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FAQ SU IKEA

FORMALDEIDE
Cos’è la formaldeide?

La formaldeide, una sostanza diffusa in natura, è un gas incolore che 
assume un odore caratteristico ad alte concentrazioni. È presente in 
tutte le cellule viventi, per esempio nella frutta e negli alberi, ed è 
comunemente usata in prodotti di consumo, come lo shampoo. Anche il 
legno naturale contiene formaldeide.

Dove viene usata?
Tutti i prodotti realizzati con materiali a base di legno e i tessili possono contenere 
formaldeide. Infatti la formaldeide è usata come collante per la produzione di pannelli 
in truciolare e come base per varie resine destinate ai prodotti tessili.

La formaldeide è pericolosa?
Da decenni, istituti medici e scientifici, laboratori e industrie di settore studiano i potenziali pericoli legati 
alla formaldeide. Tutti concordano che elevati livelli di formaldeide possono avere effetti nocivi sulla salute. 
Le soglie raccomandate variano da mercato a mercato, perciò IKEA monitora tutti gli sviluppi e lavora 
costantemente per adattare i propri requisiti.

La sensibilità alla formaldeide può variare 
da persona a persona?

Sì, la sensibilità alla formaldeide può variare da persona a persona. C’è chi ne risente anche a basse 
concentrazioni e chi invece non avverte nessun disturbo nemmeno in presenza di livelli moderati. 

Formaldeide ridotta 
al minimo.

Per la superficie in fibra 
di legno del tavolo per PC 
portatile DAVE, negli ultimi 
anni abbiamo ridotto le 
emissioni di formaldeide 
quasi del 40%. Ora i livelli 
sono notevolmente al di 
sotto della soglia imposta 
dall’UE.

DAVE tavolo per PC portatile

IKEA sta cercando di ridurre le emissioni di 
formaldeide?

Sì. Lavoriamo costantemente per ridurre le emissioni di formaldeide. 

In che modo? 
IKEA investe molte energie e risorse nella riduzione delle emissioni di formaldeide, concentrandosi 
soprattutto sulla colla usata per i prodotti a base di legno. Questo impegno si estende anche 
all’approvvigionamento dei materiali e alle tecniche di produzione. Inoltre lavoriamo a stretto contatto con i 
fornitori per migliorare e implementare costantemente le procedure di qualità. 

Nell’ambito del programma di assicurazione della qualità, eseguiamo continui test sia sui materiali che sui 
prodotti finali. IKEA richiede che tutti i fornitori, con un preavviso di 24 ore, siano in grado di presentare 
report di test e certificati che dimostrino il rispetto dei requisiti IKEA e delle normative applicabili. Da molti 
anni la formaldeide è vietata in lacche e vernici usate per realizzare i prodotti IKEA.
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IKEA è soddisfatta del lavoro svolto per 
ridurre le emissioni di formaldeide?

Sono preoccupato: cosa devo fare?

In quanto azienda internazionale, IKEA ha una grande responsabilità. Vogliamo che tutti i nostri prodotti 
siano sicuri e lavoriamo costantemente per migliorare materiali e metodi di produzione. Ormai da molti 
anni, la formaldeide è vietata in tutte le lacche e le vernici usate per realizzare i prodotti IKEA. Collaboriamo 
costantemente con gli operatori del settore, al fine di ridurre il contenuto di formaldeide, migliorare materiali 
e metodi di produzione e raggiungere una capacità produttiva efficiente.

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.


