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SINTESI DEL RAPPORTO DI RICERCA
Sono state sottoposte ad analisi 64 paia di scarpe in 
pelle acquistate nell’Unione Europea e in Svizzera 
per determinare la presenza di cromo esavalente 
(cromo VI). Il cromo VI è una sostanza altamente 
tossica, allergenica, mutagena e cancerogena. Può 
causare allergie se viene a contatto con la pelle e 
la legislazione europea limita pertanto il contenuto 
di cromo VI nei prodotti in cuoio a 3 mg/kg. Sono 
stati prelevati campioni di scarpe di 23 diverse 

aziende produttrici  in 13 paesi europei. Nessuno 
dei campioni esaminati presentava concentrazioni di 
cromo esavalente superiori al limite di 3 mg/kg. Il test 
conferma che l’introduzione di un valore limite per gli 
articoli in cuoio è un fatto positivo per la sicurezza 
dei consumatori. Ma questo non è sufficiente. E’ 
indispensabile infatti che siano salvaguardate in 
eguale misura la salute e la sicurezza dei lavoratori 
che fabbricano le scarpe messe in vendita nell’Unione 
Europea.
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INTRODUZIONE

Il cuoio è storicamente il materiale d’elezione nella 
produzione di calzature, ma il suo impiego va 
diminuendo. Nel 2008 meno del 50% delle scarpe era 
fabbricato in pelle1. Nel 2014 non si sono registrate 
inversioni di tendenza: il cuoio ha continuato a perdere 
terreno e ora rappresenta il 14% di tutte le paia di 
scarpe prodotte a livello mondiale per l’esportazione. 
Per la prima volta il cuoio costituisce meno del 45% 
del valore delle esportazioni di calzature. Le scarpe in 
gomma e in plastica hanno superato il 30% in termini 
di valore e rappresentano il 60% in termini quantitativi. 
Stanno crescendo d’interesse le scarpe con tomaie in 
tessuto, che adesso rappresentano più del 20% delle 
esportazioni, sia in termini di valore che di volumi2.

Le scarpe in pelle conservano la loro importanza 
nell’industria calzaturiera europea perché rappresentano 
il 60% circa della produzione complessiva in questo 
settore nel vecchio continente3. Senza contare il loro 
rilevante contributo economico. Nel comparto delle 
calzature ad alto valore aggiunto, infatti, l’Europa occupa 

1 UNIDO, United Nations (2010). Future Trends in the World Leather and 
Leather Products Industry and Trade. Vienna.

2 2015 world footwear yearbook.

3 Report European Footwear Sector: structure, social dialogue, future, 
industriAll European Trade Union, 2014

un posto di primo piano nel mercato mondiale. Secondo 
i dati della Confederazione Europea dell’Industria 
delle Calzature (CEC), l’Italia, il Portogallo e la Spagna 
rappresentano il 23% delle esportazioni mondiali di 
calzature in pelle4. 

Il processo di fabbricazione di una scarpa in pelle è 
lungo e ad alta intensità di manodopera, e quello iniziale 
della concia è fra i più complessi. Il pellame grezzo viene 
trasformato in vari tipi differenti di cuoio per mezzo di una 
serie di processi chimici e meccanici. Le caratteristiche 
fondamentali di un particolare tipo di cuoio, ad esempio 
la morbidezza o lo spessore, sono determinate dal 
processo di concia, e la maggior parte del cuoio utilizzato 
attualmente nella produzione di scarpe è stato trattato 
con il cromo. Se subisce un processo di ossidazione, 
il cromo trivalente può trasformarsi nel cromo VI, una 
sostanza altamente tossica che è nociva sia per i 
consumatori sia per i lavoratori. Il nostro test mirava 
esclusivamente ad accertare la presenza nelle scarpe 
di cromo VI, non sono state pertanto ricercate altre 
sostanze chimiche vietate che possono nascondersi 
nelle scarpe in pelle o prodotte con altri materiali.

