
 
GIOCHI PERICOLOSI 
 
INTRODUZIONE 
 
A seguito dell'allarme circa il contenuto di composti tossici in giocattoli e prodotti per 
l'infanzia in PVC, alcune istituzioni locali hanno deciso di intervenire con atti che, negli 
ambiti delle specifiche competenze, mettessero in guardia le scuole sui potenziali rischi. 
Nonostante azioni analoghe fossero state intraprese in altri Paesi europei, in Italia le due 
più grandi produttrici europee di PVC, la Solvay e la EVC, hanno impugnato una mozione 
votata all'unanimità dal Consiglio provinciale di Modena ricorrendo al TAR contro di essa. 
Questa gravissima azione di interferenza che vede contrapposti bassi interessi 
commerciali ad una legittima decisione di un'istituzione democratica, non è che l'ultima 
arrogante azione intimidatoria messa in atto dai produttori di PVC. 
 
Greenpeace ha già ricevuto tre atti di citazione in giudizio da parte delle stesse ditte che 
chiedono un risarcimento danni provvisionale pari ad oltre 60 miliardi di lire per il solo fatto 
di aver messo in guardia i cittadini circa il rischio nell'utilizzo di giocattoli in PVC,. Anche in 
questo caso, a fronte di una campagna internazionale, l'ufficio italiano è stato l'unico ad 
essere denunciato. è evidente che queste azioni, che hanno l'unico scopo di intimidire 
chiunque voglia svolgere un'azione preventiva atta ad evitare che i bambini vengano in 
contatto con giocattoli tossici, si svolgono in Italia in quanto il movimento dei consumatori 
è meno forte ed organizzato che altrove e si spera quindi che lo scopo possa essere 
raggiunto più facilmente. 
 
Non è da escludere, però, che la reazione dell'industria possa essere una risposta alle 
pesanti accuse al PVC mosse dalla magistratura veneziana ai manager di Porto Marghera 
accusati di omicidio plurimo colposo, disastro ed avvelenamento alimentare. Per isolare 
chiunque decida di intervenire a sopperire al sostanziale disinteresse mostrato dal Ministro 
della Sanità italiano, la Solvay e la EVC, per bocca del loro legale, il paladino dei 
consumatori divenuto famoso sulle televisioni di stato, avvocato Giorgio Ruffolo, portano 
delle argomentazioni totalmente fuorvianti che rischiano, però, di essere prese sul serio 
dai non addetti ai lavori. 
 
Qui di seguito si riportano, in ordine cronologico, le informazioni finora acquisite circa il 
rilascio di plasticizzanti dai giocattoli in PVC da parte di organi governativi senza tener 
volutamente conto delle ricerche effettuate di Greenpeace al fine di evitare che ancora una 
volta i produttori di PVC mistifichino i dati. Si allegano, inoltre, copie dei documenti che 
comprovano le azioni politiche finora intraprese a livello internazionale per prevenire il 
prolungarsi del rischio. 
 
1. RICERCHE ANALITICHE 
 
1.1 USA, 1983-1985 
 
Nel 1983, la Commissione per la Sicurezza dei Consumatori e dei Prodotti (U.S. 
Consumer Product Safety Commision, CSPC) ha condotto un studio relativo al contenuto 
di un particolare estere degli acidi ftalici largamente impiegato come plasticizzante in 



prodotti in PVC soffice, il DEHP, in giocattoli, anelli gengivali e prodotti destinati alla 
suzione e/o al masticamento. 
 
Furono effettuati diversi test di rilascio a diverse condizioni di esposizione su prodotti con 
un contenuto medio di DEHP pari al 35% in peso. 
 
I risultati ottenuti dopo l'esposizione dei prodotti a saliva artificiale ad intervalli di tempo 
diversi in assenza di stress meccanico dimostrarono che il DEHP migrava nella saliva in 
proporzione diretta alla concentrazione di mucina. 
 
Considerando che è sufficiente una pressione pari a 0,1 kg/cm2 per determinare la perdita 
di circa il 30% dei plasticizzanti, fu condotto un test che comprendesse lo stress 
meccanico a cui sono soggetti i giocattoli ed altri prodotti per l'infanzia a seguito del 
masticamento. 
 
