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Sommario

La presenza di sostanze chimiche di sintesi nel nostro ambiente è oggi confermata da 
numerosi studi e sempre maggiormente documentata. Tuttavia, pochi sono consapevoli del 
fatto che molti di questi composti chimici vengono utilizzati come additivi nei prodotti che 
acquistiamo e consumiamo quotidianamente. Nel presente studio, 12 generi di consumo, 
incluso detergenti, giocattoli, tessili, apparecchiature elettroniche e detergenti per bambini, 
sono stati analizzati allo scopo di rilevare la presenza di un certo numero di composti. Inoltre, 
un numero selezionato di campioni è stato analizzato per identificare l’eventuale presenza di 
ulteriori composti oltre alle sostanze target. 

I risultati dimostrano che i detergenti per la casa analizzati non contengono alchilfenoli, 
alchilfenoli etossilati, ftalati o muschi sintetici. Inoltre, le analisi GC/MS non hanno 
riscontrato alcun composto particolare, se non quantità minime del conservante clorobutanolo 
in uno dei campioni. I giocattoli e le stampe sui tessuti contengono, invece, concentrazioni 
elevate in particolare di di-isononil ftalato, fino a circa 150.000 mg/kg. Questi stessi prodotti 
contengono, inoltre, nonilfenoli e ottilfenoli etossilati. In particolare, il nonilfenolo è stato 
rilevato in quattro prodotti. Sorprendentemente, uno dei prodotti detergenti per bambini 
contiene sia nonilfenolo che nonilfenoli etossilati. In uno dei giocattoli analizzati sono state 
rilevate quantità rilevanti di composti organostannici, in particolare composti di ottilstagno, in 
una concentrazione massima di 42 mg/kg di di-ottilstagno. Quantità limitate di ritardanti di 
fiamma bromurati sono state trovate nei lettori DVD, probabilmente provenienti da 
componenti elettronici separati e schede a circuiti stampati. L’analisi GC/MS ha rivelato che 
gran parte dei ritardanti di fiamma contenuti in questi prodotti sono triesteri di organofosfato. 
I prodotti per la detergenza dei bambini analizzati contenevano entrambi il muschio sintetico 
galaxolide in concentrazioni fino a 327 mg/kg, nonché il muschio chetone più comunemente 
usato qualche anno fa. Inoltre, uno di questi prodotti conteneva dietilftalato in quantità di 589 
mg/kg, mentre l’altro conteneva nonilfenolo etossilato in concentrazione pari a 98 mg/kg.    
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1.  Introduzione 

1.1 Le sostanze chimiche artificiali nei prodotti di consumo 

I progressi compiuti dall’industria chimica nel secolo scorso hanno causato la proliferazione 
di vaste quantità di sostanze chimiche. Durante la metà degli anni ’90, si stimava che circa 
100.000 composti chimici fossero in uso, e che oltre 500 nuove sostanze chimiche venissero 
introdotte ogni anno nel mercato1. Di queste, molte hanno effetti dannosi noti per la vita 
umana ed animale. I più documentati fra questi composti sono probabilmente gli inquinanti 
organici persistenti (POPs), quali i bifenili policlorurati (PCB) e il pesticida DDT. Anche se 
l’uso di sostanze chimiche come i PCB e il DDT è proibito già da tempo, è ancora possibile 
trovare questi composti nell’ambiente in ogni parte del globo. D’altra parte, la produzione e 
l’uso, anche in grande quantità, di altri composti chimici di sintesi è andato aumentando, 
incluso quello degli ftalati, degli alchilfenoli (AP), degli alchilfenoli etossilati (APEO) e dei 
composti organostannici, motivo per cui questi composti possono essere ritrovati nei 
sedimenti e nelle acque di superficie.  

Il fatto che queste sostanze siano diffuse nel nostro ambiente è confermato da numerosi studi 
ed è sempre più ampiamente documentato2,3,4. Tuttavia, pochi sanno che molte di queste 
sostanze chimiche vengono utilizzate come additivi nei prodotti che acquistiamo e 
consumiamo quotidianamente nelle nostre case, incluso i prodotti tessili, i tappeti e le tende, i 
televisori, i computer e ogni genere di prodotti per la cura del corpo5. Muschi sintetici e ftalati 
vengono usati come fragranze, fissativi e base per i profumi, gli ftalati e gli APEO sono usati 
come ammorbidenti del PVC dei giocattoli e di alcune stampe sui tessuti, i composti 
organostannici sono usati per la stabilizzazione dei polimeri e a volte si possono, quindi, 
trovare nelle stampe sulle magliette e pigiami, e nelle parti in polimeri dei pannolini. E’ ovvio 
che questi additivi sono usati per degli scopi precisi, ma la loro presenza nei prodotti significa 
che i consumatori sono costantemente esposti a queste sostanze, e che le stesse si 
disperderanno nell’ambiente durante, o in seguito, all’uso di tali prodotti.  

1 Jackson T. In: Material Concerns. Pollution, profit and quality of life. Routledge, London, ISBN 0-415-13248-
7, 40, 1996.

2 Vethaak A.D., Rijs G.B.J., Schrap S.M., Ruiter H., Gerritsen A., Lahr J. In: Estrogens and xeno-estrogens in 
the aquatic environment of the Netherlands. RIZA/RIKZ-report no. 2002.001, February 2002.

3 Kallenborn R., Gaterman R., Planting S., Rimkus G.G., Lund M., Schlabach M., Burkow I.C. J. Chromatogr. 
A, 846, 295-306, 1999.

4 Peters R. Hazardous Chemicals in Precipitation. TNO report R 2003/198, May 2003.
5 Peters R. Hazardous Chemicals in Consumer Products. TNO report R 2003/370, September 2003.
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2. Obiettivi e metodologia di ricerca 

2.1 Obiettivi della ricerca di Greenpeace  

Un precedente studio svolto da TNO aveva già rivelato la presenza di vari additivi chimici 
comunemente contenuti nei prodotti di consumo 5,6. Una ricerca passata di Greenpeace aveva, 
inoltre, dimostrato come questi additivi si potevano ritrovare anche nella polvere domestica7.
L’obiettivo di questo studio è di dare un seguito alle indagini già condotte, ampliando le 
ricerche ad altri prodotti di consumo.  

2.2 Parametri chimici 

In questo studio si è scelto di sottoporre ad analisi gli stessi additivi indagati negli studi 
precedenti. I seguenti parametri chimici sono stati selezionati per le analisi: 

• Alchilfenoli ed alchilfenoli etossilati 
• Ftalati
• Composti di muschio sintetici 
• Composti organostannici 
• Ritardanti di fiamma bromurati 
• “Composti non-target”, cioè non inclusi nei gruppi di sostanze sopraelencati e che 

possono essere identificati tramite la gas-cromatografia in combinazione con la 
spettrometria di massa. 

Le singole sostanze chimiche analizzate sono elencate nella tabella 1. Ulteriori informazioni 
relative all’uso di questi composti sono fornite nel capitolo 4. 

2.3 Campioni 

Un totale di 12 campioni sono stati ricevuti da Greenpeace Italia. I campioni comprendono 
comuni prodotti di consumo, incluso i detergenti per la casa, giocattoli, prodotti tessili, lettori 
DVD e prodotti per la cura della persona. La Tabella 2 fornisce una descrizione dei campioni 
ricevuti.

