
  Schede dei singoli campioni analizzati 

Campione N.1 Il Gufo – giaccone piuma - (rapporto di prova 13/01431) 

Marca 
IL GUFO 

 

Data di acquisto 20/11/2012 

Tipologia capo GIACCONE PIUMA 

codice Mod. A12GM027EC100/100 

Età 18 mesi 

costo 250,00 € 

Specie animale 

dichiarata 

MURMASKY  

(Cane procione) 

Peso del campione 13 grammi 

Pelliccia tinta SI 

Etichetta conforme 

Reg. UE 1007/2011 
NO 

Prodotto in CINA 

Allevato in - 

Negozio 
Il Gufo Retail s.r.l.                                                 

Via Bigli 1/3 Ang. Via Verri 

Città MILANO 

 

Questo piumino di marca Il Gufo, acquistato a Milano presso il negozio monomarca Il Gufo (Via Bigli 1/3 Ang. 

Via Verri), è per bambino di età di 18 mesi.  

Il cappuccio presenta una bordatura di pelliccia animale (cane-procione, Nyctereutes procyonoides, detto 

Murmasky), tinta di colore bianco. 

Le analisi hanno provato la presenza dei seguenti contaminanti (evidenziati i valori fuori limite): 

Parametro 

Quantitativo 

misurato 

(mg/kg) 

Valore massimo tollerato (mg/kg) 

Formaldeide 170,2 ≤16 (Oeko-tex® bambino) 

PCP Pentaclorofenolo 0,63 ≤0,05 (Oeko-tex® bambino) 

Nonilfenolo etossilato 130 ≤1000 (Reach) 

Cromo (totale) 7,9 ≤50 (SG Leather® bambino) 

Piombo 4,2 ≤50 (Oeko-tex®) 

Alluminio (contenuto totale) 1.145 ≤50 (SG Leather®) 

IPA Fenantrene 0,08 ≤10 (SG Leather®) 

IPA Naftalene 0,07 ≤10 (SG Leather®) 

 

Questo articolo, ai sensi delle norme vigenti, è commercializzabile sul mercato nazionale.  

Non è commercializzabile in Cina e/o Corea del Sud e non possiede i requisiti per i marchi SG Leather® e 

Oeko-tex®. 

Questo articolo potrebbe comunque essere ritirato dal mercato al fine della tutela della salute dei 

consumatori, come già avvenuto in passato per altri prodotti e con quantitativi anche inferiori, per il mancato 

rispetto del “Codice del Consumo”(D. Lgs 206/05 – art. 103: definizione di prodotto sicuro), legato alla 

presenza di residui di sostanze pericolose.  

Da segnalare inoltre la non conformità con la recente normativa in materia di etichettatura dei prodotti 

tessili ai sensi del Regolamento UE N.1007/2011 articolo 12.  



Campione N.2 Miss Blumarine – cappello pelliccia - (rapporto di prova 13/01433) 

 Marca 
MISS BLUMARINE 

 

Data di acquisto 20/11/2012 

Tipologia capo CAPPELLO 

codice Art. 31 5 PP07 

certilogo CLG 817 033 330 879 

Età 5 anni 

costo 186,00 € 

Specie animale 

dichiarata 
CONIGLIO + VOLPE 

Peso del campione 28 grammi 

Pelliccia tinta SI 

Etichetta conforme 

Reg. UE 1007/2011 
NO 

Prodotto in CINA 

Allevato in - 

Negozio 
Miss Blumarine,                                                 

Via della Spiga, 48 

Città MILANO 

 

Questo berretto di marca Miss Blumarine, acquistato a Milano presso il negozio monomarca Miss Blumarine 

(Via della Spiga, 48) è per una bambina di età di 5 anni.  

La pelliccia, secondo quanto dichiarato in etichetta, è un misto di volpe e coniglio ed è tinta di colore azzurro. 