Applicando una pressione pari a 2 kg/cm2, che verosimilmente rispecchia quella di un atto 
masticatorio, ripetuta per circa 15 atti al minuto, il rilascio di DEHP risultò essere da 5 a 10 
volte superiore che dopo semplice contatto con la saliva. 
 
Un ulteriore test per verificare la disponibilità in superficie di DEHP mise in evidenza una 
migrazione dell'additivo che risultò costante anche dopo tre giorni di trattamento. 
 
Le conclusioni dello studio furono: 
 
! il DEHP migra dai prodotti per l'infanzia che lo contengono durante la suzione e/o il 

masticamento; 
! il rilascio è direttamente correlato con la percentuale di mucina contenuta nella 

saliva ed è persistente anche dopo 400 ore; 
! il DEHP è disponibile sulla superficie dei prodotti che lo contengono ed e quindi 

assimilabile anche attraverso il semplice contatto. 
! un bambino può essere quindi esposto al DEHP sia attraverso l'ingestione che il 

semplice contatto; l'entità della contaminazione dipende dalla frequenza e dalla 
durata d'uso dei prodotti che lo contengono. 

 
Nel 1985, la Commissione che valutò i dati acquisiti concluse che: 
 
"Il rischio aggiunto per i bambini dovuto all'esposizione orale dei prodotti che contengono 
DEHP è stimato approssimativamente in 20-100 decessi l'anno" [1, 2]. 
 
2. Canada, 1992 
 
Come risultato dell'indagine conoscitiva svolta, il CSPC negoziò un accordo volontario con 
i produttori di giocattoli che portò all'intesa di non utilizzare il DEHP nei prodotti per 
l'infanzia in concentrazioni superiori all'1% in peso. 
 
Questo stesso limite fu teoricamente adottato anche dai produttori europei. 
 
Nel 1992, l'organismo governativo canadese omologo al CSPC, svolse un'analisi 
conoscitiva per valutare lo stato di applicazione di detta intesa. 3 dei 24 campioni 
analizzati contenevano DEHP in concentrazioni tra il 19 ed il 24% in peso a dimostrazione 
della mancata attuazione integrale degli impegni presi dai produttori di giocattoli [3]. 



 
3. Danimarca, marzo 1997 
 
A distanza di 14 anni dalla ricerca effettuata in USA, l'agenzia ambientale danese ha 
condotto uno studio relativo alla migrazione degli ftalati da prodotti per l'infanzia come 
stimolatori gengivali, anelli per la dentizione o prodotti che, per forma e dimensione 
potessero assolvere a tali funzioni. 
 
A tale scopo, sono stati acquistati 11 prodotti presenti sul mercato danese che sono stati 
messi in contatto con saliva artificiale a 37° per 20 ore in assenza di stress meccanico. 
Pertanto, i livelli di rilascio devono, secondo gli autori della ricerca, ritenersi conservativi 
essendo ipotizzabile una cessione maggiore nel corso del reale utilizzo dei prodotti. 
 
La ricerca ha messo in evidenza che: 
 
! 7 prodotti su 11 hanno rilasciato ftalati nel corso del test; 
! 6 prodotti contenevano DEHP; 
! tra quelli positivi al test di rilascio, 3 prodotti della Chicco Artsana hanno rilasciato 

ftalati in concentrazioni tra i 5 ed i 24,8 ppm per il DEHP, da 89 a 24.691 ppm per il 
DINP (diisononyl ftalato) e da 9 a1285 ppm per il DnOP (di(n-octyl) ftalato); 

! due dei tre prodotti hanno anche rilasciato nonylfenolo in concentrazioni pari a 1,2 e 
262,3 ppm [4]. 

 
A seguito della denuncia dell'EPA danese, la ditta comasca ha ritirato dal mercato i 
prodotti incriminati in Danimarca, Italia, Grecia, Spagna e Argentina. 
 
La Commissione europea per la difesa dei consumatori, DG XXIV, ha inviato richieste di 
verifica in tutti i paesi dell'EU attraverso il Rapid Alert System. 
 
