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1 Situazione iniziale 
 
I mobili in legno massiccio non sono così resistenti come la solidità del materiale potrebbe far 

pensare. Il legno reagisce a polvere, acqua e altri agenti esterni in maniera più o meno marcata a 

seconda che sia laccato, oliato o cerato. Con il tempo la lucentezza dei mobili in legno svanisce e 

graffi e macchie diventano sempre più evidenti. L’applicazione regolare di prodotti per la cura del 

legno aiuta a eliminare macchie e graffi superficiali presenti sui mobili e a restituire al legno sbiadito la 

sua lucentezza. 

 

I prodotti per la cura dei mobili sono quindi piuttosto diffusi e si trovano in quasi tutte le economie 

domestiche. Molti sono a base di idrocarburi alifatici e, se inavvertitamente ingeriti e poi rigurgitati, 

possono provocare gravi danni alla salute. Data la loro ridotta viscosità, quantità anche minime 

possono raggiungere le vie respiratorie e i polmoni e qui provocare una polmonite chimica, anche 

detta polmonite da aspirazione. . 

 

I prodotti, la cui aspirazione è ritenuta pericolosa, destinati a un vasto pubblico devono essere 

contrassegnati con indicazioni di pericolo appropriate, provvisti di una chiusura a prova di bambino e 

recare avvertenze di pericolo riconoscibile al tatto. 

 

Poiché alcuni prodotti per la cura di mobili, pericolosi in caso di aspirazione, erano presumibilmente 

non conformi ai suddetti requisiti, un fabbricante ha inoltrato reclamo al Servizio cantonale dei prodotti 

chimici di Zurigo sostenendo che essi costituiscono un pericolo per la salute degli utilizzatori e 

generano una distorsione della concorrenza. Il Servizio cantonale sollecitato ha invitato l’UFSP ad 

accertare quali prodotti per la cura dei mobili in commercio in Svizzera che potrebbero presentare 

questo problema. 

 

I prodotti per la cura dei mobili sono considerati prodotti non problematici, nonostante i potenziali 

pericoli a loro legati, a causa dell’esiguo numero di intossicazioni registrate. Nello studio «Valutazioni 

e confronti dei dati sulle intossicazioni» (in italiano è disponibile solo la sintesi), è emerso che Tox Info 

Suisse riceve annualmente solo 7 chiamate per milione di abitanti concernenti prodotti per la pulizia o 

la cura di mobili. L’80 per cento delle persone intossicate da questo gruppo di prodotti non presenta 

sintomi o solo sintomi lievi e solo il 4,5 per cento è di media gravità. Finora non sono state annunciate 

intossicazioni gravi o con esito letale.  

 

 

 

2 Procedura 
 
L’UFSP ha esaminato complessivamente 39 prodotti diversi per la cura dei mobili, verificando il 

pericolo di aspirazione, la sicurezza della chiusura per i bambini e le avvertenze riconoscibili al tatto. 

30 sono stati acquistati in punti di vendita al dettaglio o via Internet. 26 sono stati sottoposti a un 

esame analitico dal laboratorio della direzione generale delle dogane. I 13 prodotti rimanenti sono stati 

valutati solo in base alla loro etichettatura e al loro imballaggio. 

 

Sulla base di queste considerazioni l’UFSP ritiene che la maggior parte dei prodotti per la cura dei 

mobili potenzialmente pericolosi se aspirati presenti sul mercato svizzero siano stati inclusi in questa 

valutazione e che non sono necessarie ulteriori campagne con rilevamenti sistematici.  
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3 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; 

3. altre osservazioni 

per esempio: contenuto di fragranze allergizzanti (limonene). 

 

 

 

4 Risultati 
 
I risultati di un prodotto sono ancora in fase di accertamento e pertanto nelle prossime valutazioni non 

saranno presi in considerazione. 

 

 

4.1 Pericolo di aspirazione 
 

Sui 38 prodotti esaminati, 29 presentano un pericolo di aspirazione (76 %). Di questi 13 (45 %) sono 

stati classificati ed etichettati correttamente, 16 (55 %) no. 

