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Qualche ulteriore informazione sugli ftalati  

La Commissione Europea conferma le positive conclusioni dell’ECHA sul DINP 
e sul DIDP   
 
Come riportato nella E-Voce n. 330, avevamo annunciato che il 1° agosto 2013, 
l’ECHA, a seguito della consultazione pubblica e ad un'opinione richiesta al Committe-
e for Risk Assessment della stessa ECHA, aveva emesso la revisione finale di 
un rapporto positivo sull’uso dei due ftalati DINP e DIDP. 
Come da procedura il rapporto finale è stato analizzato dalla Commissione Europea 
che, alla conclusione dell’istruttoria, ha comunicato che: 

 “no unacceptable risk has been characterised for the uses of DINP and DIDP in 

articles other than toys and childcare articles which can be placed in the mouth”. 

 “in the light of the absence of any further risks from the uses of DINP and DIDP, the 

evaluation of potential substitutes has been less pertinent." 
 
Per la Commissione Europea, quindi, l’uso degli ftalati ad alto peso molecolare (come 
il DINP e DIDP) in giocattoli o articoli per l’infanzia, diversi da quelli che possono esse-
re messi in bocca, non pongono nessun rischio per i bambini e che valutare plastifi-
canti alternativi non è una necessità. 
   
La Commissione Europea, inoltre, conclude che è sicuro il loro utilizzo anche nei “sex 
toys” per adulti. 
 
Alleghiamo per chi è interessato ad approfondire il tema e le motivazioni il rapporto 
finale emesso dalla stessa Commissione Europea. 
 
 
Il DiOttilTerePhthalate è o non è uno “ftalato”? 
 
Nella terminologia chimica, esistono tre isomeri degli ftalati: orto-ftalati, meta-ftalati ed 
para-ftalati. 
Nella terminologia normalmente usata i tre isomeri sono chiamati: ftalati, isoftalati e 
tereftalati.  
 
Questa corrispondenza terminologica è confermata: 
dall'EPA americana che in varie leggi ambientali chiama ftalati gli orto-ftalati 
1. dalla proposta di legge danese sul bando dei ftalati a basso peso molecolare che 

nel capitolo terminologia recitava: phthalates = orto-phthalates 
2. dall'opinione dello SCENHIR sulla sicurezza del PVC nelle attrezzature mediche 

che usa la terminologia comune di ftalati (al posto di orto-ftalati) e di tereftalati (al 
posto di para-ftalati). 

  
Quindi di fronte ad una domanda se il DOTP è uno ftalato o no, c'è il rischio di riceve-
re due risposte diverse sulla base di quale terminologia viene presa a riferimento, 
quella normalmente usata o quella chimica. 
 
Infatti, chi fa riferimento alla terminologia chimica darebbe una risposta positiva in 
quanto con il termine ftalati si intende tutti gli isomeri ftalici (orto, meta e para), 
ma chi assegna il termine ftalato al solo orto-ftalato potrebbe dare una risposta oppo-
sta. 
  
Sicuramente, comunque, tutti possono affermare che il DOTP non è un orto-ftalato. 


