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1 Situazione iniziale 
 
Gli oli per lampade sono ampiamente diffusi, per esempio in abitazioni, ristoranti e giardini, e sono 

generalmente utilizzati come liquido combustibile per lampade o torce. Soltanto in pochi però sanno che 

queste sostanze possono provocare gravi danni alla salute. Tra il 1997 e il 2005, il Centro svizzero 

d’informazione tossicologica ha ricevuto in media 57 richieste di consulenza l’anno per esposizioni orali 

a oli per lampade. In 46 casi si trattava di bambini. Durante questo periodo vi sono stati anche due 

decessi (un bambino e un adulto) dovuti a ingestione orale.  

 

La pericolosità per la salute di determinati oli per lampade deriva dall’utilizzo di un distillato del petrolio 

fluido che per la sua bassa viscosità è pericoloso in caso di aspirazione: già ingerendone piccole 

quantità o semplicemente succhiando lo stoppino della lampada, l’olio può, in caso di vomito successivo, 

penetrare nelle vie respiratorie e causare una polmonite chimica. Questo rischio è particolarmente 

elevato nei bambini piccoli.  

 

Gli oli ad alta viscosità (p. es. a base di olio di colza) e le paste non comportano questi pericoli e quindi 

esulano da questo contesto.  

 

Visti i particolari rischi che comportano, gli oli per lampade pericolosi in caso di aspirazione sono stati 

sottoposti nella primavera 2010 a requisiti di sicurezza più elevati. Da allora, infatti, gli oli per lampade 

e gli accendifuoco che presentano un pericolo in caso di aspirazione devono soddisfare i seguenti 

requisiti: 

- i liquidi non devono essere né colorati né profumati, e devono essere venduti in confezioni di color 

nero, non trasparenti e con una capacità massima di un litro; 

- la grafica della bottiglia o dell’etichetta non deve destare la curiosità dei bambini, né far pensare che 

si tratti di un prodotto innocuo; 

- è obbligatoria una caratterizzazione dei pericoli completa, che includa indicazioni sui pericoli e sul 

corretto utilizzo; 

- è obbligatorio indicare l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante svizzero o dell’importatore;  

- le bottiglie devono essere provviste di una chiusura di sicurezza a prova di bambino e recare 

un’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto 

- è obbligatorio riportare la seguente indicazione: «Le lampade riempite con questo liquido sono da 

conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell’olio, anche se in piccola quantità, o 

succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali.» 

 

Tutte le indicazioni vanno riportate in due lingue nazionali. Basta una sola lingua se quest’ultima è la 

lingua parlata nella regione di vendita.  

 

 

 

2 Risultati della campagna 2013 
 
Nell’ambito di una campagna nazionale di sorveglianza del mercato condotta nel 2013, sono stati 

esaminati 76 oli per lampade e accendifuoco e 59 lampade a olio. 64 prodotti (47 %) sono stati 

oggetto di contestazione, mentre per 19 oli e accendifuoco (25 %) e 25 lampade (42 %) sono stati 

richiesti adeguamenti. Per 9 oli e accendifuoco (12 %) e per 11 lampade (19 %) è stato emanato un 

divieto di vendita. 48 oli e accendifuoco (63 %) e 23 lampade (39 %) sono risultati a norma.  

 

Il presente progetto si prefigge di verificare se la campagna del 2013 è stata efficace e se gli oli per 

lampade attualmente in commercio soddisfino i requisiti legali.  
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3 Procedura 
 
L’UFSP ha esaminato complessivamente 36 diversi oli per lampade, oli combustibili e accendifuoco 

(v. allegato 1) per quanto riguarda il pericolo in caso di aspirazione, la chiusura di sicurezza a prova di 

bambino e l’avvertenza riconoscibile al tatto. 16 prodotti sono stati acquistati nel commercio al 

dettaglio o via Internet, di cui 10 sono stati sottoposti a un esame analitico dal laboratorio della 

Direzione generale delle dogane. I 26 prodotti rimanenti sono stati valutati soltanto in base alla loro 

etichettatura e al loro imballaggio. 

 

L’UFSP ritiene di avere esaminato gran parte degli oli per lampade che presentano un pericolo in caso 

di aspirazione.  

 

 
 

4 Esami 
 
I seguenti parametri sono stati definiti analiticamente: 

1. determinazione del contenuto di idrocarburi alifatici 

se il valore è inferiore al 10 per cento, il prodotto NON deve essere classificato come tossico 

in caso di aspirazione. Sui prodotti in questione non è richiesta un’ulteriore analisi;  

2. determinazione della viscosità cinematica nei prodotti contenenti più del 10 per cento di 

idrocarburi alifatici 

se il valore raggiunge al massimo 20,5 mm2/s, il prodotto in questione deve essere classificato 

come tossico in caso di aspirazione. 

 

 

5 Risultati 
(Tutti i risultati sperimentali sono indicati in forma di tabella nell’allegato 2) 

 
In due casi si trattava palesemente di singole rimanenze di magazzino. Entrambi i prodotti non erano 

classificati o etichettati correttamente riguardo al pericolo in caso di aspirazione, ma presentavano una 

chiusura di sicurezza a prova di bambino e un’avvertenza riconoscibile al tatto. I prodotti attuali dei 

fabbricanti sono conformi. Pertanto, i due prodotti non sono stati inclusi nella valutazione. 
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5.1 Pericolo in caso di aspirazione 
 

24 dei 34 prodotti esaminati (71 %) sono pericolosi in caso di aspirazione. Tutti i prodotti sono 

correttamente classificati ed etichettati.  

