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Commissione per le petizioni

25.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI 

Oggetto: Petizione 1476/2009, presentata da Marga Santamaría, cittadina spagnola, a 
nome dell’associazione ANDAFED (Asociación Nacional de Afectados por el 
Dimetilfumarato), sulla nocività del DMF impiegato nella fabbricazione di 
diversi beni di consumo

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia l’impiego illecito, da parte di alcuni fabbricanti, della sostanza chimica 
dimetilfumarato (DMF) nella commercializzazione di calzature, sofà e indumenti di cuoio. 
Tale componente è nocivo per la salute in quanto provoca l’insorgenza di dermatiti da 
contatto e asma. Sebbene l’immissione sul mercato di detta sostanza sia vietata da una 
decisione della Commissione del 17 marzo 2009 (GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32), 
l’associazione rappresentata dalla firmataria continua tuttora a ricevere denunce presentate da 
cittadini colpiti dagli effetti negativi del dimetilfumarato. La firmataria chiede l’eliminazione 
del DMF dai prodotti commercializzati sul mercato comunitario in considerazione della 
nocività di tale agente e della sua incompatibilità con la direttiva 2001/95/CE relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

“La firmataria, in quanto presidente dell’Associazione nazionale spagnola per le persone 
colpite dagli effettivi negativi del dimetilfumarato (ANDAFED), denuncia l’impiego di tale 
sostanza nella produzione di sofà, calzature, indumenti e altri prodotti e i relativi danni che 
tale sostanza chimica ha causato alla salute di numerosi consumatori. La firmataria denuncia 



PE440.094v01-00 2/5 CM\811006IT.doc

IT

che in molti paesi dell’Unione sono stati identificati svariati casi di dermatite da contatto e 
asma provocati dal dimetilfumarato e aggiunge che, nonostante il vigente divieto all’impiego 
di tale sostanza chimica nei prodotti di consumo, stabilito dalla decisione della Commissione1

in materia, la ANDAFED continua a ricevere delle segnalazioni da parte di individui colpiti 
dal DMF ad esempio, in seguito all’acquisto di calzature. La firmataria riferisce che la 
ANDAFED ha richiesto alle autorità competenti spagnole di condurre un’indagine 
approfondita a tal riguardo. 

La ANDAFED quindi presenta una petizione al Parlamento europeo al fine di: 

 Proibire completamente l’impiego del DMF in tutti i prodotti che vengono a contatto con 
la pelle e in tutte le tipologie di imballaggio per tali prodotti; 

 Regolarizzare i materiali utilizzati per la produzione di oggetti in cuoio quali, ad esempio, 
colle e tinture;  

 Includere e specificare la composizione del prodotto sull’etichetta;  
 Stilare una lista a livello europeo dei pazienti colpiti dal DMF;  

E’ stata riscontrata, infatti, la presenza di dimetilfumarato in un’ampia gamma di prodotti di 
consumo (importati) quali, ad esempio, mobili, calzature, stoffe e altri ancora. Tale sostanza 
chimica protegge i prodotti dalla formazione di muffe in caso di trasporto in condizioni 
climatiche umide. Il DMF presenta delle proprietà sensibilizzanti e ha provocato, attraverso la 
sua presenza in diversi prodotti di consumo, casi di forti reazioni cutanee a centinaia, se non 
migliaia, di consumatori europei.  

Il dimetilfumarato è un biocida antimuffa non autorizzato nell’Unione europea. A causa dei 
numerosi casi gravi di dermatiti ai danni dei consumatori europei la Commissione ha adottato, 
nell’arco di soli tre mesi, la succitata decisione ai sensi dell’articolo 13 della direttiva sulla 
Sicurezza Generale dei Prodotti, in seguito ai pareri favorevoli espressi dagli Stati membri. 
Tale decisione impone ai paesi membri di garantire che, a partire dal 1 maggio 2009, i 
prodotti contenenti dimetilfumarato non siano commercializzati o resi disponibili per i 
consumatori, che tali prodotti siano ritirati dal mercato (anche se la distribuzione è avvenuta 
prima dell’entrata in vigore della decisione) e che i consumatori siano informati sui rischi 
derivanti dal DMF. L’impiego del dimetilfumarato è quindi totalmente vietato nei prodotti di 
consumo. 