4 European Confederation of the Footwear Industry, http://cec-
footwearindustry.eu/en/sector/key-facts, 12/4/2016
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CROMO TRIVALENTE E CROMO ESAVALENTE

Quando si parla di concia, vanno considerate due forme 
diverse di cromo: il  cromo III e il cromo VI. Il cromo III 
e il cromo VI hanno un grado di tossicità differente e 
vanno tenuti distinti. Il cromo III è abitualmente utilizzato 
per la concia del pellame, mentre il cromo VI è il risultato 
dell’ossidazione del cromo III e può formarsi nel cuoio in 
seguito a una mutazione favorita dal processo ossidativo, 
dall’interazione con un’altra sostanza chimica, dal 
processo di invecchiamento o dall’esposizione ai raggi UV. 

1) Il cromo trivalente (cromo III) è utilizzato come 
conciante nella lavorazione delle pelli. E’ una sostanza 
nutritiva essenziale per l’alimentazione umana, ma può 
causare problemi di salute se assunta in eccesso. Nei 
prodotti finiti destinati al consumo, fra questi gli articoli 
in cuoio, non sono noti rischi per la salute.

 2) Il cromo esavalente (cromo VI) non è 
intenzionalmente impiegato nella lavorazione 
delle pelli, ma può formarsi durante il processo di 
concia o di invecchiamento. È noto per essere una 
sostanza altamente tossica, allergenica, mutagena 
e cancerogena. Il grado di tossicità dipende dalle 
modalità di esposizione, se ad esempio il cromo VI è 
stato ingerito, assorbito dalla pelle o inalato.

Il cromo VI è causa di dermatiti allergiche da contatto. 
L’allergia da contatto al cromo è la terza più comune 
forma di allergia ai metalli, dopo il nickel e il cobalto, e 
colpisce l’1-3% circa della popolazione generale adulta5.  
Secondo l’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente, 
la principale via di esposizione è il contatto con la cute, 
pertanto tutti i consumatori europei sono a rischio di 
esposizione al cromo VI quando indossano materiali 
in cuoio.  È stato stimato inoltre che lo 0,2-0,7% della 
popolazione che risiede nella UE, pari a circa 1-3 milioni 
di persone, è allergica al cromo VI. Eczemi e altre forme 
di irritazione della pelle hanno origine dalle proprietà 
citotossiche del cromo VI, mentre le dermatiti allergiche 
da contatto sono la risposta infiammatoria difensiva del 
sistema immunitario. Se esposti a valori di cromo superiori 
a un certo limite, i soggetti predisposti manifestano reazioni 
cutanee allergiche6. L’Agenzia americana per il registro 
delle sostanze tossiche e delle malattie elenca i seguenti 
sintomi per le dermatiti allergiche causate dall’esposizione 

5 Thyssen JP, Menné T. Metal allergy – a review on exposures, penetration, 
genetics, prevalence, and clinical implications. Chem Res Toxicol.
2010;23:309–318. 

6 Polak, L. B. (1983). Immunology of chromium. In: Chromium: metabolism and 
toxicity. CRC Press, pp.51-135

al cromo: secchezza, eritemi, fessurazioni, papule, 
desquamazioni, piccole vesciche e gonfiore7. Una volta 
che si è scatenata l’allergia, essa è destinata a durare 
per tutta la vita e basta una quantità minima di composti 
di cromo per innescare il processo infiammatorio. I test 
clinici hanno dimostrato che concentrazioni molto basse di 
cromo VI nei manufatti in cuoio sono sufficienti a provocare 
reazioni allergiche in soggetti sensibili e metà di loro 
manifesta reazioni cutanee (dermatiti da contatto) venendo 
a contatto con materiali in cuoio che presentano valori di 
cromo pari a solo 5 mg/kg. In questi casi l’unico modo per 
difendersi è evitare qualsiasi tipo di contatto con prodotti 
contenenti cromo VI8.

LA LEGISLAZIONE EUROPEA

In considerazione degli effetti potenzialmente nocivi sulla 
salute dei consumatori, l’Unione Europea ha stabilito, a 
decorrere dal 1° maggio 2015, una soglia limite per il cromo 
VI presente negli articoli in cuoio o con parti in cuoio pari 
a 3 mg/kg (0,0003% in peso)9. Il periodo di transizione, 
durante il quale era consentita la vendita di prodotti che 
eccedono i limiti previsti, è terminato il 1° maggio 2016. 
Nello stesso periodo di tempo era consentita l’immissione 
sul mercato di articoli non conformi alla normativa già 
presenti nella catena di fornitura, scorte comprese. 

