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Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli 

(Ordinanza sui giocattoli, OSG)  
Modifica del 30 giugno 2021 

 
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, 

visto l’articolo 23 dell’ordinanza del DFI del 15 agosto 20121 sui giocattoli, 

ordina: 

I 

L’ordinanza del DFI del 15 agosto 20122 sui giocattoli è modificata come segue: 

Art. 25f Disposizione transitoria della modifica del 30 giugno 2021 relativa all’alle-
gato 2 

I giocattoli non conformi alla modifica del 30 giugno 2021 relativa all’allegato 2 della 
presente ordinanza possono essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore 
sino al ... (1 anno dall’entrata in vigore della presente modifica). Essi possono essere 
forniti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.  

II 

Gli allegati 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa. 

III 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021. 

30 giugno 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare 
e di veterinaria: 

Hans Wyss 

 

  

 RS ..........  
1  RS 817.023.11 
2  RS 817.023.11 
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Allegato 2  
(art. 3 cpv. 1 lett. b) 

Requisiti particolari di sicurezza relativi ai giocattoli 

N. 3 (n. 9 lett. a) 

  
Numero Fragranze allergizzanti Numero CAS3 

   

… 

(10) 

 

… 

… 

Abrogato 

… 

… 

… 

… 

(56) Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide) 526-37-4 

(57) Cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)  57074-21-2 

(58) Carbonato di metileptino  111-12-6 
    

N. 3 (n. 9 lett. b) 

  
Numero Fragranze allergizzanti Numero CAS 

   

… … … 

(4) Citronellolo 106-22-9; 
1117-61-9; 
7540-51-4 

… 

 

… … 

(12) Acetilcedrene 32388-55-9 

(13) Salicilato di amile 2050-08-0 

(14) Trans-anetolo 4180-23-8 

(15) Benzaldeide  100-52-7 

(16) Canfora 76-22-2; 464-
49-3 

(17) Carvone 99-49-0; 
6485-40-1; 
2244-16-8 

(18) Ossido di beta-cariofillene 87-44-5 

(19) Rose ketone-4 (damascenone) 23696-85-7 

  

3 Chemical Abstract Service (CAS) 
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Numero Fragranze allergizzanti Numero CAS 

   

(20) Alfa-damascone (TMCHB) 43052-87-5; 
23726-94-5 

(21) Cis-beta-damascone 23726-92-3 

(22) Delta-damascone 57378-68-4 

(23) Acetato di dimetilbenzile carbinile (DMBCA) 151-05-3 

(24) Hexadecanolactone 109-29-5 

(25) Hexamethylindanopyran 1222-05-5 

(26) (dl)-limonene 138-86-3 

(27) Acetato di linalile 115-95-7 

(28) Mentolo 1490-04-6; 
89-78-1; 
2216-51-5 

(29) Salicilato di metile 119-36-8 

(30) 3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en-2-
olo 

67801-20-1 

(31) Alfa-pinene 80-56-8 

(32) Beta-pinene 127-91-3 

(33) Propilidenftalide 17369-59-4 

(34) Salicilaldeide 90-02-8 

(35) Alfa-santalolo 115-71-9 

(36) Beta-santalolo 77-42-9 

(37) Sclareolo 515-03-7 

(38) Alfa-terpineolo 10482-56-1; 
98-55-5 

(39) Terpineolo (miscela di isomeri) 8000-41-7 

(40) Terpinolene 586-62-9 

(41) Tetrametil acetiloctaidronaftaleni 54464-57-2; 
54464-59-4; 
68155-66-8; 
68155-67-9 

(42) Trimetil benzenpropanolo (majantol) 103694-68-4 

(43) Vanillina 121-33-5 

(44) Cananga odorata e olio di ylang-ylang 83863-30-3; 
8006-81-3 

(45) Olio di corteccia di Cedrus atlantica 92201-55-3; 
8000-27-9 

(46) Olio di foglie di Cinnamomum cassia 8007-80-5 

(47) Olio di corteccia di Cinnamomum zeylanicum 84649-98-9 

(48) Olio di fiori di Citrus aurantium amara 8016-38-4 

(49) Olio di buccia di Citrus aurantium amara 72968-50-4 

(50) Olio estratto dalla buccia di Citrus bergamia 89957-91-5 

(51) Olio estratto dalla buccia di Citrus limonum 84929-31-7 

(52) Olio estratto dalla buccia di Citrus sinensis (sin.: Auran-
tium dulcis) 

97766-30-8; 
8028-48-6 
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Numero Fragranze allergizzanti Numero CAS 

   

(53) Oli di Cymbopogon citratus/Cymbopogon schoenanthus 89998-14-1; 
8007-02-01; 
89998-16-3 

(54) Olio di foglie di Eucalyptus spp. 92502-70-0; 
8000-48-4 

(55) Olio di foglie/di fiori di Eugenia caryophyllus 8000-34-8 

(56) Jasminum grandiflorum/Jasminum officinale 84776-64-7; 
90045-94-6; 
8022-96-6 

(57) Juniperus virginiana 8000-27-9; 
85085-41-2 

(58) Olio di frutti di Laurus nobilis 8007-48-5 

(59) Olio di foglie di Laurus nobilis 8002-41-3 

(60) Olio di semi di Laurus nobilis 84603-73-6 

(61) Lavandula hybrida 91722-69-9 

(62) Lavandula officinalis 84776-65-8 

(63) Menta piperita 8006-90-4; 
84082-70-2 

(64) Mentha spicata 84696-51-5 

(65) Narcissus spp.; vari, tra cui 90064-25-8 

(66) Pelargonium graveolens 90082-51-2; 
8000-46-2 

(67) Pinus mugo 90082-72-7 

(68) Pinus pumila 97676-05-6 

(69) Pogostemon cablin 8014-09-3; 
84238-39-1 

(70) Olio di fiori di rosa (Rosa spp.); vari, tra cui 8007-01-0, 
93334-48-6, 
84696-47-9, 
84604-12-6, 
90106-38-0, 
84604-13-7, 
92347-25-6 

(71) Santalum album 84787-70-2; 
8006-87-9 

(72) Trementina (essenza) 8006-64-2; 
9005-90-7; 
8052-14-0     



Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli «%ASFF_YYYY_ID» 

5 / 6 

N. 3 (n. 11 lett. a) 

  
Elemento o composto mg/kg di materiale per 

giocattoli secco, fragile,  
in polvere o flessibile 

mg/kg di materiale  
per giocattoli liquido o  
colloso 

mg/kg di materiale  
rimovibile dal giocat-
tolo mediante raschia-
tura 

Alluminio   2250   560   28130 

… … … … 

N. 3 (n. 15) 

  
Sostanza Numero CAS Valore limite 

… … … 

   

Formaldeide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-00-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali 
polimerici per giocattoli 

0,1 ml/m3 (limite di emissione) nei materiali 
composti a base di legno per giocattoli 

30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili 
per giocattoli 

30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli 
per giocattoli 

30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei 
per giocattoli 

10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base 
acquosa per giocattoli (valore soglia riferita al 
contenuto) 
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Allegato 4 
(art. 8) 

 

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli4 

La voce seguente sostituisce l’attuale voce «SN EN 71-3:2013 con corrigendum 
A3:2018» 

 

Numero Titolo 

… 

SN EN 71-3:2019 

… 

… 

Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi 

…  

  

4 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento 
presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 
Winterthur, www.snv.ch. 