6 Peters RJB. The Determination of Selected Additives in Consumer Products. TNO report R 2004/002, 
December 2003.

7 Santillo D, Labunska I, Davidson H, Johnston P, Strutt M and Knowles O. Consuming Chemicals, Greenpeace 
Research Laboratories Technical Note 01/2003 (GRL-TN-01-2003), 2003.
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Tabella 1. Gruppi di sostanze e composti specifici analizzati nello studio 

Gruppo Composti specifici Acronimo

Ftalati dimetilftalato DMP
dietilftalato DEP
diisobutilftalato DIBP
dibutilftalato DBP
benzilbutilftalato BBP
dicicloesilftalato DCHP
ftalato di bis(2-etilesile) DEHP
diottilftalato DOP
diisononilftalato DINP
diisodecilftalato DIDP

Alchilfenoli e
alchilfenoli etossilati ottilfenolo OP

nonilfenolo NP
ottilfenoli etossilati OPEO
nonilfenoli etossilati NPEO

Muschi sintetici galaxolide (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta-2-benzopiran) HHCB
tonalide (7-acetil-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene) AHTN
muschio ambretta (2,6-dinitro-3-metossi-4-t.butiltoluene) MA
muschio chetone (4,6-dinitro-2-acetil-5-t.butylxylene) MK
muschio tibetene (2,6-dinitro-3,4,5-trimetil-1-t.butilbenzene) MT
muschio xilene (2,4,6-trinitro-5-t.butylxylene) MX

Ritardanti di fiamma
bromurati 2,2',4,4'-tetrabromo difeniletere BDE 47

2,2',4,4',5-pentabromo difeniletere BDE 99
2,2',4,4',6-pentabromo difeniletere BDE 100
2,2',4,4',5,5'-esabromo difeniletere BDE 153
2,2',3,4,4',5',6-eptabromo difeniletere BDE 183
decabromo difeniletere BDE 209
esabromo ciclododecano HBCD
tetrabromobisfenolo-A TBBPA

Composti
Organostannici

monobutilstagno MBT
dibutilstagno DBT
tributilstagno TBT
tetrabutilstagno TeBT
monoottilstagno MOT
diottilstagno DOT
trifenilstagno TPT

Composti non target Identificati dall’analisi GC/MS
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Tabella 2. Sommario dei campioni e dei parametri chimici da determinare 

Codice
TNO Greenpeace

Codice Classe di
prodotto

Prodotto e società
Phthal

A
P/A

PE
O

M
usks

B
FR

O
-T

in

Screen

52005041-001 1 Prodotti per la
casa

ACE Igiene casa: Procter&Gamble X X X X
52005041-002 2 Lysoform casa: Lever Fabergé Italia s.r.l. X X X X

52005041-003 3 Giocattoli Spider-man flip 'n zip: Giochi Preziosi s.p.a. X X X
52005041-004 4 Barbie Fashion Fever: Mattel X X X

52005041-005 5
Articoli per
bambini Eva puzzle mats: Fantastiko s.r.l. X X X X

52005041-006 6 La Puzzonite dei puzzones, Scarpone puzzone: Giochi Preziosi s.p.a. X X X X

52005041-007 7 T-shirts
sportive

Girl collection 5 years: Emporio Junior s.r.l. X X X
52005041-008 8 K.T.Shirt MC Sport&Stripes: Champion Europe X X X

52005041-009 9 Lettori  DVD DVX Pl@yer: Voxson X X
52005041-010 10 DV - P 345 E: Hitachi X X

52005041-011 11 Detergenti per
bambini

Babygella Bagno delicato: Rottapharm s.r.l. X X X X
52005041-012 12 Mustela babygel, bain mousse e'veil: Laboratoires Expanscience X X X X

Parametri chimici da determinare
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3 Metodi e materiali 

3.1 Campionatura e pretrattamento dei campioni 

I campioni sono stati conservati a temperatura ambiente fino al momento dell’analisi. I 
campioni che consistevano di liquidi o sospensioni sono stati omogeneizzati agitandoli per 10 
minuti. Dai campioni solidi, un sottocampione proporzionale, rispetto alle stampe e alle parti 
colorate, è stato raccolto e tagliato in piccoli pezzi utilizzando forbici o bisturi puliti. I 
brandelli erano di dimensioni inferiori ai 5 mm per quanto riguarda i campioni tessili, e 
inferiori a 2 mm per tutti gli altri materiali. Ai campioni collosi è stata aggiunta una soluzione 
di solfato di sodio per ottenere sottocampioni fluidi. Sottocampioni di 1, 2, 5 o 10 grammi 
sono stati raccolti secondo il tipo di analisi da effettuare.

3.2 Procedure di analisi 

3.2.1 Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati 

Per i campioni liquidi e le sospensioni, un sottocampione è stato miscelato con metanolo in 
una boccetta da 100 ml, agitata per 2 minuti e scaldata a bagnomaria a 60°C per 15 minuti. La 
boccetta è poi stata sonicata per 15 minuti fino a formare una sospensione omogenea, e 
collocata in frigorifero a 4°C per 60 minuti. Per i campioni solidi, un sottocampione è stato 
ottenuto dal materiale a brandelli tramite estrazione soxhlet durante la notte con 
diclorometano. Laddove necessario, l’estratto è stato filtrato e aggiunto diclorometano fino al 
volume finale di 100 ml.  

Quando richiesto, estratti campione sono stati centrifugati e una parte del liquido chiaro 
evaporato. Il residuo è poi stato nuovamente dissolto in una miscela 50/50 di acqua di HPLC 
e metanolo. Infine, l’estratto è stato filtrato attraverso un filtro a 0,45 µm e preparato per le 
analisi strumentali. 

3.2.2 Ftalati  

Per i campioni liquidi e le sospensioni, un sottocampione è stato miscelato con esano in una 
boccetta da 100 ml e di-propilftalato (DPP) aggiunto come standard interno. La miscela è 
stata agitata per 2 minuti e scaldata a bagnomaria a 60°C per 15 minuti. La boccetta è poi 
stata sonicata per 15 minuti fino a formare una sospensione omogenea, e collocata in un 
frigorifero a 4°C per 60 minuti. Estratti campione sono stati centrifugati e parte del liquido 
chiaro concentrato, filtrato attraverso un filtro a 0,45 µm e portato ad un volume finale di 1 
ml.  
Per i campioni solidi, un sottocampione del materiale a brandelli è stato collocato in un ditale 
soxhlet e DPP aggiunto come standard interno. Il campione è stato lasciato durante la notte 
per l’estrazione con diclorometano. Dove necessario, l’estratto è stato filtrato e aggiunto 
diclorometano fino al volume finale di 100 ml. Parte di tale estratto è stato filtrato attraverso 
un filtro a 0,45 µm e portato ad un volume finale di 1 ml.  

Infine, 1,2,3,4-tetracloronaftalene è stato aggiunto come iniezione standard a tutti gli estratti.  
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3.2.3 Muschi sintetici 

Un sottocampione è stato miscelato con metanolo in una boccetta da 100 ml e Phantolide 
(AHMI) aggiunto come standard interno. La miscela è stata agitata per 2 minuti e scaldata a 
bagnomaria a 60°C per 15 minuti. La boccetta è poi stata sonicata per 15 minuti fino a 
formare una sospensione omogenea, e collocata in un frigorifero a 4°C per 60 minuti. Il 
campione è stato centrifugato e parte del liquido chiaro concentrato, filtrato attraverso un 
filtro a 0,45 µm e portato ad un volume finale di 1 ml. Infine, 1,2,3,4-tetracloronaftalene è 
stato aggiunto come iniezione standard.  

