
composti alchilfenoli

tossici quando
esistono alternative

valide?

Gli organostannici
sono pericolosi! Che

cosa ha fatto il
Paperino olandese

per meritarne tanti?
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processi alternativi (che non ne richiedo-
no l'uso), oppure tramite processi di
lavaggio efficaci per la sua rimozione,
anche se in quest'ultimo caso, nonostan-
te venga ridotta l'esposizione del consu-
matore, i problemi per l'ambiente e per la
salute di lavoratori rimangono insoluti.

7. IL 19ESIMO CAMPIONE

Un diciannovesimo indumento analizzato
da Eurofins era un impermeabile tede-
sco in PVC di Winnie the Pooh, l'unico
prodotto non tessile incluso nel campio-
ne. Questo conteneva una quantità
sorprendente di ftalati, per un totale di
320.000 mg/kg, vale a dire il 32% in
peso dell'impermeabile! Inoltre, questo
prodotto conteneva anche 1.129
microgrammi/kg di composti
organostannici, indicando l'uso di questi
ultimi come stabilizzatori del PVC.

SOSTANZE CHIMICHE FUORI

CONTROLLO NEGLI INDUMENTI

DISNEY

I risultati della nostra indagine dimostra-
no la presenza di sostanze chimiche
negli abiti Disney che, a causa delle loro

produzione di piombo e dei prodotti che
lo contengono (MEE 2000), misure per le
quali la T-Shirt Principessa di Disney
acquistata in Canada sarebbe illegale
sul mercato danese.

5. CADMIO

Il cadmio è stato trovato in 14 dei 18
prodotti Disney analizzati, in quantità
variabile da 0,0069 mg/kg nella T-shirt di
Alla ricerca di Nemo acquistata nel
Regno Unito a 38mg/kg nella maglietta
di Topolino belga. Cinque dei prodotti
sottoposti ad indagine contenevano livelli
di cadmio inferiori al limite rilevabile.

E' veramente necessario?
La presenza di cadmio nei prodotti tessili
è inaccettabile e l'EPA danese (2000)
suggerisce che livelli elevati del metallo
nei prodotti tessili sono probabilmente
dovuti all'uso del cadmio come stabiliz-
zatore del PVC oppure come pigmento
(anche se quest'ultima applicazione è
meno probabile). Dato che le stampe in
PVC sono facilmente sostituibili, e visto
che il cadmio non è stato riscontrato in
tutti i campioni, ne consegue che le
alternative in termini di processi o di
impiego di materiali possono permettere
di evitare l'uso di questa sostanza.

6. FORMALDEIDE

La presenza di formaldeide è stata
riscontrata in otto campioni rispetto ai 15
prodotti analizzati per questa sostanza,
in quantità variabile da 23 mg/kg nella
maglietta della Principessa Ariel acqui-
stata in Argentina a 1.100 mg/kg nella T-
shirt di Alla ricerca di Nemo del Regno
Unito.

E' veramente necessaria?
Il fatto che la presenza di formaldeide
non sia stata riscontrata in metà degli
indumenti sottoposti ad analisi è una
chiara indicazione che questa sostanza
tossica non è una componente essenzia-
le degli indumenti finiti. La formaldeide
potrebbe essere stata eliminata usando

Wow! Se Buzz Lightyear dalle
Filippine può essere senza

formaldeide, perchè il povero Nemo
nel Regno Unito sta affogando in

questa orribile sostanza?
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proprietà intrinseche, possono rappre-
sentare un pericolo nel lungo termine per
la salute dell'uomo e per l'ambiente. Dal
momento che non è possibile sapere
quanto la loro presenza negli indumenti
possa contribuire all'esposizione totale,
non si può però presumere che non
abbia effetti negativi.