Le analisi hanno provato la presenza dei seguenti contaminanti (evidenziati i valori fuori limite): 

Parametro 

Quantitativo 

misurato 

(mg/kg) 

Valore massimo tollerato (mg/kg) 

Formaldeide 94,6 ≤16 (Oeko-tex® bambino) 

PCP Pentaclorofenolo 0,51 ≤0,05 (Oeko-tex® bambino) 

Ottilfenolo (OP) 22 ≤1000 (Reach) 

Ottilfenolo etossilato (OPEO) 45 ≤1000 (Reach) 

Nonilfenolo etossilato (NPEO) 200 ≤1000 (Reach) 

Cromo (contenuto totale) 7.821 ≤50 (SG Leather® bambino) 

Piombo (contenuto totale) 3,7 ≤50 (Oeko-tex®) 

Alluminio (contenuto totale) 388,4 ≤50 (SG Leather®) 

Cromo (cessione da sudore 
acido) 

153,7 ≤10 (Oeko-tex®) 

TeBT Tetrabutil Stagno  0,06 ≤0,05 (Corea del Sud KC Mark Annex 4) 

IPA Fenantrene 0,12 ≤10 (SG Leather®) 

IPA Pirene 0,07 ≤10 (SG Leather®) 

IPA Fluorantene 0,06 ≤10 (SG Leather®) 

 

Questo articolo, ai sensi delle norme vigenti, è commercializzabile sul mercato nazionale.  

Non è commercializzabile in Cina e/o Corea del Sud e non possiede i requisiti per i marchi SG Leather® e 

Oeko-tex®. 

Si chiede comunque il ritiro dal mercato di questo prodotto al fine della tutela della salute dei consumatori, 

per il mancato rispetto del “Codice del Consumo”(D.Lgs. 206/05 – art. 103: definizione di prodotto sicuro), 

legato alla presenza di residui di sostanze pericolose. 

Questo prodotto presenta anche un elevato livello di contaminazione da metalli pesanti, cromo (III), residuo 

del processo di concia al cromo, oltre che, seppur entro i limiti di sicurezza, di altre sostanze chimiche 

pericolose per la salute. 

Da segnalare inoltre la non conformità con la recente normativa in materia di etichettatura dei prodotti 
tessili, ai sensi del Regolamento UE N.1007/2011 articolo 12. 



Campione N.3 Fix Design – (borsa Minifix) - (rapporto di prova 13/01437) 
 

Marca 
FIX DESIGN - MINIFIX 

 

Data di acquisto 20/11/2012 

Tipologia capo BORSA (shopping bag) 

codice 236090006104 

Età 10 anni 

costo 220,00 € 

Specie animale 

dichiarata 

MURMASKY  

(Cane procione) 

Peso del campione 13 grammi 

Pelliccia tinta NO 

Etichetta conforme 

Reg. UE 1007/2011 
SI 

Prodotto in CINA 

Allevato in - 

Negozio 
Atelier Minifix,                                       

P.zza S. Paolo 5 

Città MONZA 

 

Questa borsa di marca Fix Design, acquistata a Monza presso il negozio monomarca Atelier Minifix (Piazza S. 

Paolo 5), è per bambina di 10 anni.  

La bordatura di pelliccia animale è di cane-procione (Nyctereutes procyonoides), detto Murmasky. Non è 

tinta.  

Le analisi hanno provato la presenza dei seguenti contaminanti (evidenziati i valori fuori limite): 

Parametro 

Quantitativo 

misurato 

(mg/kg) 

Valore massimo tollerato (mg/kg) 

Formaldeide ≤ 2 ≤16 (Oeko-tex® bambino) 

PCP Pentaclorofenolo 0,60 ≤0,05 (Oeko-tex® bambino) 

TeCP Tetraclorofenoli 0,12 ≤0,05 (Oeko-tex® bambino) 

Nonilfenolo etossilato (NPEO) 240 ≤1000 (Reach) 

Cromo (contenuto totale) 2,1 ≤50 (SG Leather® bambino) 

Piombo (contenuto totale) 2,2 ≤50 (Oeko-tex®) 

Alluminio (contenuto totale) 2.444 ≤50 (SG Leather®) 

IPA Fenantrene 0,13 ≤10 (SG Leather®) 

IPA Pirene 0,06 ≤10 (SG Leather®) 

IPA Naftalene 0,08 ≤10 (SG Leather®) 

IPA Fluorene 0,09 ≤10 (SG Leather®) 

 

Questo articolo è commercializzabile sul mercato nazionale italiano e in quelli Cinesi e della Corea del Sud, 

tuttavia non possiede i requisiti per potere essere certificato dai marchi volontari esaminati (SG Leather® - 

OEKO-TEX Standard 100®), per via della presenza di contaminanti chimici. 