4. Olanda, luglio 1997 
 
In Olanda, a seguito delle richieste della DG XXIV, sono state effettuate ricerche sul 
rilascio di ftalati da 19 prodotti per l'infanzia che li contenevano in concentrazioni tra il 43 
ed il 49% in peso. 
 
I risultati di detta ricerca, condotta dall'Ispettorato per la Protezione della Salute dei 
Consumatori, hanno mostrato che [5]: 
 
! in alcuni prodotti è ancora presente il DEHP; 
! per il DINP, il rilascio è stato misurato tra i 7,9 ed i 31,4 mg/cm2/ora; 
! per il DIDP, il rilascio è risultato compreso tra i 0,6 ed i 6 mg/cm2/ora 
! sulla base dei rilievi effettuati è possibile ipotizzare un'ingestione di ftalati pari a 1-2 

mg di DINP e DIDP al giorno; 
! l'uso di giocattoli in PVC porta ad un assorbimento di ftalati 5-10 volte superiore a 

quello determinato dall'ingestione attraverso l'alimentazione; 
! tra il 5 ed il 50% dei bambini che fanno uso dei prodotti in PVC sono esposti ad 

assunzioni di DINP superiori al dose massima ammissibile per questo prodotto. 
 
5. Italia, settembre 1997 
 



In Italia, gli accertamenti sui prodotti per l'infanzia in PVC sono stati condotti dall'Istituto 
Superiore di Sanità che ha analizzato 5 campioni, di cui due uguali a quelli testati dall'EPA 
danese acquistati prima del loro ritiro dal mercato da parte della ditta produttrice. 
 
Le prove sono state effettuate con un'esposizione di 6 e 12 ore a saliva artificiale in 
assenza di stress meccanico. 
 
Dalla ricerca è emerso che [6]: 
 
! nei prodotti analizzati sono stati identificati tre ftalati in concentrazioni comprese tra 

0,1 e 1 ppm; 
! non sono state osservate differenze significative nella quantità rilasciata nei due 

diversi test (6-12 ore); 
! le concentrazioni rilasciate sono risultate molto più basse delle dosi massime 

ammissibili quotidianamente (TDI) negli alimenti; 
! la loro presenza nei prodotti per l'infanzia dovrebbe essere approfondita alla luce 

della possibilità degli ftalati di interferire con la riproduzione, anche in 
considerazione della presenza di plasticizzanti alternativi. 

 
6. Germania, novembre 1997 
 
Su commissione di Greenpeace, l'Istituto Federale Tedesco per la Protezione della Salute 
dei Consumatori e Medicina Veterinaria (BgVV) ha condotto dei test di rilascio di ftalati su 
23 prodotti in PVC destinati ai bambini al di sotto dei 36 mesi. 
 
I campioni sono stato messi in contatto con acqua demineralizzata per 24 ore alla 
temperatura di 40° C. 
 
I risultato dell'indagine hanno mostrato che [7]: 
 
! 12 dei 23 campioni hanno rilasciato ftalati in concentrazioni comprese tra i 4 ed i 22 

mg/dm2; 
! due giochi della Mattel hanno rilasciato 10 e 14 mg/dm2 di DINP; 
! un prodotto della stessa casa produttrice ha rilasciato 22 mg/dm2 di DEHP, 

plasticizzante che non dovrebbe più essere utilizzato; 
! un bambino di 1 anno del peso di 10 chili potrebbe assumere da 13 a 33 volte la 

TDI in vigore nell'EU per questi composti. 
 
7. Unione Europea, febbraio 1998 
 
Su incarico della DG XXIV dell'UE, il Comitato Scientifico sulla Tossicità, Ecotossicità a 
l'Ambiente ha condotto alcune ricerche sul rischio da esposizione agli ftalati rilasciati da 
prodotti per l'infanzia. 
 
Per il calcolo è stato ipotizzato il rilascio di ftalati da 10 cm2 dopo 12 di contatto con saliva 
artificiale in condizioni dinamiche per un bambino di 5 kg di peso corporeo. 
 