3.2.4 Ritardanti di fiamma bromurati 

Il campione di analisi è stato trasferito in ditale soxhlet e lasciato estrarre durante la notte con 
diclorometano. Laddove necessario, l’estratto è stato filtrato e aggiunto diclorometano fino al 
volume finale di 100 ml. Parte di tale estratto è stato concentrato e filtrato attraverso un filtro 
a 0,45 µm. E’ stato aggiunto diazometano per la derivatizzazione di ogni eventuale 
tetrabromobisfenolo-A libero nell’estratto campione. Infine, l’estratto è stato concentrato fino 
a raggiungere un volume di 1 ml e 1,2,3,4-tetracloronaftalene aggiunto come iniezione 
standard.

3.2.5 Composti organostannici 

Un sottocampione è stato sonicato per 60 minuti in una soluzione di ditiocarbammato di sodio 
in etanolo dopo l’aggiunta di cloruro di tripropilstagno (TPrT) come standard interno. Gli 
estratti sono stati lasciati al buio durante la notte e sonicati una seconda volta per 60 minuti. 
Gli estratti sono poi stati centrifugati e il residuo di campione rimosso. Due altri standard 
interni, i cloruri di mono- e dieptilstagno (MHT e DHT) sono stati aggiunti per controllare la 
procedura di estrazione e derivatizzazione. Dopo l’aggiunta di un tampone acetato (pH 4), 
acqua di HPLC e una soluzione di sodio tetraetilborato (l’agente di derivatizzazione) in 
etanolo, la miscela è stata estratta due volte con l’esano. Le frazioni di esano combinate sono 
state essiccate e concentrate in un volume di dimensioni ridotte. In seguito alla purificazione 
dell’estratto usando la cromatografia su colonna di allumina, l’estratto è stato concentrato per 
portarlo ad un volume finale di 1 ml e 1,2,3,4-tetracloronaftalene aggiunto come iniezione 
standard.
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3.2.6 Analisi GC/MS 

Gli estratti per le analisi GC/MS sono stati preparati allo stesso modo degli estratti per le 
analisi degli ftalati.  

3.2.7 Analisi strumentale

Gli alchilfenoli (AP) e gli alchilfenoli etossilati (APEO) sono stati analizzati attraverso 
cromatografia liquida in combinazione con spettrometria di massa (LC/MS). L’analisi LC/MS 
è stata effettuata con sistema Hewlett Packard 1100 LC/ESI/MS con colonna di guardia e una 
colonna Waters Symmetry C18 analitica, di una lunghezza di 15 cm, di 3,9 mm di i.d., e 
dimensioni particellari di 5 µm . Per il BPA e gli AP è stata utilizzata la ionizzazione 
negativa, mentre per gli APEO è stata usata la ionizzazione positiva. Lo spettrometro di massa 
è stato utilizzato in modalità di monitoraggio degli ioni selezionati, e tipicamente tre ioni sono 
stati monitorati per il BPA e gli AP. Per gli APEO sono stati monitorati quindici ioni (per n=1 
a n=15, ciascuno separato da 44 unità di massa). 

Gli ftalati, i muschi, i ritardanti di fiamma bromurati e i composti organostannici sono stati 
analizzati utilizzando la gas-cromatografia insieme alla spettrometria di massa (GC/MS). 
L’analisi GC/MS è stata effettuata con gas cromatografo Hewlett Packard 6890 con colonna 
capillare HP-5MS, della lunghezza di 30 m, con 0,25 mm d.i. e spessore pellicola di 0,25 µm, 
interfacciato con uno spettrometro di massa Hewlett Packard 5973. Lo spettrometro di massa 
è stato utilizzato in modalità di monitoraggio di ioni selezionati e tipicamente due o tre ioni 
sono stati monitorati per ciascun composto. Per l’analisi GC/MS è stato utilizzato lo stesso 
strumento in modalità scan, per permettere l’identificazione di picchi nel cromatogramma 
sulla base del loro spettro di massa. 

3.2.8 Calcolo dei risultati 

L’identificazione dei composti chimici target si è basata sul tempo di ritenzione e sulle 
proporzioni di ioni qualificanti. La quantificazione si è basata su standard esterni analizzati 
all’interno delle stesse serie come gli estratti campione. Gli standard esterni sono stati 
preparati da sostanze pure disponibili in commercio. Il recupero degli standard d’estrazione 
aggiunti è stato calcolato, ma solo i risultati per gli organostannici sono stati corretti per 
tenere conto di tale recupero. Non è stata applicata alcuna correzione per il valore bianco. 

L’identificazione di composti non target attraverso l’analisi GC/MS si è basata sul rapporto 
fra spettri di massa dei picchi per i composti sconosciuti con gli spettri di massa di riferimento 
contenuti nella Libreria di Spettri di Massa NIST/EPA/NIH e nella Libreria  NBS75K della 
HP ChemStation. I composti sono stati ritenuti positivamente identificati quando la 
correlazione fra spettri e gli spettri di riferimento delle librerie superava il 90% e in seguito a 
conferma visiva da parte dell’analista. E’ da notare che anche se il livello di sicurezza delle 
identità è elevato, non fornisce identificazione definitiva.
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4 Risultati

4.1 Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati 

4.1.1 Informazioni generali

Gli alchilfenoli (AP) e gli alchilfenoli etossilati (APEO) sono utilizzati come additivi nelle 
plastiche e come tensioattivi nei detergenti ed emulsificatori industriali. Gli AP comunemente
utilizzati sono il nonilfenolo (NP) e, meno frequentemente, l’ottilfenolo (OP), in entrambi i 
casi principalmente i loro isomeri para-sostituiti  (>90%). Gli APEO sono prodotti attraverso 
una reazione di condensazione di AP con etilenossido. Mentre i condensati più bassi (circa 4 
unità di etossilato) vengono usati come emulsificatori, gli etossilati più alti sono usati nella 
pulizia dei tessuti e dei tappeti, e come emulsificatori nei solventi e nei pesticidi ad uso 
agricolo8. Così come per l’AP, il nonilfenolo etossilato (NPEO) è impiegato più di frequente 
dell’ottilfenolo etossilato (OPEO). Gli AP sono moderatamente solubili in acqua, mentre gli 
APEO sono in genere maggiormente solubili degli AP. La struttura chimica dell’n-
nonilfenolo e dell’ottilfenolo-mono-etossilato (meglio noto come Triton X-100) sono 
illustrate qui di seguito. L’NP è stato riscontrato nei polimeri del PVC dove è utilizzato come
stabilizzante. L’NPEO viene usato nelle stampe contenenti polimeri sugli articoli tessili come
le T-shirt e i pigiami5.

