
La connessione con 

il  REACH
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Restrizioni in materia di 

immissione sul mercato ed uso

• normative nazionali  di recepimento  

della DIRETTIVA EUROPEA  76/769  

integrata molte volte, ormai  parte 

integrante del Regolamento REACH di 

cui costituisce l’Allegato XVII



Per l’aggiornamento sito ECHA 
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Bigiotteria controllo nichel

• Obbligatorio richiedere il tasso di 

cessione (l’analisi) inferiore a 

0,2microgrammi al cm quadrato per 

settimana per oggetti piercing , inferiore 

a 0,5 negli altri casi 
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Le Restrizioni più comuni

Punto 43- Coloranti azoici :  vietati nei 

tessuti, cappelli, biancheria, calzature 

negli articoli tessili che potrebbero 

entrare a contatto diretto e prolungato 

con la pelle ( decreto del Ministro della 

Salute 4 luglio 2005 )
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Le Restrizioni più comuni

• Punto 5- Benzene : nei preparati non 
ammesso in concentrazione pari o 
superiore a 0,1% (decreto del Ministero 
della Sanità del 29 luglio 1994)

• Nei giocattoli non ammesso in 
concentrazione superiore a 5 mg/kg del 
peso del giocattolo
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Le Restrizioni più comuni

• Punto 48- Toluene : non ammesso in 

concentrazione pari o superiore a 0,1% 

in adesivi e vernici spray destinati alla 

vendita al pubblico (decreto del Ministero 

della Sanità del 18 ottobre 2006.)
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BENZENE e Toluene 
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Le Restrizioni più comuni

• Punto 51 e 52  Ftalati : nei giocattoli e 

negli articoli di puericoltura , tossici per 

la riproduzione di categoria 2,vietati  in 

tenore superiore rispetto 0,1%,  D.M. 20 

marzo 2008
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Ftalati nel dettaglio 

Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)

ftalato di dibutile (DBP)

ftalato di butilbenzile (BBP)

Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di 
preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% della massa 
del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di 
puericoltura.  I giocattoli e articoli di puericultura

contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite 
summenzionato non possono essere immessi sul mercato.
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Ftalati nel dettaglio 

ftalato di disononile (DINP)

ftalato di disodecile (DIDP)

ftalato di diottile (DNOP)

Non sono ammessi come sostanze o costituenti di preparati in 

concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale 

plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che 

potrebbero essere messi in bocca dai bambini.

I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in 

concentrazione superiore allo 0,1% della massa del materiale 

plastificato non possono essere immessi sul mercato..



Cromo VI 

• Punto 47 , al cemento aggiunti gli articoli 

in cuoio a contatto con la cute se  Cromo 

VI > 3ppm  mg/kg

• Regolamento 301/2014
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Punto 50 IPA 

• Regolamento 1272/2013 aggiunto il 

comma 5 al punto 50 -allegato XVII-

restrizioni IPA per articoli  a contatto con 

la cute: 1 mg/kg per i giocattoli  0,5 

mg/kg
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Regolamento 836/2012

• Punto 63 piombo in bigiotteria :

• Definizione parti accessibili: possono 

essere in bocca dimensione inferiore ai 5 

cm o se presentano parte staccabile o 

sporgente di tale dimensione 
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