Una prima valutazione dello studio ha portato a concludere che [8]: 
 



! per 5 ftalati (DINP, DNOP, DEHP, DIDP e BBP) sono stati individuati livelli pari al 
NOEL (livelli a cui non si osservano effetti), mentre per il DBP sono stati riscontrati 
livelli pari al LOAEL (le concentrazioni minime in grado di indurre effetti fisiologici); 

! 3 Il margine di sicurezza, calcolato dividendo il NOAL per la dose di esposizione, è 
stato fissato a 100 per indicare situazioni non preoccupanti. Per tre degli ftalati 
analizzati, DINP, DNOP e DEHP, il margine di sicurezza è risultato pari a 2,7, 62 e 
21 rispettivamente; 

! il basso margine di sicurezza per il DINP, DEHP e DNOP è motivo di 
preoccupazione; 

! il Comitato raccomanda di eseguire test analoghi prima di introdurre altri 
plasticizzanti in sostituzione degli ftalati. 

 
2. AZIONI POLITICHE 
 
2.1 Olanda, luglio 1997 
 
A seguito delle analisi svolte, l'Ispettorato per la Protezione della Salute dei Consumatori 
ha inviato una lettera all'associazione dei produttori di giocattoli chiedendo il ritiro dal 
mercato dei prodotti per l'infanzia in PVC soffice per evitare un inutile ed evitabile rischio 
per la salute dei bambini (Annex 1). 
 
2.2 Belgio, ottobre 1997 
 
In una lettera inviata al consigliere Verhaeghe, rappresentante i produttori di giocattoli 
belgi, si fa appello al loro senso di responsabilità al fine di intervenire per rinunciare alla 
commercializzazione di prodotti per l'infanzia in PVC contenenti ftalati (Annex 2). 
 
2.3 Italia, dicembre 1997 
 
Dopo l'incontro di una delegazione di Greenpeace con i funzionari del Ministero della 
Sanità, il Ministro Rosi Bindi si impegna, tra l'altro, a sollecitare i produttori italiani ad 
utilizzare materiali alternativi non escludendo la possibilità di adottare misure più stringenti 
sulla presenza di ftalati per i prodotti destinati alla primissima infanzia (Annex 3) 
 
2.4 Germania, dicembre 1997 
 
Un comunicato stampa il BgVV raccomanda i genitori di non acquistare giocattoli in PVC 
destinati ai bambini al di sotto dei tre anni in quanto, in alcuni particolari casi, non può 
garantire la sicurezza per la salute (Annex 4). 
 
2.5 Germania, gennaio 1998 
 
In una lettera indirizzata a Greenpeace, il Capo Dipartimento per la Protezione dei 
Consumatori e la Medicina Veterinaria del Ministero federale della Sanità, pur rimarcando 
l'assenza di giocattoli con elevato livelli di rilascio sul mercato tedesco, dichiara che il suo 
ministero si è già attivato per chiedere ai produttori di non vendere più giocattoli ed altri 
prodotti per l'infanzia in PVC. Inoltre, si considera necessario avere la possibilità di 
intervenire prima che si determinino rischi sanitari per assicurare che la salute dei 
consumatori sia tutelata preventivamente. Pur riconoscendo la necessità di pianificare 
un'azione a livello comunitario, si lamenta l'estrema lentezza nelle procedure istruttorie e 
la necessità di giungere ad una forma di regolamentazione senza ulteriori ritardi. 



Nell'eventualità che si ravvisino difficoltà di intervento a livello europeo sugli ftalati nei 
giocattoli in PVC, il Ministero della Sanità si farà carico di un'iniziativa indipendente valido 
sul territorio tedesco (Annex 5) 
 
2.6 Italia, gennaio 1998 
 
Il Consiglio Provinciale di Modena vota all'unanimità un ordine del giorno con cui si 
impegna ad attivarsi per informare i coordinamenti pedagogici del rischio legato all'uso dei 
giocattoli in PVC invitandoli a prestare attenzione nell'acquisto di materiale ludico. 
 