4.1.2 Risultati dello studio relativi agli alchilfenoli e agli alchilfenoli etossilati

Lo studio ha determinato la presenza di AP e APEO in 8 prodotti di consumo, incluso prodotti 
tipici per la pulizia della casa, giocattoli, T-shirt e lozioni per bambini. Mentre non è stato 
rilevato ottilfenolo in nessuno dei campioni, il nonilfenolo (NP) è stato riscontrato in quattro 
dei campioni, con una concentrazione massima di 8,9 mg/kg. Sorprendentemente, la 
concentrazione più elevata di NP è stata rilevata in uno dei detergenti per bambini
(52005041-011). Lo stesso prodotto conteneva, inoltre, nonilfenolo etossilato (NPEO) in 
concentrazioni pari a 98 mg/kg. L’NPEO è stato trovato in quattro prodotti, con una quantità 
massima di 354 mg/kg. Entrambe le magliette contenevano NPEO, probabilmente originato 
dalle stampe contenenti polimeri. L’ottilfenolo etossilato (OPEO) è stato rilevato solo in uno 
dei campioni. I risultati completi della rilevazione di AP e APEO sono presentati nella tabella 
1 dell’appendice. 

8 Maguire R.J. Water Qual. Res. J. Canada 34, 37-78, 1999.
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4.2 Ftalati 

4.2.1 Informazioni generali 

Gli ftalati si trovano comunemente nei prodotti cosmetici e per la cura della persona, in 
particolar modo negli smalti per unghie, nei profumi, nelle lacche per capelli, nei detergenti e 
profumanti per la casa, nonché nelle plastiche morbide, nei giocattoli per neonati, nei mobili 
di plastica da giardino, nelle tende da doccia, e così via. In questi ultimi prodotti, gli ftalati 
sono utilizzati come plastificanti per aumentare la flessibilità dei polimeri aventi elevato peso 
molecolare. In alcune plastiche morbide, gli ftalati possono formare fino al 50% del peso 
totale. Mentre fino a tempi recenti lo ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) era lo ftalato principale 
utilizzato per questi scopi, oggi sembra che questo composto sia sostituito dal di-
isononilftalato (DINP).

Nei profumi, gli ftalati sono usati come base, ed in particolare il composto più utilizzato a tale 
scopo è il dietilftalato (DEP). La Swedish Society for Nature Conservation ha condotto 
un’indagine sulla frequenza degli ftalati nei prodotti cosmetici9. E’ stato rilevato che gran 
parte dei prodotti contenevano queste sostanze, e nella maggior parte dei casi il DEP in 
quantità variabili da meno di 10 a 500 mg/kg per i tipici prodotti per la cura del corpo e fino a 
19.000 mg/kg per i profumi. Risultati simili sono stati ottenuti in un recente studio di 
Greenpeace effettuato su 36 marche di profumi10.

Considerata la presenza degli ftalati nei prodotti per la casa, nei cosmetici e nei giocattoli, il 
potenziale di esposizione per l’uomo è molto elevato. L’Unione europea ha imposto una 
limitazione di emergenza per 6 ftalati (DBP, BBP, DEHP, DOP, DINP e DIDP) negli articoli 
per i bambini da 0-3 anni11. Gli scienziati dell’US Centre for Disease Control hanno 
documentato l’esposizione umana agli ftalati tramite la determinazione dei metaboliti dei 
monoesteri nell’urina12, mentre indagini del WWF e uno studio di TNO commissionato da 
Greenpeace hanno dimostrato la presenza di ftalati nel sangue umano13,14.

Le strutture chimica del DINP e del DEP sono di seguito illustrate. 

9 Swedish Society of Nature Conservation. Phthalates in European Cosmetic Products. November, 2002.
10 Peters RJB. Phthalates and Artificial Musks in Perfumes. TNO report R&I-A R 2005/011, January 2005.
11 Rastogi SC, Worsoe IM. Danisch National Environmental Research Institute. NERI Technical Report No. 373, 

2001.
12 Blount BC, Silca MJ, Cuadill SP, Needham JL, Pirkle JL, Sampson EJ, Lucier GW, Jackson RJ, Brock JW. 

Levels of seven urinary phthalate metabolites in a human reference population. Environmental Health 
Perspectives, 108, 979-982, 2000.

13 Thomas GO, Hofson S, Jones KC. WWF-UK National biomonitoring Survey 2003, Appendix 3: Lancaster 
University Analytical Report, November 2003.

14 Peters RJB. Man-made chemicals in Human Blood. TNO-report R 2004/493, November 2004.
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4.2.2 Risultati dello studio relativi agli ftalati 

Tutti i 12 campioni sono stati analizzati per verificarne il contenuto di ftalati. Non sono stati 
trovati ftalati nei due detergenti per la casa. Sei dei prodotti contenevano livelli medi di ftalati
in quantità inferiori a 1000 mg/kg; quattro dei quali, cioè i due giocattoli e i due prodotti 
tessili come prevedibile, contenevano livelli più elevati di alcuni ftalati. E’ interessante notare 
che si trattava di di-isonilftalato (DINP) e in misura minore di di-isodecilftalato (DIDP), che 
sono sempre più utilizzati in luogo del più vecchio ftalato di bis(2-etilesile)  (DEHP). Le 
concentrazioni più elevate sono state riscontrate nel campione 52005041-004, che conteneva 
152000 mg/kg di DINP e 11500 mg/kg di DIDP. Per quanto riguarda le T-shirts, i campioni
52004041-007 e -008, è da evidenziare che le concentrazioni di ftalati si basano sul prodotto 
totale, mentre sono probabilmente presenti solo nelle stampe presenti sulle magliette. I 
risultati completi relativi ai contenuti di ftalati sono illustrati alla tabella 2 dell’appendice.

4.3 Muschi sintetici

4.3.1 Informazioni generali

In natura, il muschio è un segnale sessuale prodotto dal maschio di alcune specie, e sin 
dall’antichità è stato molto ricercato dall’uomo per utilizzarlo nelle medicine e come fissativo 
nei profumi. Tuttavia, la crescente domanda ha portato alla produzione di aromi di muschio
sintetico artificiali, fra i quali oggi i più noti sono i muschi policiclici galaxolide (HHCB) e 
tonalide (AHTN). Fino a tempi recenti, i nitromuschi chetone (MK) e xilene (MX) erano 
anch’essi utilizzati, anche se si prevede che questi composti verranno eliminati entro il 
201015. Le strutture del MK e HHCB sono illustrate qui di seguito. 

15 Bester K, Hühnerfuss H, Lange W, Rinkus GG, Theobald N. Water Res. 32, 1857-1858, 1998.
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I muschi sono utilizzati come additivi nei profumi, nei detergenti, nei saponi, nelle creme per 
il corpo e nei deodoranti. In letteratura sono state trovate solo informazioni limitate riguardo 
le concentrazioni di muschi in questi tipi di prodotti. In uno studio condotto dal 
Keuringsdienst van Waren in Olanda, 114 prodotti cosmetici sono stati analizzati per i 
contenuti di nitromuschi16. L’MK è stato il muschio riscontrato più di frequente, in circa il 
50% dei campioni, in concentrazione variabile da 1 a 24.000 mg/kg, con il contenuto più alto 
trovato in un profumo. In uno studio recente commissionato da Greenpeace, TNO ha 
determinato i contenuti di muschi sintetici nei profumi. Con una sola eccezione, i nitromuschi
sono stati rilevati in concentrazioni basse, mentre i muschi policiclici, in particolare HHCB e 
AHTN, sono stati trovati in quantità fino a quasi 78000 mg/kg per l’HHCB10.