Inoltre, sembra che molte delle sostanze
identificate nel presente studio si trovano
negli abiti a causa dell'uso di tecniche di
stampa che utilizzano il PVC-plastisol,
l'uso del quale sembra non essere
affatto essenziale, come dimostrano i
diversi risultati ottenuti dalle analisi dei
vari prodotti di consumo.  E' possibile
che queste tecniche siano relativamente
poco costose da applicare in disegni
complessi e attraenti, ma altri sistemi di
stampa che non richiedono l'uso di
ftalati, alchilfenoli etossilati e di altri
composti pericolosi sono facilmente
reperibili. Gran parte dell'esposizione
alle sostanze che può risultare indossan-
do e lavando molti dei capi Disney
analizzati nel presente studio può essere
evitata interamente attraverso l'applica-
zione dell'obbligo di sostituzione dei
composti pericolosi, laddove questi non
risultano essere necessari. Greenpeace
ritiene che Disney, che commercializza
abiti per bambini,

non dovrebbe sottovalutare il fatto che
sostanze chimiche pericolose vengano

utilizzate nella produzione dei propri
indumenti.

LA SOSTITUZIONE È POSSIBILE

Le evidenze sperimentali hanno dimo-
strato che alcune delle stampe sottopo-
ste ad analisi sono state prodotte senza
l'uso di certi composti pericolosi.

Il dato rassicurante è che l'impiego di
queste sostanze non è necessario e che
è possibile produrre una T-shirt stampa-
ta senza il loro uso. E' chiaro che alcuni
produttori hanno evitato l'utilizzo di
composti pericolosi oppure li hanno
sostituiti con alternative più sicure. Un
ruolo fondamentale nella riduzione di
questi composti può essere svolto dal
rivenditore. La canottiera di Tigro danese
è stata acquistata da Hennes & Mauritz
(H&M), un catena internazionale di
negozi di abbigliamento che nel 2002 ha
deciso di sostituire il PVC e le stampe in
PVC in tutti i propri prodotti. Questo
spiega le quantità ridotte o non rilevabili
di additivi del PVC nella canottiera di
Tigro, acquistata da un punto vendita
H&M in Danimarca.

Il dato preoccupante è che gran parte
delle stampe conteneva quantità elevate
di almeno una delle sostanze chimiche
pericolose analizzate. Appare evidente
che, se Disney fosse preoccupata della
presenza di contaminanti nei suoi
prodotti, imporrebbe ai suoi concessio-
nari una regolamentazione dei composti
che possa proteggere i bambini.

INQUINAMENTO LEGALE

L'attuale legislazione sulle sostanze
chimiche non proibisce l'uso di composti
pericolosi nei prodotti di consumo. I livelli
elevati delle varie sostanze esaminate,
riscontrati negli abiti per bambini prodotti
da Disney, sono permessi dalla legge.
Fino a quando la normativa sulla chimica
non sarà riformata per rendere illegale
l'uso di sostanze dannose nella produ-
zione di beni di largo impiego, le imprese

Hmmm! Non
sarebbe logico

che Disney
ritirasse questi

prodotti tossici dal
mercato?
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dovrebbero assumersi la responsabilità
di evitare o sostituire le sostanze danno-
se nei loro prodotti. Le società come
Marks & Spencer e Hennes & Mauritz
stanno attivamente promovendo e
attuando la pratica della sostituzione.

Nonostante le richieste della nostra
organizzazione, espresse nelle lettere
inviate da Greenpeace UK alla Disney in
diverse occasioni (18 febbraio 2003, 16
maggio 2003, 20 ottobre e 31 ottobre
2003), ad oggi la compagnia non ha
mostrato alcun interesse nell'eliminazio-
ne graduale e nella sostituzione delle
sostanze chimiche pericolose nei suoi
prodotti. Infatti, in una lettera inviata a
Greenpeace in data 28 ottobre 20035,
Disney ha confermato la sua linea
d'azione che risponde solo alla legisla-
zione, dichiarando che: "Consideriamo
seriamente tutte le osservazioni inerenti
questo tema e rivediamo in modo co-
stante le nostre politiche e procedure per
accertarci che continuino ad essere
interamente conformi a qualsiasi legisla-
zione in merito".