La Giunta invita anche le associazioni di categoria del Commercio ad evitare di 
commercializzare giocattoli in PVC morbido e chiede al Ministro competente un'attivazione 
a livello comunitario per vietare l'uso di additivi nei giocattoli per i bambini sotto i 7 anni 
(Annex 6). 
 
2.7 Danimarca, febbraio 1998 
 
In una lettera indirizzata al Commissario Europeo Martin Bangerann, il Ministro per 
l'Ambiente e quello per l'Industria ed il Commercio supportano l'ipotesi di una 
regolamentazione a livello comunitario per eliminare gli ftalati dai giocattoli chiedendo che 
la tutela della salute dei bambini venga tenuta in considerazione prima dei profitti dei 
produttori (Annex 7). 
 
2.8 Austria, febbraio 1998 
 
Sulla base delle informazioni acquisite, il Ministro per la Protezione dei Consumatori ha 
emanato un decreto che, a partire dal 30 giugno 1998, vieterà l'utilizzo di plastiche che 
necessitano dell'aggiunta di plasticizzanti per la fabbricazione di prodotti destinati ai 
bambini al di sotto dei 36 mesi (Annex 8) 
 
2.9 Spagna, febbraio 1998 
 
Il Ministero della Sanità e del Consumo ha ordinato il ritiro dal mercato di cinque anelli per 
la dentizione per i quali era stato riscontrato un rilascio di ftalati superiore ai limiti nazionali. 
Altri quattro prodotti commercializzati a marchio Smart Baby, Chavalin, Prenatal e 
Suavinex sono stati sostituiti per garantire il rispetto dei limiti (Annex 9) 
 
In un comunicato stampa del giorno seguente, i produttori di PVC hanno manifestato il loro 
appoggio alla decisione del Ministero della Sanità chiedendo ulteriori verifiche anche per 
altri prodotti di uso quotidiano in PVC contenenti ftalati non limitando l'interesse solo ai 
giocattoli (Annex 10). 
 
2.10 Italia, marzo 1998 
 
L'Assessore al Comune di Roma per le Politiche per la Città delle Bambine e dei Bambini 
invia una lettera a 147 asili nido e 310 scuole materne invitando gli operatori di tali 
strutture a tenere conto delle preoccupazioni che riguardano l'uso di prodotti in PVC da 
parte dei bambini (Annex 11). 
 
3. CONCLUSIONI 
 



Chiunque non abbia interessi economici da difendere non può, a fronte di queste 
informazioni, che convenire circa la comprovata esistenza del rischio sanitario derivante 
dall'utilizzo di PVC morbido nei prodotti per l'infanzia. Nonostante non manchino certo 
riferimenti scientifici e normativi di livello internazionale in merito, la Solvay e la EVC 
continuano a mentire sostenendo che la campagna di Greenpeace si basa su una sua 
ricerca parziale ed incompleta a cui si contrappone l'esito delle analisi dell'Istituto 
Superiore di Sanità. 
 
Ed è sulla base di queste menzogne che i produttori di PVC fingono di indignarsi di fronte 
alle azioni intraprese da alcune istituzioni nel chiaro tentativo di fingere che tutte le altre 
evidenze scientifiche e normative non esistano, svilendo in tal modo l'intelligenza degli 
italiani tutti. 
 
Le azioni legali avviate dai produttori di PVC non hanno alcuna possibilità di trovare 
ascolto presso giudici che leggeranno i documenti prodotti a livello internazionale in merito 
al rischio sanitario indotto dai giocattoli in PVC. 
 
Né è accettabile che le istituzioni democratiche debbano temere azioni di ritorsione 
qualora volessero sopperire all'inefficacia delle azioni fin qui intraprese dal Ministero della 
Sanità per proteggere i bambini da un inutile ed evitabile rischio. 
 
Per questo motivo si richiede l'intervento dei consigli comunali e provinciali di tutta Italia 
affinché diano il loro supporto all'eliminazione dei giocattoli in PVC morbido e, con un voto 
di giunta, sostengano il diritto di espressione che l'industria vorrebbe vedere annientato a 
tutela dei propri interessi contro quelli superiori della difesa della salute dei consumatori. 
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