 

Parte dei prodotti analizzati erano opachi o torbidi. Dopo essere rimasti inutilizzati per qualche giorno 

(max. 4-5), in questi prodotti si è verificata una separazione delle fasi, dove la fase superiore risulta 

più limpida. In questi casi è stata determinata la viscosità cinematica della fase organica superiore. 

Nel quotidiano i prodotti per la cura dei mobili rimangono spesso inutilizzati prima dell’uso. Pertanto, in 

caso di incidente con assunzione orale, viene aspirata innanzitutto la fase organica superiore. 

 

 
Nei seguenti capitoli si prendono in considerazione solo i 29 prodotti pericolosi in caso di aspirazione. 
  

9

29

Pericolo di aspirazione

Non pericoloso in caso di aspirazione pericoloso in caso di aspirazione
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4.2 Chiusura di sicurezza a prova di bambino 
 
I prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa devono essere provvisti di una chiusura di sicurezza 

a prova di bambino. Dei 29 prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa 18 (62 %) sono provvisti di 

chiusura di sicurezza a prova di bambino, mentre 11 (38 %) no. 

 

 
Nemmeno le chiusure di sicurezza a prova di bambino offrono una protezione assoluta e in nessun 

caso possono sostituire l’obbligo di sorveglianza e la necessità di impiegare e conservare i prodotti 

chimici con la massima precauzione. Per chiusura sicura a prova di bambino si intende che i bambini 

sotto i 4 anni possano aprire i contenitori ma solo dopo un certo tempo. Nelle relative prescrizioni è 

stabilito che, in un gruppo di 200 bambini d’età compresa tra 42 e 51 mesi, l’85 per cento non deve 

riuscire ad aprire una chiusura con sicurezza a prova di bambino prima di 5 minuti. Ciò significa che 

una tale chiusura è considerata sicura anche se il 15 per cento dei bambini di questa fascia d’età 

riesce ad aprirla. Per contro, il 90 per cento di adulti d’età compresa tra i 50 e i 70 anni deve essere in 

grado di aprire la chiusura entro 5 minuti.  

 

 

  

18

11

Chiusura di sicurezza a prova di bambino

Chiusura di sicurezza a prova di bambino

Nessuna chiusura di sicurezza a prova di bambino
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4.3 Avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto 
 
I prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa devono recare un’avvertenza di pericolo riconoscibile 

al tatto. Dei 29 prodotti pericolosi in caso di aspirazione esaminati 16 (55 %) recano avvertenze di 

pericolo riconoscibili al tatto, mentre 13 (45 %) no. 

 

 
 

4.4 Conformità dei prodotti 
 
Sui 29 prodotti per la cura dei mobili esaminati la cui aspirazione è ritenuta pericolosa, 16 (55 %) non 

sono risultati conformi ai requisiti legali in materia di prodotti chimici per quanto attiene alla 

classificazione/etichettatura (pericolo di aspirazione), alla chiusura con sicurezza a prova di bambino o 

all’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto. 

 

 
 

  

16

13

Avvertenza di pericolo riconoscibile al 
tatto

Avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto

Nessuna avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto

13

16

Conformità riguardo al pericolo di 
aspirazione, chiusura di sicurezza a prova di 

bambino e avvertenza di pericolo 
riconoscibile al tatto

conforme non conforme
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5 Ulteriori constatazioni 
 
In tre prodotti per la cura dei mobili senza etichettatura relativa ai pericoli è stato riscontrato un tenore 

di limonene talmente elevato da renderne necessaria la classificazione e l’etichettatura come prodotti 

pericolosi. In tutti questi casi si tratta di prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa, non classificati 

o etichettati correttamente in merito a questo pericolo. 

 

 

 

6 Misure delle autorità di esecuzione 
 
I prodotti non sono stati rilevati ufficialmente presso il fabbricante bensì sul mercato. Non si può quindi 

escludere che i prodotti in questione siano rimanenze nei punti di vendita. È possibile che nel 

frattempo i fabbricanti abbiano provveduto a eliminare eventuali mancanze e che i prodotti non siano 

più messi in commercio nella forma contestata. È inoltre possibile che i prodotti con nomi commerciali 

identici siano immessi in commercio da altri fabbricanti conformemente alla legge. 

