
©
 I

nt
er

 I
K
EA

 S
ys

te
m

s 
B
.V

. 
20

17

Qual è la posizione di IKEA 
rispetto alle sostanze 
chimiche e alla sicurezza 
dei tessili?

FAQ SU IKEA

Qual è l’approccio di IKEA al tema delle sostanze 
chimiche utilizzate nel settore tessile?

È possibile che nel prodotto finale restino sostanze 
chimiche pericolose? 

Come gestite l’acqua di scarto del processo 
produttivo?

SOSTANZE

NEI TESSILI

I clienti devono sempre avere la certezza che i 
prodotti acquistati da IKEA siano sicuri da usare 
e non comportino rischi per la salute. I prodotti 
IKEA non devono contenere sostanze chimiche 
pericolose. Oltre a rispettare tutti i requisiti 
normativi, devono anche soddisfare, o perfino superare, le aspettative dei clienti. Quando possibile, IKEA 
applica a livello globale i più severi requisiti normativi per tutti i suoi prodotti, in tutti i mercati in cui 
vengono venduti. 

IKEA agisce secondo il principio precauzionale e ha eliminato diverse sostanze chimiche potenzialmente 
pericolose, spesso anche prima che venissero vietate per legge.

Rispetto alle sostanze chimiche, IKEA si impegna a evitare qualsiasi effetto dannoso per la salute e l’am-
biente, in tutto il ciclo di vita del prodotto. Teniamo molto ai nostri clienti, ai nostri collaboratori e a tutte 
le persone nella nostra supply chain, perciò consideriamo sia il processo produttivo che l’uso del prodotto 
quando fissiamo le nostre restrizioni sulle sostanze chimiche.  

No, le sostanze chimiche vengono lavate via prima della fine del processo produttivo e l’acqua di scarto 
viene trattata separatamente in un apposito impianto. Abbiamo regole molto severe per quanto riguarda i 
residui chimici nei prodotti finali. 

I fornitori sono obbligati a trattare tutta l’acqua di scarto in un impianto di trattamento delle acque reflue.
Occorre rispettare leggi e normative in materia di acque di scarto. IKEA esegue controlli casuali per analiz-
zare le acque trattate, assicurandosi che vengano purificate in modo corretto.

STILLSAMT biancheria da letto

Sostanze chimiche a 
contatto con la pelle.

Piumini e cuscini non 
devono contenere 

sostanze pericolose, 
perciò ci impegniamo 

costantemente a ridurre al 
minimo l’uso di sostanze 

chimiche nella 
produzione dei 

nostri tessili. 
CHIMICHE
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Quali sono le sostanze chimiche che IKEA ha 
eliminato dai tessili nel corso degli anni?

In che modo IKEA si assicura che i requisiti
vengano rispettati?

IKEA ha adottato una politica sull’uso dei pesticidi 
nella coltivazione del cotone?

Tutti i nostri prodotti superano rigorosi test prima di essere lanciati sul mercato. Per garantire il rispetto dei 
nostri requisiti, eseguiamo regolari test di verifica sia sui materiali che sui prodotti finali. Inoltre effettuiamo 
ispezioni e controlli casuali. 

Sì, IKEA è uno dei fondatori di Better Cotton Initiative (BCI) e riveste un ruolo attivo. Da agosto 2015, tutto 
il cotone usato per realizzare i prodotti IKEA è coltivato secondo gli standard di Better Cotton ed è conforme 
ai criteri sociali e ambientali di BCI.

Cloro per lo sbiancamento: bandito dal 2005.
 
Tinture per la colorazione: sono state bandite le tinture che hanno effetti cancerogeni o allergenici, come i 
coloranti dispersi, diretti, basici o azoici.

PVC: bandito dal 1991.

Formaldeide: bandita dal 1991 nei prodotti tessili.

Alchilfenoli etossilati: dal 2002 è bandito l’uso di sostanze chimiche contenenti alchilfenoli etossilati 
(nonilfenoli e ottilfenoli).

Solventi organici: banditi dal 1998.

Ritardanti di fiamma: IKEA usa i ritardanti di fiamma in meno circostanze possibili, ovvero solo quando 
richiesto per legge in certi mercati. I ritardanti di fiamma bromurati sono banditi dal 1998.

PFAS (sostanze perfluoroalchiliche): bandite nei tessili dal 2016.


