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Cos’è il piombo?

FAQ SU IKEA

PIOMBO

Il piombo è un elemento chimico e un metallo pesante 
estremamente tossico, presente in piccole quantità nella 
crosta terrestre.

Abbiamo abolito 
il piombo da 
molto tempo. 

Tutti i bicchieri 
venduti in IKEA 
sono privi di 
piombo. Nel 1994 
abbiamo deciso 
di abolire l’uso 
del cristallo, 
poiché contiene 
piombo, un 
metallo pesante 
estremamente 
tossico.

Il piombo può avere 
effetti sulla salute?

Sì. Il piombo può accumularsi nel corpo. I diversi composti del 
piombo rivelano effetti negativi sulla salute delle persone.

IKEA evita l’uso del piombo?
Il nostro obiettivo è eliminare l’uso di prodotti chimici e sostanze potenzialmente pericolose per le 
persone e l’ambiente, tra cui il piombo. Per questo motivo, IKEA ha vietato l’uso del piombo negli 
accessori di montaggio e nei supporti per gli specchi, rispettivamente nel 2009 e nel 2010. 

Gli accessori di montaggio IKEA 
contengono piombo?

Il piombo è stato bandito dagli accessori di montaggio IKEA nel 2009 ed è stato gradualmente 
eliminato nel 2010. In ogni caso, il contatto con i vecchi accessori di montaggio non ha mai 
rappresentato un pericolo, poiché il piombo non viene assorbito dalla pelle e quindi non arriva 
all’interno del corpo.
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Cosa devono fare i clienti preoccupati?
Non c’è motivo di preoccuparsi. 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. 