GREENPEACE CHIEDE: LA RE-

SPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

Quello che hanno in comune tutti i capi
d'abbigliamento analizzati da Eurofins
per conto di Greenpeace è che si tratta
di merce Disney, che riporta stampe e
disegni con il suo logo. Disney impone
rigide condizioni sull'uso dei suoi perso-
naggi protetti da copyright, incluso il
disegno e l'impiego dei colori e dovrebbe
quindi assicurarsi che composti pericolo-
si non vengano usati nei beni di consu-
mo che direttamente produce o di cui
fornisce licenza.

Nel concedere le autorizzazioni per l'uso
del logo e dei suoi personaggi, Disney
dovrebbe richiedere ai concessionari di
evitare l'utilizzo di sostanze pericolose o
di sostituirle con alternative più sicure.
Fra l'altro, da una lettura attenta del
codice di comportamento della società6

si evince che Disney esercita un elevato

grado di controllo sui propri concessio-
nari e quindi non esistono scusanti in tal
senso per non richiedere che questi
applichino standard di produzione pulita.

Anche se le iniziative volontarie per
l'eliminazione graduale delle sostanze
pericolose da parte di alcuni rivenditori
sono lodevoli, e dimostrano che la
sostituzione dei composti non solo è
possibile, ma auspicabile, l'inattività da
parte di Disney, insieme al suo responso

alle nostre richieste, dimostra che solo la
legislazione potrà garantire che tali
sostanze non vengano utilizzate nella
produzione d'indumenti.

GREENPEACE CHIEDE: L'OBBLI-

GO DI SOSTITUZIONE

Come dimostra il presente studio, la
legislazione attuale sulle sostanze
chimiche non proibisce l'uso di composti
pericolosi nei prodotti di consumo.
Questa mancanza viene attualmente
affrontata in due forum politici.

A livello globale, la Convenzione di
Stoccolma del 2001 ha lo scopo di
mettere al bando la produzione e l'uso di
12 inquinanti organici persistenti (POP),
detti la "sporca dozzina". Questa lista
include 10 composti chimici prodotti
intenzionalmente, come i pesticidi ed i
PCB, e due sottoprodotti: diossine e
furani cancerogeni, emessi dalle indu-
strie che usano il cloro e dagli incenerito-

CHE COS'È IL PRINCIPIO

DI SOSTITUZIONE?

Il Principio di Sostituzione
richiede la sostituzione sistema-
tica delle sostanze chimiche
pericolose con alternative meno
dannose o, preferibilmente,
alternative per le quali non è
stato identificato alcun pericolo.
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ri di rifiuti che bruciano prodotti conte-
nenti il cloro.

La Convenzione di Stoccolma ha due
obiettivi principali:
- aggiungere altre sostanze e gruppi di
composti chimici aventi caratteristiche
POP fra quelli regolati dalla Convenzio-
ne;
- mettere al bando o eliminare gradual-
mente i POP, identificando alternative
non pericolose per l'ambiente.

Il successo della Convenzione di
Stoccolma nel proteggere la salute
dell'uomo e dell'ambiente dalle sostanze
pericolose dipenderà
dall'implementazione attiva di questi
obiettivi generali. Entro il maggio del
2006, le Parti alla Convenzione di
Stoccolma dovranno stilare dei piani
d'azione contenenti misure volte ad
identificare, caratterizzare e ridurre, o
eliminare, le emissioni di POP. Secondo
l'articolo 5 della Convenzione di
Stoccolma, il piano d'azione comprende
"la promozione dello sviluppo e, qualora
la Parte lo ritenga opportuno, l'imposizio-
ne dell'uso di materiali, prodotti e proces-
si modificati o alternativi, allo scopo di
prevenire la formazione e l'emissione
delle sostanze chimiche elencate nell'al-
legato C ..."7.