Nel 2009 le autorità competenti degli Stati membri hanno riportato circa 120 casi di prodotti 
contenenti DMF, che sono stati rimossi dal mercato in ottemperanza alla decisione. La Spagna 
detiene il primato in questo ambito con 69 casi riguardanti prodotti quali sandali, pantofole, 
calzature sportive, stivali, calzature da donna e da bambino. 

Per quanto attiene alle richieste della firmataria: 

 Proibire completamente l’impiego del DMF … :
L’impiego di dimetilfumarato è già vietato in tutti i prodotti di consumo, ai sensi della 

                                               
1 Decisione della Commissione 2009/251/CE del 17 marzo 2009 che impone agli Stati membri di garantire che 
non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida demetilfumarato. GU L 
74 del 20.3.2009, pag. 32.
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succitata decisione, compreso l’imballaggio poiché quest’ultimo rappresenta una parte 
integrante del prodotto stesso;  

 Regolarizzare i materiali utilizzati per la produzione di oggetti in cuoio … :
Vi sono diversi divieti concernenti alcune sostanze chimiche, tra cui alcuni collanti, che 
non dovrebbero più essere utilizzati nella produzione di oggetti in cuoio, quali 
 paraffina clorurata a catena corta per l’ingrasso del cuoio1;

 coloranti azoici negli articoli in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e 
prolungato con la pelle o la cavità orale umana, inclusi giocattoli in cuoio2;

 nonilfenolo e nonilfenoli etossilati per il trattamento di pellame (a meno ché non vi sia 
alcuna dispersione nell’ambiente)3;

Inoltre, vi sono numerosi standard in materia di test sugli agenti chimici nel cuoio, atti a 
garantire la qualità e la sicurezza dei relativi prodotti derivati. Questi test riguardano: 

 cromo4, sesquiossido di cromo5, cromo (VI)6, formaldeide7,pentaclorofenolo8;
 rapidità alla traspirazione del colore9.

Inoltre, la decisione della Commissione 2002/231/CE  sul marchio di qualità ecologica 
delle calzature10 ha come obiettivo quello di ridurre i livelli dei residui tossici contenuti 
nelle calzature e le emissioni di composti organici volatili da essi derivanti, incluse 
sostanze quali cromo (VI), arsenico, cadmio, piombo e formaldeide. La decisione, altresì, 
stila una lista di sostanze che non dovrebbero essere utilizzate nel processo di 
fabbricazione del materiale e del prodotto stesso.

Altre sostanze chimiche, in particolare i solventi, sono vietate nella composizione dei 
collanti e sono state rilevate attraverso il sistema RAPEX. Queste includono il cloroformio 
e altri solventi clorurati11, toluene12 e benzene13.

 Includere e specificare la composizione del prodotto sull’etichetta:
Non v’è alcuna prescrizione generale che imponga di specificare alcuni componenti 
chimici o l’intera composizione dell’imballaggio del prodotto di consumo, eccezion fatta 

                                               
1 REACH Allegato XVII, voce 42. Cfr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:IT:PDF.
2 REACH Allegato XVII, voce 43. Indirizzo internet: vedi sopra.
3 REACH Allegato XVII, voce 46. Indirizzo internet: vedi sopra.
4 EN ISO 4045:1998 Pellami – Test chimici - Parte 4.
5 prEN ISO 5398.
6 CEN/TS 14495:2003.
7 CEN ISO/TS 17226:2003.
8 CEN/TS 14494:2003.
9 EN ISO 11641:2003.
10 Decisione della Commissione  2002/231/CE del 18 marzo 2002 che stabilisce criteri modificati per 
l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 
1999/179/CE; GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50.