 

 

6.1 Prodotti indicanti un fabbricante svizzero sull’imballaggio 
 

 I fabbricanti sono stati invitati a porre rimedio alle mancanze. 

 Le operazioni di rettifica da parte dei fabbricanti sono già state compiute o avviate. 

 

 

6.2 Prodotti indicanti un fabbricante estero sull’imballaggio 
 

• Le competenti autorità di esecuzione estere sono state messe al corrente mediante 

l’«Information and Communication System for Market Surveillance» (ICSMS, sistema 

d’informazione delle autorità di esecuzione europee). 

• Tramite richieste alle autorità doganali sono stati rilevati importatori potenziali. Questi ultimi 

sono stati invitati a esaminare la conformità legale dei loro prodotti ed eventualmente ad 

adottare misure correttive. Secondo i riscontri ottenuti i prodotti sono stati o ritirati dalla 

vendita oppure i potenziali importatori hanno rinunciato a importarli. 

• I notificanti che hanno registrato un prodotto con lo stesso nome nel registro dei prodotti 

dell’organo di notifica per prodotti chimici sono stati invitati a esaminare la conformità legale 

dei loro prodotti ed eventualmente ad adottare misure correttive. Anche in questo caso sono 

stati ritirati dalla vendita prodotti non conformi alla legge sulla base dei riscontri ottenuti fino a 

quel momento. 

 

 

6.3 Informazioni 
 

• Il presente rapporto sul progetto è pubblicato in Internet e reso accessibile al pubblico (art. 28 

cpv. 1 della legge sui prodotti chimici; RS 813.1). 

• È stata allestita, poi pubblicata sul sito dell’UFSP e inviata ai media e agli ambienti interessati 

una colonna sui pericoli dei prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa. 

 

 

6.4 Ulteriori misure 
 

Visto che nel presente progetto la maggior parte dei prodotti potenzialmente pericolosi immessi sul 

mercato in Svizzera è già stata esaminata, secondo l’UFSP non è necessario avviare una nuova 

campagna nazionale. Nell'ambito dei loro controlli di mercato, le autorità di esecuzione cantonali 

dovrebbero tuttavia continuare a tenere d’occhio i prodotti per la cura dei mobili. Di regola i preparati 



8 

 

sospetti sono liquidi contraddistinti dalla loro nitidità o, se la loro preparazione non è ancora ultimata, 

dalla loro torbidità. 

 

 

 

7 Conclusione 
 
Per molti dei prodotti per la cura dei mobili la cui aspirazione è ritenuta pericolosa il controllo 

autonomo da parte dei fabbricanti è eseguito in modo insufficiente: 

 16 dei 29 prodotti (55 %) non sono correttamente classificati o etichettati. 

 13 dei 29 prodotti (45 %) non sono correttamente imballati (mancanza di chiusura con 

sicurezza a prova di bambino e/o di avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto). 

 

Le misure adottate sono ritenute appropriate per ripristinare il più rapidamente possibile la conformità 

legale dei prodotti per la cura dei mobili. In questo modo si garantisce che, al consumatore in 

Svizzera, siano consegnati prodotti, che se utilizzati in maniera conforme alle indicazioni, sono sicuri. 

In base all'elevato numero di non cofnormità, a medio termine verrà effettuata una nuova campagna 

allo scopo di controllare se le misure correttive siano state adottate su tutto il territorio. 

 

 

 

 

 
Giugno/luglio 2017 PK 
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Allegato 
Risultati 

 
I risultati di un prodotto sono ancora in fase di accertamento.  

 

Prodotti la cui aspirazione non è ritenuta pericolosa (chiusura con sicurezza a prova di 

bambino e recanti l’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto non necessari) 

 
1. Olio per piani di lavoro in legno 
2. Biofa, olio per piani di lavoro in legno 
3. Clou, olio per legno teak 
4. Estalin polisch, lucido 
5. Estalin Spezial, chiaro 
6. Estalin Teak-Oil, olio per legno teak. 
7. Green Line Zebra, olio per la cura del legno teak marrone chiaro 
8. Pial, lucido per mobili 
9. Balsamo Pronto, per la cura dei mobili 

 

 

Prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa provvisti di chiusura con sicurezza a prova di 

bambino e recanti l’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto 

 
1. CLOU fernol, lucido per mobili, scuro 
2. CLOU fernol, lucido per mobili, chiaro 
3. CLOU, olio per mobili 
4. Knuchel Farben SILASAN, olio per legno teak 
5. Mellerud, olio per legno 
6. Mellerud, olio per la cura del legno teak 
7. RENUWELL, olio per mobili 
8. RENUWELL, olio rigenerante per mobili 
9. Stawax Huile Rénovatrice, olio rigenerante per mobili 
10. Ultrament Gartenholz-Öl, olio per mobili da giardino 
11. Vepool Möblpolitur, scuro 
12. Vepool Möblpolitur, chiaro 
13. Vepool, olio per la cura intensiva di mobili in teak 

 

 

Prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa provvisti di chiusura con sicurezza a prova di 

bambino e recanti l’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto, ma senza etichettatura 

corrispondente  

I dati del fabbricante, relativo ai prodotti verificati, e presenti sull’imballaggio sono scritti in corsivo. 

ATTENZIONE: è possibile che prodotti con lo stesso nome ma legati ad altri fabbricanti siano in 

commercio e siano conformi. Se nel frattempo il fabbricante ha eliminato le mancanze, è possibile 

trovare in commercio prodotti conformi con lo stesso nome e e lo stesso fabbricante 

 
1. Liberon, olio per legno teak 

LIBERON F 
39210 Domblans 
Francia 

2. just Universalpolitur Furniture Polish 

JUST International AG 

9428 Walzenhausen 

3. Knuchel Farben Wenge-Imprägnieröl 

Knuchel Farben AG 

4537 Wiedlisbach 
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Prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa provvisti di chiusura con sicurezza a prova di 

bambino ma senza l’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto e l’etichettatura 

corrispondente 

I dati del fabbricante, relativo ai prodotti verificati, e presenti sull’imballaggio sono scritti in corsivo. 

ATTENZIONE: è possibile che prodotti con lo stesso nome ma legati ad altri fabbricanti siano in 

commercio e siano conformi. Se nel frattempo il fabbricante ha eliminato le mancanze, è possibile 

trovare in commercio prodotti conformi con lo stesso nome e e lo stesso fabbricante 

 
1. Holzpflegeöl Complex Ora 

Josef Schellhorn GmbH 
6334 Schwoich 
Austria 

2. V33 Öl Gartenmöbel 
V33 FRANCE 
39210 DOMBLANS  
Francia 
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Prodotti la cui aspirazione è ritenuta pericolosa sprovvisti di chiusura con sicurezza a prova di 

bambino, di avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto e di etichettatura corrispondente 

I dati del fabbricante, relativo ai prodotti verificati, e presenti sull’imballaggio sono scritti in corsivo. 

ATTENZIONE: è possibile che prodotti con lo stesso nome ma legati ad altri fabbricanti siano in 

commercio e siano conformi. Se nel frattempo il fabbricante ha eliminato le mancanze, è possibile 

trovare in commercio prodotti conformi con lo stesso nome e e lo stesso fabbricante 

 
1. BABÉRA Anti-kratzer 

Dr. Weber & Co. GmbH 
23566 Lübeck 
Germania 

2. BIONATURA Möbelbalsam 
Schweizer-Effax GmbH 
48356 Nordwalde 
Germania 

3. LUCIDO Möbelpflegemittel 
RUWEX AG 
8352 Räterschen 

4. Antrolin Möbelpolitur 
LUHMO Vertrieb 
4105 Biel Benken 

5. BAOLIN Pflegemittel 
BAO-Chemie 
46201 Bottrob 
Germania 

6. Bianas Möbelpolitur 
Bianas AG 
4442 Diepflingen 

7. Livos Dryaden-Politur 
LIVOS 
29559 Wrestedt 
Germania 

8. Livos Alis-Teak-Oel 
LIVOS 
29559 Wrestedt 
Germania 

9. KUNOS - Naturöl-Siegel farblos 
LIVOS 
29559 Wrestedt 
Germania 
 

10. MELDOS - Naturharz-Hartöl farblos 
LIVOS 
29559 Wrestedt 
Germania 

11. ARDVOS – Holzöl 
LIVOS 
29559 Wrestedt 
Germania 

 
 


