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Comunicato stampa 
 
Infiammabilità di costumi di carnevale per bambini  
 
28 dei 157 costumi per bambini analizzati sono stati ritirati o richiamati dal mercato 
poiché pericolosi per la salute.  Una recente campagna analitica ha mostrato che il 
problema risiedeva o nell’eccessiva infiammabilità di quella parte di costume che 
copre il capo oppure nel fatto che i costumi presentavano piccoli pezzi che si stac-
cavano facilmente e che potevano così se ingoiati rappresentare un pericolo di sof-
focamento. 
 
L’Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) ha condotto assieme all‘Ufficio federa-
le della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) una campagna nazionale sulla qualità 
di costumi di carnevale per bambini fino a 14 anni. L’Ufficio per la sicurezza alimentare e 
veterinaria del Canton Basilea Campagna ha svolto i tests e valutato potenziali pericoli per 
la salute su 157 campioni. 
 
Come d’altronde costatato anche in precedenti campagne, una elevata pericolosità a causa 
dell’infiammabilità dei materiali è presente in quei costumi che hanno anche una parte di 
copricapo cucito fatto con capelli finti. Occasionalmente si è constatato che diversi materiali 
dello stesso costume non soddisfacevano i requisiti minimi di sicurezza. Nel caso di 3 co-
stumi per bambini piccoli si è inoltre constatata la presenza di piccoli pezzi facilmente stac-
cabili con un potenziale di soffocamento e di ferita interna elevato in caso di ingestione. 
 
Tutti i costumi contestati provengono da paesi extraeuropei e sono stati importati in Svizze-
ra dall’UE. Tutti i costumi potenzialmente pericolosi per la salute sono stati ritirati o richia-
mati dal mercato. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha pubblicato 
in due casi specifici avvisi al pubblico e in altri quattro casi ha informato i consumatori attra-
verso le proprie pagine Internet. 
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