4.3.2 Risultati dello studio relativi ai muschi sintetici

In questo studio, le analisi per i muschi sintetici sono state condotte solo per i due detergenti 
per la casa e i due detergenti per bambini. Solo nei due prodotti baby care, 52005041-011 e –
012, sono stati rilevati muschi, fra cui non solo il muschio policiclico galaxolide (HHCB), ma
anche quello in uso precedentemente, il muschio chetone (MK). Questo fatto è sorprendente, 
dato che oggi i nitromuschi nei profumi sono stati quasi completamente sostituiti da muschi
policiclici, e solo i profumi più vecchi contengono ancora quantità rilevanti di nitromuschi 10.
Le concentrazioni più elevate riscontrate erano 327 mg/kg di HHCB e 106 mg/kg di MK, 
entrambe nel campione 52005041-012. Altri muschi sintetici identificati in questi campioni
erano ADBI, MX e AHTN. I risultati completi sono illustrati nella tabella 3 dell’appendice. 

4.4 Ritardanti di fiamma bromurati 

4.4.1 Informazioni generali

I ritardanti di fiamma sono aggiunti ai polimeri, utilizzati in una vasta gamma di materiali,
quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le vernici, i prodotti tessili, e nei carri e 
aeromobili per impedire che prendano fuoco. All’interno di questo gruppo di composti
bromurati, si possono distinguere due tipi di ritardanti di fiamma. I difenileteri polibromurati
(PBDE) si definiscono additivi ritardanti di fiamma e sono usati in miscele commerciali come

16 Rooselaar J, Weijland JW. De bepaling van nitromuskverbindingen in kosmetische producten met behulp van 
GC en GC/MS. Project EN 94-3, February 1997.
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il Bromkal, con gradi variabili di  bromurazione2. In genere, i PBDE possono costituire fino al 
5%-20% del peso totale di un prodotto al quale vengono aggiunti. Dato che queste sostanze 
non sono legate chimicamente, possono “fuoriuscire” dai polimeri a cui sono addizionate ed 
essere così immesse nell’ambiente. L’esabromociclododecano (HBCD) è una sostanza 
chimica bromurata cicloalifatica, che si prevede andrà parzialmente a sostituire i PBDE, data 
la nota tossicità di questi ultimi. Anche l’HBCD è un additivo ritardante di fiamma, e può 
essere immesso nell’ambiente nello stesso modo.

Il tetrabromobisfenolo-A (TBBA) può essere utilizzato sia come reagente che come additivo 
ritardante di fiamma. Nel suo uso più comune come reagente, viene aggiunto ai materiali
come un copolimero, il che significa che è chimicamente legato a, e parte del, materiale
polimerico stesso. Il TBBA è usato in questo modo nei polimeri epossidici come le schede a 
circuiti stampati nelle apparecchiature elettroniche, quali computer e televisori. Anche quando 
viene utilizzato in questo modo, delle piccole quantità di monomero TBBA non vengono 
polimerizzate e possono “fuoriuscire” nell’ambiente. In altri casi, principalmente nelle 
plastiche ABS, il TBBA è utilizzato come additivo ritardante di fiamma in quantità fino al 
16% in peso17,18. Il suo impiego come additivo può determinare perdite proporzionalmente
molto più elevate nell’ambiente durante l’uso dei prodotti in cui viene aggiunto, rispetto al 
suo uso come reagente.

Le strutture chimiche del decabromodifeniletere (BDE-209), HBCD e TBBA sono illustrate 
qui sotto. 

17 Luijk R. PhD dissertation, Formation of polyhalogenated dibenzo-p-dioxins and benzofurans during thermal
degradation processes. University of Amsterdam, may 1993.

18 Danish Environmental Protection Agency, Environmental Project no. 494 1999, Brominated Flame
Retardants, www.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-416-3/html/default_eng.htm. 1999.
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4.4.2 Risultati dello studio relativi ai ritardanti di fiamma bromurati

Vari PBDE, HBCD e TBBA sono stati trovati nei lettori DVD. Per l’interpretazione dei dati, 
in particolare quelli relativi alle apparecchiature elettroniche, è necessario spiegare come
vengono preparati i campioni finali. Per i lettori DVD, tutte le parti in metallo e i fili sono 
stati rimossi, e prelevati sottocampioni proporzionali da tutte le parti rimanenti differenziabili 
ad occhio nudo. Non è stata praticata alcuna differenziazione fra le schede di circuiti stampati
ed altri polimeri. Le quantità di questi sottocampioni sono state basate sulla quantità totale 
stimata di quella parte o materiale specifico nel prodotto. Questo significa che solo 
sottocampioni di piccole dimensioni sono stati prelevati dalle parti piccole, mentre
sottocampioni di grandi dimensioni sono stati raccolti, per esempio, dal materiale esterno del 
prodotto.

I risultati relativi alle analisi per i ritardanti di fiamma bromurati sono illustrati nella tabella 4 
dell’appendice. In generale, solo piccole quantità di ritardanti di fiamma bromurati sono state 
rilevate nei due campioni 52005041-009 e -010. Le concentrazioni massime, rispettivamente
di 12 e 23 mg/kg, sono state riscontrate per il BDE-183. Non è stato rilevato HBCD, mentre
solo piccole quantità di TBBA sono state trovate in entrambi i campioni. Si ritiene che il 
TBBA provenga dalle schede a circuiti stampati e bisogna notare che le quantità di TBBA 
rilevate riflettono solo le quantità del composto libero, cioè non polimerizzato, contenuto nei 
campioni. Dato che gran parte del TBBA si presume sia polimerizzato, la quantità effettiva di 
TBBA sarà più elevata, anche se il composto si trova chimicamente legato all’interno del 
materiale epossidico delle schede a circuiti stampate e, quindi, è meno suscettibile di 
disperdersi nell’ambiente.

4.5 Composti organostannici

4.5.1 Informazioni generali

Le applicazioni dei composti organostannici sono principalmente tre: in primo luogo, l’uso di 
tributilstagno (TBT) come antivegetativo nelle vernici marine, secondariamente, l’uso del 
trifenilstagno (TPT) come pesticida, ed il terzo, l’uso dei composti di butil- e ottilstagno come
stabilizzanti nei polimeri. Quindi molti prodotti tessili contenenti parti in polimeri, come le 
magliette stampate, bende e cerotti e i pannolini, possono contenere composti
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organostannici19. A volte, questi composti sono utilizzati come fungicidi nei prodotti tessili 
esposti a condizioni meteorologiche estreme, come i teloni. Le strutture del TBT e TPT sono 
illustrate di seguito. 

Il TNO ha una vasta esperienza nell’analisi di questi composti in campioni ambientali nonché 
nei prodotti (tessili). Fino a qualche anno fa, venivano rilevati principalmente TBT e i suoi 
prodotti di degradazione, quali il dibutilstagno (DBT) e il monobutilstagno (MBT). Oggi, si 
trovano più di frequente il di-ottilstagno (DOT) e il mono-ottilstagno (MOT), rilevati sempre
nelle parti in polimeri (gommapiuma, plastica o collanti) impiegate in questi prodotti. Sono 
stati riscontrati livelli variabili da 0,01 mg/kg fino a più di 2 mg/kg nei prodotti tessili, e più di 
50 mg/kg nelle parti polimeriche dei prodotti. 