Uno dei metri di valutazione dell'efficacia
della Convenzione sarà la rapidità con la
quale verranno identificati nuovi POP,
oltre la "sporca dozzina", allo scopo della
loro eliminazione. Un altro indicatore
sarà fornito dall'impegno nel trovare
sostituti più sicuri e nell'adozione di
alternative, laddove queste siano già
disponibili.

Nel 1998, la Comunità Europea ha
avviato un ambizioso programma per la
riforma della legislazione europea in
materia di sostanze chimiche. La riforma
proposta si basa su di un sistema di
Registrazione, Valutazione e Autorizza-
zione delle sostanze, noto come REACH
(Registration, Evaluation and

Authorisation of Chemicals). Nonostante
la struttura del REACH ed il relativo
meccanismo di autorizzazione siano già
definiti, allo stato attuale il disegno di
legge continua a seguire il paradigma di
regolamentazione del "controllo adegua-
to" delle sostanze altamente pericolose.
Il principio del "controllo adeguato" non è
adatto ad essere applicato agli inquinanti
persistenti e bioaccumulabili, perché le
loro proprietà intrinseche rendono
praticamente impossibile ogni forma di

controllo dell'esposizione a questi
composti. Anche basse concentrazioni di
queste sostanze emesse da varie fonti
possono portare ad un loro significativo
accumulo nella catena alimentare e di
conseguenza nel corpo umano.

Attualmente l'Unione Europea sta
ratificando la Convenzione di Stoccolma
sugli inquinanti organici persistenti e
vede la proposta REACH come "uno
strumento appropriato per l'attuazione
delle misure necessarie di controllo della
produzione, immissione sul mercato ed
uso delle sostanze elencate, e delle
misure di controllo sui composti e
pesticidi esistenti e su quelli nuovi aventi
le stesse caratteristiche d'inquinanti
organici persistenti." (EU 2004)

Tuttavia, perché il sistema REACH
possa fornire un efficace mezzo di

La sostituzione è
la soluzione

all'inquinamento.
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protezione contro le sostanze dannose,
l'autorizzazione all'uso di tali composti
non dovrebbe essere mai concessa
laddove esiste un'alternativa fattibile e
più sicura. Si tratta del principio di
sostituzione obbligatoria. Se questo
principio venisse recepito dalla legisla-
zione europea, avremmo fatto un grande
passo avanti nel liberare il nostro am-
biente, le nostre case e le nostre vite da
quelle sostanze chimiche che possono
entrare nel nostro corpo, minacciando di
causare il cancro, danni al patrimonio
genetico o altri effetti già riconosciuti.
Fino a quel momento, i consumatori
rimarranno alla mercé dell'industria
chimica, siano essi produttori o
utilizzatori di sostanze chimiche.

Le imprese stanno rispondendo alla
crescente consapevolezza dei consuma-
tori riguardo alla presenza di composti
sintetici nei prodotti ed alcune compa-
gnie stanno già attuando politiche per
eliminare determinate sostanze e sosti-
tuirle con alternative più sicure. Disney
ed altre società dovrebbero seguire il
loro esempio. Tuttavia, è necessaria una
legislazione in merito affinché la "sostitu-
zione obbligatoria" divenga generalizza-
ta, istituzionalizzata e funzionale alle
decisioni aziendali. La Convenzione di
Stoccolma, a livello globale, e la riforma
della politica chimica in Europa dovreb-
bero fornire le strutture vincolanti dal
punto di vista legale sulla base delle
quali poter costruire un futuro libero da
sostanze tossiche.

Note:

1 Vedi Campagna Toxics su: http://
www.greenpeace.org.uk/  (inglese);
oppure http://www.greenpeace.it/
inquinamento/chimica.htm (italiano).