Si chiede comunque il ritiro dal mercato di questo prodotto al fine della tutela della salute dei consumatori, 

per il mancato rispetto del “Codice del Consumo”(D.Lgs. 206/05 – art. 103: definizione di prodotto sicuro), 

legato alla presenza di residui di sostanze pericolose. 

 

L’articolo è conforme alla recente normativa in materia di etichettatura dei prodotti tessili, ai sensi del 

Regolamento UE N.1007/2011 articolo 12.  

 

 

 



Campione N.4 Fix Design – (cappotto Minifix) - (rapporto di prova 13/01441) 
 

Marca 
FIX DESIGN - MINIFIX 

 

Data di acquisto 20/11/2012 

Tipologia capo CAPPOTTO FELPA 

codice 234920008207 

Età 10 anni 

costo 350,00 € 

Specie animale 

dichiarata 

MURMASKY 

(Cane procione) 

Peso del campione 52 grammi 

Pelliccia tinta NO 

Etichetta conforme 

Reg. UE 1007/2011 
SI 

Prodotto in UE 

Allevato in - 

Negozio 
Atelier Minifix,  

P.zza S. Paolo 5 

Città MONZA 

 

Questo cappotto di marca Fix Design, acquistato a Monza presso il negozio monomarca Atelier Minifix (Piazza 

S. Paolo 5), è per bambina di 10 anni.  

La bordatura di pelliccia animale è di cane-procione (Nyctereutes procyonoides), detto Murmasky. Non è 

tinta.  

Le analisi hanno provato la presenza dei seguenti contaminanti (evidenziati i valori fuori limite): 

Parametro 

Quantitativo 

misurato 

(mg/kg) 

Valore massimo tollerato (mg/kg) 

Formaldeide 41,4 ≤16 (Oeko-tex® bambino) 

PCP Pentaclorofenolo 0,38 ≤0,05 (Oeko-tex® bambino) 

Piombo (contenuto totale) 2,4 ≤50 (Oeko-tex®) 

Alluminio (contenuto totale) 1.789 ≤50 (SG Leather®) 

IPA Naftalene 0,06 ≤10 (SG Leather®) 

Tetracloro Etilene 0,53 nessuna specifica restrizione 

 

Questo articolo, ai sensi delle norme vigenti, è commercializzabile sul mercato nazionale.  

Non è commercializzabile in Cina e/o Corea del Sud e non possiede i requisiti per i marchi SG Leather® e 

Oeko-tex®. 

Si chiede comunque il ritiro del prodotto dal mercato al fine della tutela della salute dei consumatori, per il 

mancato rispetto del “Codice del Consumo”(D. Lgs. 206/2005 – art. 103: definizione di prodotto sicuro), legato 

alla presenza di residui di sostanze pericolose.  

L’articolo è conforme alla recente normativa in materia di etichettatura dei prodotti tessili, ai sensi del 

Regolamento UE N.1007/2011 articolo 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campione N.5 Gucci – cappotto - (rapporto di prova 13/01444) 

Marca 
GUCCI 

 

Data di acquisto 25/11/2012 

Tipologia capo CAPPOTTO 

codice 8811534315 

collection 2012 3 0D 

category-style GA2 293162 

costo 595,00 € 

Età 12 anni 

Specie animale 

dichiarata 

Volpe  

(Vulpes vulpes) 

Peso del campione 14 grammi 

Pelliccia tinta NO 

Etichetta conforme 

Reg. UE 1007/2011 
SI 

Prodotto in Italia 

Allevato in Canada 

Negozio Gucci, Via Condotti 8 

Città ROMA 

 

Questo cappotto della marca Gucci, acquistato a Roma presso il negozio monomarca Gucci di Via Condotti 8, è 

per bambina di 12 anni. 

La bordatura di pelliccia è di volpe (Vulpes vulpes) e non è tinta. 