4.5.2 Risultati dello studio relativi ai composti organostannici

Nello studio sono stati analizzati sei campioni, quattro giocattoli e due magliette, per la 
rilevazione di nove singoli composti organostannici. Questi composti sono stati rilevati in tutti 
i campioni, ma in particolar modo nel campione 52004041-003, con 42 mg/kg di di-
ottilstagno (DOT), 34 mg/kg di mono-ottilstagno (MOT) e 28 mg/kg di dibutilstagno (DBT). 
Le concentrazioni di organostannici negli altri cinque campioni erano tutte intorno o inferiori 
a 0,1 mg/kg. I risultati completi sono illustrati nella tabella 5 dell’appendice. 

4.6 Analisi GC/MS

L’analisi GC/MS ha identificato ulteriori composti in un certo numero di campioni. Per alcuni 
di questi il cromatogramma era complesso e mostrava numerosi picchi, come nel caso 
particolare dei cromatogrammi di uno dei detergenti per la casa e dei due prodotti detergenti 
per bambini (52005041-002, -011 e -012). Prevedibilmente, questi prodotti contenevano molti
terpeni e terpenoidi, e altre fragranze come alcool feniletilico, acetato di benzile e metile
diidrojasmonato. L’analisi GC/MS ha, inoltre, confermato la presenza di HHCB e MK in 

19 Gaikema F.J., Alberts P.J. Gaschromatografische bepaling van residuen van organotinverbindingen in
textielproducten. De Ware(n)-Chemicus 1999, 23-33. 
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entrambi i detergenti per bambini (52005041-011 e -012) sulla base dei loro spettri di massa
completi. Lo stesso valeva per la presenza di dietilftalato (DEP) nell’ultimo prodotto.

Uno dei detergenti per la casa (52005041-001) conteneva piccole quantità del conservante 
clorurato, clorobutanolo. I giocattoli (52005041-003 e -004) contenevano entrambi
principalmente DINP, mentre il campione puzzle mats (52005041-005) conteneva 
principalmente acidi alcanoici (soprattutto acidi esa- e octa-decanoico) che vengono utilizzati 
(nella loro forma di sali metallici) come stabilizzanti e plastificanti nei polimeri. L’erucamide,
identificato nello stesso campione, è utilizzato come agente di lubrificazione nei polimeri, può 
trovarsi nelle poliolefine, ed essere impiegato come additivo nei collanti degli imballaggi per 
alimenti.

Come menzionato nel paragrafo 4.4, solo quantità limitate di ritardanti di fiamma bromurati
sono state rilevate nei lettori DVD (52005041-009 e -010). Per verificare se fossero stati 
utilizzati altri tipi di ritardanti di fiamma, è stata svolta un’analisi GC/MS degli estratti di 
questi campioni, da cui è risultato, infatti, che entrambi i campioni contenevano trifenilfosfato
e una miscela di fenil-tolil-fosfato. I triesteri organofosfati sono utilizzati su vasta scala come
ritardanti di fiamma e plastificanti in vari prodotti commerciali d’uso comune, come le 
apparecchiature elettroniche, i mobili, i prodotti tessili e i materiali da costruzione. Dato che 
tali sostanze non sono legate in maniera covalente alla matrice, possono disperdersi 
nell’ambiente, e i triesteri organofosfati sono stati rilevati negli ambienti interni20,21. La 
struttura di uno dei composti identificati (il trifenilfosfato) è illustrata qui sotto. 

I composti identificati sono riassunti nella tabella 6 dell’appendice. 

4.7 Misurazione del controllo di qualità

4.7.1 Parametri di convalidazione del metodo 

Tutti i metodi applicati sono già stati utilizzati in precedenza e convalidati secondo protocolli 
di ricerca e sviluppo. La linearità dell’analisi strumentale è nota, ma la linearità del metodo
completo non risulta un parametro molto utile dato che le concentrazioni nei prodotti possono 

20 Sjodin A, Carlsson H, Thuresson K, Sjolin A, Bergman A, Ostman C. Environ. Sci. Technol. 448-454, 35,
2001.

21 Otake T, Yoshinaga J, Yanagisawa Y. Environ. Sci. Technol. 3099-3102, 35, 2001.
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essere così distanti fra loro che gli estratti devono essere concentrati o diluiti perché i risultati 
ricadano nella gamma lineare dell’analisi strumentale.  

La ripetibilità di ciascuno dei metodi è determinata da analisi replicate dello stesso campione. 
Per i campioni omogenei, la maggior parte liquidi e sospensioni, la ripetibilità è superiore al 
15%. Per quanto concerne i campioni solidi non omogenei, come i giocattoli e le magliette, la 
ripetibilità è superiore al 25%.

I limiti di quantificazione sono dati nelle tabelle dei risultati nell’appendice, e in genere 
variano fra i 0,01 mg/kg e i 10 mg/kg, secondo il tipo di analisi ed i risultati attesi. In alcuni 
casi, i limiti di quantificazione sono stati elevati a valori più alti a causa di interferenze. 

4.7.2 Recupero dello standard di estrazione 

Standard di estrazione sono stati aggiunti a tutti i campioni. Il recupero degli standard di 
estrazione per gli ftalati e i muschi era in tutti casi superiore all’80%. Per i composti 
organostannici, gli alchilfenoli, gli alchilfenoli etossilati e il bisfenolo-A, il recupero è stato di 
oltre il 70%. Ad eccezione della determinazione degli organostannici, i risultati non sono stati 
corretti per il recupero di questo standard di estrazione. 

Occorre evidenziare che l’aggiunta di uno standard di estrazione ad un campione di prodotto 
solido, per esempio pezzi di plastica tagliati a strisce sottili, potrebbe non essere correttamente 
rappresentativo della qualità dell’estrazione delle sostanze chimiche nel prodotto stesso. In 
particolare per gli ftalati, la qualità dell’estrazione è stata analizzata nei primi studi, estraendo 
lo stesso campione tre volte di fila. Le analisi hanno dimostrato che il 100% degli ftalati sono 
stati rilevati nel primo estratto.   

4.7.3 Campioni bianchi 

Campioni bianchi sono stati inclusi in ciascuna serie e formavano un’analisi completa nelle 
stesse serie come i campioni, senza, tuttavia, l’aggiunta di materiale campione. Non sono stati 
osservati valori bianchi, ad eccezione degli ftalati, in cui sono stati osservati per il DEHP, 
corrispondenti da 1 a 2 mg/kg. I risultati non sono stati corretti per tener conto di questo 
valore bianco, ma il limite di quantificazione per il DEHP è stato incrementato fino a 10 
mg/kg.  
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5. Conclusioni 

In questo studio sono stati analizzati 12 prodotti di consumo per rilevarne gli eventuali 
contenuti di sostanze chimiche artificiali d’uso comune. Un numero selezionato di questi 
prodotti sono stati analizzati per rilevarne il contenuto di alchilfenoli, alchilfenoli etossilati, 
ftalati, muschi sintetici, ritardanti di fiamma bromurati e composti organostannici. Inoltre, è 
stata effettuata un’analisi GC/MS su di un numero selezionato di campioni. 

• Otto prodotti sono stati analizzati per i contenuti di AP e APEO. L’NPEO è stato 
rilevato in quattro prodotti in quantità variabili da 26 a 354 mg/kg. L’NP è stato anche 
rilevato in quattro prodotti in concentrazioni variabili da 1,8 a 8,9 mg/kg. Entrambi il 
NP e NPEO sono stati riscontrati in uno dei prodotti detergenti dei bambini. OPEO è 
stato rilevato in uno dei campioni, mentre non sono state trovate tracce di OP.   