11 REACH Allegato XVII, voci 32 - 38. Indirizzo internet: vedi sopra.
12 REACH Allegato XVII, voce 48. Indirizzo internet: vedi sopra.
13 REACH Allegato XVII, voce 5. Indirizzo internet: vedi sopra.
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per i cosmetici che vengono a contatto con la pelle in maniera regolare, molto spesso per 
diverse ore. Tuttavia, nel caso in cui il prodotto di consumo fosse infiammabile (come 
alcuni spray) o corrosivo (come i disgorganti) a causa della sua composizione chimica, vi 
deve essere una chiara indicazione a tal proposito sull’etichetta, in ottemperanza alle 
norme europee1.

 Stilare una lista a livello europeo dei pazienti colpiti dal DMF:

La Commissione è cosciente del fatto che centinaia, se non migliaia di consumatori 
abbiano avuto problemi di arrossamento dell’epidermide, eruzioni cutanee, ustioni e altri 
gravi problemi alla salute, legati alla presenza del dimetilfumarato nei prodotti di 
consumo, delle volte molto difficili da curare. Diversi consumatori si sono uniti per 
richiedere un risarcimento, attraverso i tribunali nazionali, come ad esempio un’azione di 
categoria di ampia portata nel Regno Unito. Anche in Francia, i consumatori hanno 
intrapreso un’azione congiunta ricorrendo alle vie legali.  
Tuttavia, la Commissione non è al corrente di una lista che includa tutti i consumatori 
dell’Unione con dei problemi di salute dovuti al dimetilfumarato. A livello europeo non 
esiste una banca dati che raccolga questi casi.  

E’ interessante notare, in questo ambito, che nel 2008 la Commissione ha avviato uno 
studio sulla “Raccolta e la valutazione dei dati relativi all’incidenza e alla gravità delle 
allergie respiratorie e dell’epidermide dovute all’esposizione ad agenti chimici derivanti 
da fonti non alimentari”, al fine di raccogliere maggiori informazioni sui sensibilizzatori 
umani e per identificare delle misure per la raccolta e la diffusione dei dati. La relazione 
finale del suddetto studio è ancora in fase di preparazione, ma è possibile affermare che 
esistono già diverse banche dati di pazienti a livello nazionale o regionale in molti paesi 
dell’Unione europea, contenenti informazioni sui sensibilizzatori chimici e sugli individui 
a questi allergici. Tuttavia, questa banca dati non è disponibile a livello europeo.  

La richiesta principale della firmataria, vale a dire il divieto all’impiego del DMF, è stata 
soddisfatta dal bando al dimetilfumarato all’interno dell’Unione che è stato stabilito dalla 
Commissione per tutti i prodotti di consumo, non appena erano a disposizione prove 
sufficienti per procedere ad un’azione immediata. Tale divieto doveva essere messo in atto 
dagli Stati membri a partire dal 1 maggio 2009 e le 120 notifiche ricevute nel 2009 e le 13 
ricevute a gennaio 2010 ne dimostrano l’effettiva applicazione. 

La richiesta della firmataria concernente la regolamentazione della fabbricazione di prodotti 
in cuoio è stata soddisfatta dalle restrizioni sui componenti chimici contenute nelle norme 
europee, nel momento in cui i rischi derivanti da tali sostanze sono diventati evidenti. I 
prodotti in cuoio dovrebbero, dunque, essere sicuri quando fabbricati nel rispetto delle norme 
europee. La richiesta della firmataria concernente l’indicazione sull’etichetta della 
composizione dei prodotti in cuoio, come previsto per i cosmetici,  non risulta essere 
proporzionata. 

                                               
1 Cfr. Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le 
direttive 67/548/CEE and 1999/45/CE, e che reca modifica al regolamento (CE) N. 1907/2006. GU L 353 del 
31.12.2008, pag. 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:IT:PDF
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La Commissione non è al corrente dell’esistenza di una lista di pazienti colpiti da problemi di 
salute dovuti alla presenza di dimetilfumarato nei prodotti di consumo. 