Le analisi hanno provato la presenza dei seguenti contaminanti (evidenziati i valori fuori limite): 

Parametro 

Quantitativo 

misurato 

(mg/kg) 

Valore massimo tollerato (mg/kg) 

Formaldeide ≤ 2 ≤16 (Oeko-tex® bambino) 

PCP Pentaclorofenolo 0,36 ≤0,05 (Oeko-tex® bambino) 

OPP Ortofenilfenolo 1,3 ≤50 (Oeko-tex® bambino) 

Nonilfenolo etossilato (NPEO) 890 ≤1000 (Reach) 

Cromo (contenuto totale) 2938 ≤50 (SG Leather® bambino) 

Piombo (contenuto totale) 6,1 ≤50 (Oeko-tex®) 

Alluminio (contenuto totale) 2.503 ≤50 (SG Leather®) 

Cromo (cessione da sudore 

acido) 

10 ≤10 (Oeko-tex®) 

 

Questo articolo è commercializzabile sul mercato nazionale italiano e in quelli Cinesi e della Corea del Sud, 

tuttavia non possiede i requisiti per potere essere certificato dai marchi volontari esaminati (SG Leather® - 

OEKO-TEX Standard 100®), per via della presenza di contaminanti chimici. 

Si chiede comunque il ritiro dal mercato di questo prodotto al fine della tutela della salute dei consumatori, 

per il mancato rispetto del “Codice del Consumo”(D.Lgs. 206/05 – art. 103: definizione di prodotto sicuro), 

legato alla presenza di residui di sostanze pericolose. 

L’articolo è conforme alla recente normativa in materia di etichettatura dei prodotti tessili, ai sensi del 

Regolamento UE N.1007/2011 articolo 12.  

 

 

 



Campione N.6 Brums – piumino - (rapporto di prova 13/01448) 

Marca 
BRUMS 

 

Data di acquisto 22/11/2012 

Tipologia capo CABAN PIUMA D'OCA PELO VERO 

CODICE Mod. 103BGAA008 - 6633 

costo 98,70 € 

Età 7 anni 

Specie animale 

dichiarata 

Volpe della Groenlandia 

(Alopex lagopus) 

Peso del campione 10 gr 

Pelliccia tinta SI 

Etichetta conforme 

Reg. UE 1007/2011 
NO 

Prodotto in - 

Allevato in - 

Importato da  Preca Brummel S.p.A. 

Negozio www.outletbambini.it 

Città E-commerce 

 

Questo cappotto della marca Brums, acquistato on-line sul portale d'abbigliamento www.outletbambini.it, è 

per bambino di 7 anni. 

La bordatura di pelliccia è di Volpe della Groenlandia (Alopex lagopus), tinta colore blu. 

Le analisi hanno provato la presenza dei seguenti contaminanti (evidenziati i valori fuori limite): 

Parametro 

Quantitativo 

misurato 

(mg/kg) 

Valore massimo tollerato (mg/kg) 

Formaldeide 74,4 ≤16 (Oeko-tex® bambino) 

PCP Pentaclorofenolo 0,30 ≤0,05 (Oeko-tex® bambino) 

OPP Ortofenilfenolo 8,4 ≤50 (Oeko-tex® bambino) 

Nonilfenolo etossilato (NPEO) 2500 ≤1000 (Reach) 

Cromo (contenuto totale) 3622 ≤50 (SG Leather® bambino) 

Piombo (contenuto totale) 1,0 ≤50 (Oeko-tex®) 

Alluminio (contenuto totale) 250,5 ≤50 (SG Leather®) 

Cromo (cessione da sudore 

acido) 

2,5 ≤10 (Oeko-tex®) 

DBT Dicloruro di dibutilstagno 0,09 ≤1 (Oeko-tex® bambino) 

IPA Pirene 0,07 ≤10 (SG Leather®) 

IPA Naftalene 0,14 ≤10 (SG Leather®) 

 

Questo articolo, ai sensi delle norme vigenti, non è commercializzabile nel mercato nazionale italiano 

(violazione Regolamento (CE) n. 1907/2006  per il contenuto di nonilfenolo etossilato). 

Non è commercializzabile in Cina e/o Corea del Sud (per il contenuto eccessivo di formaldeide). 

Non possiede i requisiti per i marchi volontari esaminati (SG Leather® - OEKO-TEX Standard 100®). 

La LAV chiede che tale prodotto sia ritirato dal mercato per il mancato rispetto del “Codice del Consumo”(D. 

Lgs. 206/05 – art. 103: definizione di prodotto sicuro), legato alla presenza di residui di sostanze pericolose. 

Questo prodotto presenta anche una significativa contaminazione da altre sostanze chimiche.  

Da segnalare inoltre la non conformità con la recente normativa in materia di etichettatura dei prodotti 

tessili, ai sensi del Regolamento UE N.1007/2011 articolo 12.  