• Tutti i dodici prodotti sono stati analizzati per verificarne gli eventuali contenuti di 
ftalati. Prevedibilmente, sono state riscontrate elevate concentrazioni di DINP in vari 
prodotti, con una concentrazione massima di oltre 150.000 mg/kg nel campione 
52005041-004. In generale, il DINP è stato lo ftalato riscontrato maggiormente in 
questi campioni. Sono state trovate tracce di DEHP, ma solo in un numero limitato di 
campioni e in quantità molto minori di quelle di DINP. Il DEP è stato rilevato in 
entrambi i detergenti per bambini, in uno dei quali in una concentrazione pari a 589 
mg/kg. 

• Quattro prodotti sono stati analizzati per rilevarne i contenuti dei composti di muschio 
sintetico, quali i nitromuschi e i muschi policiclici. I due detergenti per la casa testati 
non contenevano questi composti, mentre entrambi i prodotti baby care contenevano il 
muschio policiclico HHCB, nonché il nitromuschio MK. 

• Due campioni, i lettori DVD, sono stati analizzati per i contenuti di ritardanti di 
fiamma bromurati. Questi composti sono stati rilevati solo in quantità limitate, fino a 
23 mg/kg di BDE-183. Un’analisi GC/MS di questi campioni ha dimostrato la 
presenza di altri ritardanti di fiamma, quali i trifenilfosfati.  

• I composti organostannici sono stati determinati in sei campioni. Mentre gran parte di 
questi contenevano solo quantità limitate di composti organostannici, il campione 
52005041-003 conteneva livelli più elevati di ottil- e butilstagno, in concentrazioni 
fino a 42 mg/kg di DOT.  

• Le altre analisi GC/MS effettuate su otto campioni hanno principalmente rivelato la 
presenza di composti che si prevede tali tipi di prodotti possano contenere: in generale 
sono stati identificati fragranze, plastificanti, conservanti e solventi. In un numero di 
casi, la presenza di ftalati e muschi sintetici potrebbe essere confermata dagli spettri di 
massa completi di questi composti. Inoltre, è stata rilevata la presenza di ritardanti di 
fiamma organofosfati, che sostituiscono i tradizionali ritardanti di fiamma bromurati.     
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6. Dichiarazione QA/QC 

TNO Environment and Geosciences opera in conformità con la Certificazione di Qualità ISO 
9001 (certificato no. 07246-2003-AQ-ROT-RvA). Le determinazioni analitiche contenute nel 
presente studio sono state effettuate in conformità con tale standard di qualità.  
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7. Autentificazione 

Nome e indirizzo del committente: 

Greenpeace Italy 
V.M. Gelsomini 28 
00153 ROMA 
Italy 

Nome e funzione dei collaboratori: 
Dr. R.J.B. Peters   Capo progetto 
Ing. H. Beeltje    Tecnico 
Dott.ssa. R.J. van Delft   Tecnico 

Data in cui, o periodo durante il quale, la ricerca è stata effettuata: 
February 2005 – March 2005 

Firmato:       Approvato da: 

R.J.B. Peters      Dr. M.P. Keuken 
Capo Progetto MA     Direttore Dipartimento MA 
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Appendice: Risultati completi delle analisi di tutti i prodotti

Nelle tabelle dei risultati vengono utilizzati gli acronimi dati alla tabella 1. Nel leggere le 
tabelle della presente appendice, va notato che, mentre i risultati sono sempre arrotondati al 
numero decimale corretto, non sono sempre stati arrotondati al numero corretto di unità 
significative. Considerata l’incertezza dei risultati (per esempio relativa alla ripetibilità del 
metodo), il numero di unità significative è limitato. Questo è soprattutto rilevante quando 
vengono riportate concentrazioni di varie migliaia di mg/kg. In generale, non sono applicabili 
più di due numeri significativi, così che ad esempio per il DINP nel campione 52005041-003 
(tabella 2) il risultato 85528 mg/kg va letto come 86000 mg/kg.  
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Appendice

Tabella 1. Concentrazioni di alchilfenoli e etossilati nei prodotti di consumo

Codice TNO Codice
Greenpeace Prodotto e Società OP NP OPEO NPEO

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

52005041-001 1 ACE Igiene casa: Procter&Gamble < 1 < 1 < 2 < 2

52005041-002 2 Lysoform casa: Lever Fabergé Italia s.r.l. < 1 < 1 < 2 < 2

52005041-005 5 Eva puzzle mats: Fantastiko s.r.l. < 1 4,2 18 59

52005041-006 6 La Puzzonite dei puzzones, Scarpone puzzone: 
Giochi Preziosi s.p.a. < 1 2,4 < 2 < 2

52005041-007 7 Girl collection 5 years: Emporio Junior s.r.l. < 1 1,8 < 2 354

52005041-008 8 K.T.Shirt MC Sport&Stripes: Champion Europe < 1 < 1 < 2 26

52005041-011 11 Babygella Bagno delicato: Rottapharm s.r.l. < 1 8,9 < 2 98

52005041-012 12 Mustela babygel, bain mousse e'veil: Laboratoires 
Expanscience < 1 < 1 < 2 < 2
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Appendice

Tabella 2. Concentrazioni di ftalati nei prodotti di consumo 

Codice
TNO

Codice
Greenpeace Prodotto e Società DMP DEP DBP DIBP BBP

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

52005041-001 1 ACE Igiene casa: Procter&Gamble < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

52005041-002 2 Lysoform casa: Lever Fabergé Italia s.r.l. < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

52005041-003 3 Spider-man flip 'n zip: Giochi Preziosi s.p.a. < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

52005041-004 4 Barbie Fashion Fever: Mattel < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

52005041-005 5 Eva puzzle mats: Fantastiko s.r.l. < 1 < 1 < 1 1,6 < 1

52005041-006 6 La Puzzonite dei puzzones, Scarpone puzzone: 
Giochi Preziosi s.p.a. < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

52005041-007 7 Girl collection 5 years: Emporio Junior s.r.l. < 1 < 1 2,6 8,8 57

52005041-008 8 K.T.Shirt MC Sport&Stripes: Champion Europe < 1 < 1 7,9 1,4 359

52005041-009 9 DVX Pl@yer: Voxson < 1 < 1 < 1 5,6 45

52005041-010 10 DV - P 345 E: Hitachi < 1 < 1 < 1 < 1 11

52005041-011 11 Babygella Bagno delicato: Rottapharm s.r.l. < 1 2,4 < 1 < 1 < 1

52005041-012 12 Mustela babygel, bain mousse e'veil: Laboratoires 
Expanscience < 1 589 1,3 < 1 < 1

Codice
TNO

Codice
Greenpeace Prodotto e  Società DCHP DEHP DOP DINP DIDP

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

52005041-001 1 ACE Igiene casa: Procter&Gamble < 1 < 10 < 1 < 10 < 10

52005041-002 2 Lysoform casa: Lever Fabergé Italia s.r.l. < 1 < 10 < 1 < 10 < 10

52005041-003 3 Spider-man flip 'n zip: Giochi Preziosi s.p.a. < 1 < 10 < 1 85528 < 10