2 Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej
38 DK-8464 Galten. Website:
www.eurofins.dk

3 La bozza del rapporto dell'UE sulla
valutazione dei rischi dello ftalato DEHP
riconosce come significativa l'esposizione
dei bambini al DEHP contenuto nei
giocattoli ed in altri articoli attraverso la
pelle e l'inalazione, Documento R042
0109 env hh 0-3 e 4-6 a: http://ecb.jrc.it/
existing-chemicals/

4 Dalgaard et al. 2001; EC 2002a;
Harreus et al. 2002; Kergosien and Rice
1998; Nielsen et al. 2001; ATSDR 2000;
USDHHS 2000; IARC 1994; IARC 1995

5 Lettera dell'Amministratore Delegato di
Disney UK, in data 28 Ottobre 2003,
inviata a Mark Strutt a Greenpeace UK.

6 Vedi codice di comportamento Disney
su: http://disney.go.com/corporate/
compliance/code.html

7 http://www.pops.int/documents/
convtext/convtext_en.pdf (inglese);
http://www.umwelt-schweiz.ch/
imperia/md/content/buwalcontent/
folder/02-10-16pop/9.pdf (italiano).

ALTRI RAPPORTI DI

GREENPEACE:

"Chemical legacy - Contamination of
the child", October 2003
"Consuming Chemicals - hazardous
chemicals in house dust, May 2003"
"Safer Chemicals within Reach -
Using the Substitution Principle to
drive Green Chemistry, Oct 2003"

I testi di questi studi sono pubblicati
su www.greenpeace.org
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Canottiera Tigro, Danimarca H&M 1,4 620 nr 0,23 nr 32

T-shirt Topolino, Belgio Carrefour 101151 264,3 4 76 38 nr

T-shirt Principessa, Canada Wall Mart 96051 34,1 14 2600 0,1 nr

T-shirt Paperino, Paesi Bassi C&A 170036 1220 474 1,3 nr nr

T-shirt Minnie, Spagna El Corte Ingles S.A. 57129 122 8 1,4 0,017 nr

T-shirt Alla ricerca di Nemo, UK Disney Store Londra 791,6 1045 nr 0,21 0,0069 1,1

T-shirt Topolino, USA Disney Store 42913 49 12 0,14 0,018 nr

Bavaglino Tigro, Slovacchia Tesco 200000 1153 nr 0,2 0,018 25

T-shirt Biancaneve,  Nuova Zelanda Farmers Trading Co. 17,9 440 36 0,21 nr 90

Pigiami Minnie, Austria C&A 73,1 1700 nr 0,41 0,02 *

T-shirt Alla ricerca di Nemo, Turchia Marks & Spencer 7770 1190 nr 0,42 0,014 86

Biancheria Topolino, Norvegia Fru Lyng 92729 * * 0,22 0,018 *

Pigiami Pianeta del Tesoro, Messico Woolworth 12 357 nr 0,14 nr 100

Biancheria Biancaneve, Francia Disney Store 1838 * * 1,3 0,017 *

Canottiera Buzz Lightyear, Filippine Punto vendita Disney nel grande magazzino SM 12 548 34 3,2 0,015 nr

T-shirt Principessa Ariel, Argentina Prodotta per Rolfy S.A. Bajo 2303,7 640 8 0,73 nr 23

Felpa Topolino, Cina Constant Gain International Ltd. 87340 83 nr 8,3 0,011 nr

T-Shirt Biancaneve, Tailandia Punto vendita Disney nel centro commerciale 
Emporium Shopping Mall, Bangkok 41,6 1390 50 0,45 0,015 230

Impermeabile in PVC Winnie the Pooh, 
Germania ToysRUS, Hamburg-Eidelstedt 320000 73,2 1129 0,33 0,0073 nr

Riepilogo risultati dei gruppi target rilevati negli abiti Disney

Nota: Le quantità date sono per unità di massa delle sole parti stampate degli indumenti, non per unità di massa degli indumenti interi.

Nota: i rivenditori che commercializzano questi prodotti dovrebbero anch'essi essere sollecitati a rivedere le proprie politiche ed a rivolgersi verso 
standard di produzione pulita, così come le catene Hennes & Mauritz e Marks & Spencer.

* - le analisi non sono state svolte per assenza di campione

Nr - quantità inferiori al limite rilevabile 