 

 
 

Nei seguenti capitoli si prendono in considerazione solo i 24 prodotti pericolosi in caso di aspirazione. 
 
 
 

5.2 Chiusura di sicurezza a prova di bambino 
 
I prodotti che presentano un pericolo in caso di aspirazione devono essere provvisti di una chiusura di 

sicurezza a prova di bambino. Tutti i 24 prodotti rientranti in questa categoria soddisfacevano questo 

requisito.  
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5.3 Avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto 
 
I prodotti che presentano un pericolo in caso di aspirazione devono recare l’avvertenza di pericolo 

riconoscibile al tatto. Tutti i 24 prodotti rientranti in questa categoria soddisfacevano questo requisito.  

 

 
 

 

 

6 Ulteriori constatazioni 
 
Cinque prodotti presentavano un’etichettatura DSD e probabilmente si trattava di rimanenze di 

magazzino. Visto che questi prodotti erano conformi riguardo a classificazione/etichettatura (pericolo 

in caso di aspirazione), chiusura di sicurezza a prova di bambino e avvertenza riconoscibile al tatto e 

che erano stati acquistati e non prelevati ufficialmente, si è deciso di rinunciare a una contestazione.  

 
 
 

7 Conclusione 
 
Per gli oli per lampade, gli oli combustibili e gli accendifuoco il controllo autonomo è eseguito in misura 

soddisfacente e i prodotti adempiono i requisiti del diritto in materia di prodotti chimici. Non è dunque 

necessaria, nel breve termine, una nuova campagna.  

 

 

 

8 Scadenzario 
 
Maggio 2017 - vendita di 16 prodotti  

Giugno 2017 - analisi di 16 prodotti da parte del laboratorio delle dogane 

  - esame di 36 prodotti da parte dell’UFSP  

Giugno 2017: - redazione di un rapporto da parte del gruppo direttivo 
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Allegato 1 
 
Prodotti acquistati ed esaminati 
 

 Carl Warrlich Anzünder 

 Carl Warrlich Lampenöl 

 Carlo Milano - Geruchsfreies Lampenöl 

 Carlo Milano Bio-Lampenöl 

 Coleman Fuel 

 Farmlight Lampoil 

 favorit - Bio-Lampenöl 

 favorit - Duft Lampenöl 

 favorit - Lampenöl klar 

 Flaman liquid 

 Flamino Anzündflüssigkeit 

 Fuel C 

 Giardino Anzündflüssigkeit 

 Grill Club - Anzündflüssigkeit 

 GSK Lampenöl 

 Lampenöl "blomus" 

 Landi - Bio Lampenöl 

 Landi - Lampenöl 

 Landmann Grillanzünder 

 M classic - Petrol 

 Migros Ambiance - Lampenöl 

 mono - Lampenöl 

 Parfüm Fleur d’Oranger 

 Petrol Eco Heat 

 Powerflame - Citronella 

 Powerflame - Reines Lampenoel 

 presto - Leucht-Petrol 

 PRIMUS - PowerFuel 

 PRIMUS - PowerFuel 

 SikoTrend - Lampenöl 

 SILBER Paraffinöl 

 STYX Naturel Lampenöl 

 STYX Naturel Lampenöl Nordic 

 STYX Naturel Lampenöl Romantic 

 Till - Qualitäts Lampenöl 

 Zip - Power Flüssig-Konzentrat 
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Allegato 2 
 
Risultati 
 

N. 
prod. 

Pericolo in 
caso di 
aspirazione 

Chiusura di 
sicurezza a 
prova di 
bambino 

Avvertenza 
riconoscibile al 
tatto 

Viscosità 
cinematica 
[mm2/s] 

KW 
[%] 

1 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

non presente 

 
< 10 % 

2 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

non presente 

 
< 10 % 

3 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

non presente 

 
< 10 % 

4 sì presente presente < 1.5 > 10 % 

5 sì presente presente 
  

6 sì presente presente 
  

7 sì presente presente 
  

8 sì presente presente 
  

9 sì presente presente 
  

10 sì presente presente 
  

11 sì presente presente 
  

12 sì presente presente 
  

13 sì presente presente 
  

14 sì presente presente 
  

15 sì presente presente 
  

16 sì presente presente 
  

17 sì presente presente 
  

18 sì presente presente 
  

19 sì presente presente 
  

20 sì presente presente 
  

21 sì presente presente 
  

22 sì presente presente 
  

23 sì presente presente 
  

24 sì presente presente 
  

25 sì presente presente 
  

26 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

non presente 

 
< 10 % 

27 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

presente 

 
< 10 % 

28 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

presente 

 
< 10 % 

29 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

presente 

 
< 10 % 

30 sì presente presente 
  

31 sì presente presente 
  

32 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

non presente 

 
< 10 % 

33 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

presente 
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34 no non necessaria, 

presente 

non necessaria, 

presente 

 
< 10 % 

 