52005041-004 4 Barbie Fashion Fever: Mattel 3,4 24 < 1 151916 11455

52005041-005 5 Eva puzzle mats: Fantastiko s.r.l. < 1 < 10 < 1 228 < 10

52005041-006 6 La Puzzonite dei puzzones, Scarpone puzzone: 
Giochi Preziosi s.p.a. < 1 898 < 1 34 < 10

52005041-007 7 Girl collection 5 years: Emporio Junior s.r.l. 13 79 < 1 12051 < 10

52005041-008 8 K.T.Shirt MC Sport&Stripes: Champion Europe < 1 718 < 1 6969 713

52005041-009 9 DVX Pl@yer: Voxson < 1 19 < 1 162 < 10

52005041-010 10 DV - P 345 E: Hitachi < 1 17 < 1 319 < 10

52005041-011 11 Babygella Bagno delicato: Rottapharm s.r.l. < 1 < 10 < 1 < 10 < 10

52005041-012 12 Mustela babygel, bain mousse e'veil: Laboratoires 
Expanscience < 1 < 10 < 1 < 10 < 10
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Tabella 3. Concentrazioni di muschi nei prodotti di consumo 

Codice
GreenpeaceCodice TNO Prodotto e Società ADBI AHTN ATTI DPMI HHCB

mg/kg mg/kg mg/kgmg/kg mg/kg

152005041-001 ACE Igiene casa: Procter&Gamble < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

252005041-002 Lysoform casa: Lever Fabergé Italia s.r.l. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

11 0,8 0,2 9,352005041-011 Babygella Bagno delicato: Rottapharm s.r.l. < 0,1 < 0,1
Mustela babygel, bain mousse e'veil: Laboratoires 12 0,4 2,0 32752005041-012 < 0,1 < 0,1Expanscience

Codice
Greenpeace Prodotto e SocietàCodice TNO MA MK MT MX

mg/kg mg/kgmg/kg mg/kg

152005041-001 ACE Igiene casa: Procter&Gamble < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

252005041-002 Lysoform casa: Lever Fabergé Italia s.r.l. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

11 42 0,252005041-011 Babygella Bagno delicato: Rottapharm s.r.l. < 0,1 < 0,1
Mustela babygel, bain mousse e'veil: Laboratoires 12 106 0,952005041-012 < 0,1 < 0,1Expanscience

Tabella 4. Concentrazioni di ritardanti di fiamma bromurati nei prodotti di consumo

Codice
Greenpeace Prodotto e societàCodie TNO BDE 47 BDE 99 BDE 100 BDE 153 BDE 154

mg/kg mg/kg mg/kgmg/kg mg/kg

9 0,2 3,1 0,252005041-009 DVX Pl@yer: Voxson < 0,1 < 0,1

10 0,2 6,4 0,452005041-010 DV - P 345 E: Hitachi < 0,1 < 0,1

Codice TNO Codice
Greenpeace Prodotto e Società BDE 183 BDE209 HBCD TBBPA

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

52005041-009 9 DVX Pl@yer: Voxson 12 < 0,1 < 0,1 1,1

52005041-010 10 DV - P 345 E: Hitachi 23 < 0,1 < 0,1 0,6



Rapporto TNO

TNO-R&I A – R 2005/066 5 di 6 

Appendice

Tabella 5. Concentrazione di composti organostannici nei prodotti di consumo

Codice
TNO

Codice
Greenpeace Prodotto e Società MBT DBT TBT TeBT

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

52005041-003 3 Spider-man flip 'n zip: Giochi Preziosi s.p.a. 3,6 28 0,08 0,02

52005041-004 4 Barbie Fashion Fever: Mattel < 0,01 0,06 < 0,01 < 0,01

52005041-005 5 Eva puzzle mats: Fantastiko s.r.l. < 0,01 0,12 < 0,01 < 0,01

52005041-006 6 La Puzzonite dei puzzones, Scarpone puzzone: 
Giochi Preziosi s.p.a. < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

52005041-007 7 Girl collection 5 years: Emporio Junior s.r.l. < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

52005041-008 8 K.T.Shirt MC Sport&Stripes: Champion
Europe < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01

Codice TNO 
Codice
Greenpeace Prodotto e Società MOT DOT MPT DPT TPT

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

52005041-003 3 Spider-man flip 'n zip: Giochi Preziosi s.p.a. 34 42 < 0,01 < 0,01 < 0,01

52005041-004 4 Barbie Fashion Fever: Mattel 0,02 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01

52005041-005 5 Eva puzzle mats: Fantastiko s.r.l. 0,02 0,09 < 0,01 < 0,01 < 0,01

52005041-006 6 La Puzzonite dei puzzones, Scarpone puzzone: 
Giochi Preziosi s.p.a. < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01

52005041-007 7 Girl collection 5 years: Emporio Junior s.r.l. < 0,01 0,06 < 0,01 < 0,01 < 0,01

52005041-008 8 K.T.Shirt MC Sport&Stripes: Champion
Europe < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
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Tabella 6. Composti aggiuntivi “non target” identificati tramite analisi GC/MS

Codice TNO Codice
Greenpeace

Descrizione prodotto

52005041-001 1 ACE Igiene casa: Procter & 
Gamble

52005041-002 2 Lysoform casa: Lver Fabergé 
Italia s.r.l.

52005041-003 3 Spider-man flip 'n zip: Giochi 
Preziosi s.p.a.

52005041-004 4 Barbie Fashion Fever: Mattel.

52005041-005 5 Eva puzzle mats: Fantastiko s.r.l.

52005041-006 6 La Puzzonite dei puzzones,
Scarpone puzzone: Cgiochi
Preziosi s.p.a.

52005041-011 11 Babygelle Bagno delicato:
Rottapharm s.r.l.

52005041-012 12 Mustela babygel, bain mousse
e'veil: Laboratoires Expanscience

Cromatogramma semplice. Soprattutto dimetilpentano. Tracce di 
octanolo, dimetiloctanolo, clorobutanolo e benzofenone. 

Cromatogramma complesso. Fragranze: terpeni come pinene, carene, 
limonene e eucaliptolo. Tracce di difeniletere

Composti aggiuntivi identificati nei prodotti tramite analisGC-MS

Cromatogramma semplice. Soprattutto diisononilftalato. Alcune tracce
di alcani e stirene.

Cromatogramma semplice. Soprattutto diisononilftalato. Alcune tracce
di alcani, acidi (e esteri) alcanoici, e di altri ftalati
(DEHP, DIDP).

Cromatogramma complesso. Soprattutto acido esa- e octadecanoico, 
erucylamide e acetofenone. Alcani nella gamma C 20-C30

e tracce di 
DINP.

Cromatogramma semplice. Plastificanti: ftalato di bis(2-etilesile)
.Tracce di benzeni alchilati, stirene, metilfenolo e altri 
ftalati (DINP). 

Cromatogramma complesso. Soprattutto tricaprilati  di glicerina 
Fragranze: terpeni come pinene e limonene, acetate di fenilmetile,
muschio chetone (MK) e traccia di galaxolide (HHCB). 
Miscela di n-, iso- e cicloalcani e alcheni nella gamma
C12-C20.

Cromatogramma complesso. Fragranze: molti terpeni o terpenoidi, 
alcool feniletilico, acetate di fenilmetile, metile
diidrojasmonato, galaxolide (HHCB), muschio chetone (MK).
Base: dietilftalato