La nuova normativa non si applica solo alle calzature 
ma anche a una vasta gamma di prodotti in cuoio che 
entrano in contatto con la pelle, ad esempio attrezzature 
sportive, fodere di sedili, volanti e leve del cambio nelle 
autovetture, articoli di arredamento, cinturini di orologi e 
tracolle di borse.  Gli articoli di seconda mano che erano 
in commercio nell’Unione Europea prima del 1° maggio 
2015 sono esentati dagli obblighi di legge. Il nostro test 
è stato condotto su calzature acquistate al termine del 
periodo di transizione quando non era consentita la 
vendita di beni in cuoio con concentrazioni di cromo 
eccedenti il nuovo limite di legge.

7 www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=10&po=10 MacKie, R. M. 
(1981). Clinical dermatology. Oxford University Press. Adams, R. M. (1990). 
Occupational Skin Disease, 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders.

8 BfR [Bundesinstitut für Risikobewertung] (2007): Chrom (VI) in 
Lederbekleidung und Schuhen problematisch für Allergiker!. www.bfr.bund.
de/de/presseinformation/2007/10/chrom__vi__in_lederbekleidung_und_
schuhen_problematisch_fuer_allergiker_-9570.html).

9 Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione del 25 marzo 2014 che 
modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto 
riguarda i composti del cromo VI. Disponibile in tutte le lingue della UE: http://
eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0301. 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0301
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0301


4

Prima del divieto del cromo esavalente, da indagini 
svolte fra il 2007 e il 2008 in Germania e in Danimarca 
era emerso che il 30% degli articoli in cuoio presenti 
sul mercato conteneva concentrazioni di cromo VI 
superiori a 3 mg/kg10. Altri studi hanno dimostrato che, 
su un totale di 9.500 prodotti in cuoio analizzati a partire 
dall’anno 2000, una percentuale oscillante fra il 7% e il 
50% conteneva cromo VI per valori superiori a 3 mg/kg11.

Secondo i produttori di cuoio e gli enti pubblici competenti, 
è possibile in condizioni controllate produrre cuoio e 
articoli in cuoio conciati al cromo in cui non sia presente 
il cromo esavalente. Per questo è importante avere un 
quadro preciso di come il cuoio viene prodotto e in quali 
condizioni. Per i consumatori è pressoché impossibile 
sapere come, dove e in quali condizioni è stato lavorato il 
cuoio che acquistano e se contiene cromo VI. Devono fare 
affidamento sui controlli di sicurezza interni delle aziende 
e sulle verifiche effettuate dalle strutture pubbliche. Test 
come i nostri restituiscono con immediatezza la misura 
di quanto cromo esavalente permane nel manufatto una 
volta concluso il processo di fabbricazione.

10 Allegato XV della proposta di regolamento per la restrizione dei composti di 
cromo (VI) presentata all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
dall’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente.

11 Chromium released from leather – I: exposure conditions that govern the 
release of chromium(III) and chromium(VI) Yolanda S Hedberg,Carola Lidén, 
and Inger Odnevall Wallinder Contact Dermatitis. 2015 Apr; 72(4): 206–215. 
Pubblicato online il 3 febbraio 2015. doi: 10.1111/cod.12329.

METODOLOGIA
COME SONO STATE SCELTE LE SCARPE PER IL TEST

Sono state sottoposte al test di tossicità 64 paia di scarpe 
provenienti da 23 aziende europee che producono e 
commercializzano calzature in pelle con una presenza 
importante sul mercato. Abbiamo intenzionalmente 
selezionato un ampio ventaglio di aziende, diverse per 
dimensioni e importanza, fra queste anche marchi del 
lusso e rivenditori al dettaglio di abbigliamento corrente e 
sportivo. Con questo tipo di approccio ci proponevamo di 
verificare se esistono e quali sono le differenze nel modo 
in cui aziende di dimensioni e settori diversi si rapportano 
al tema della responsabilità sociale di impresa. Sono 
state analizzate per ogni marchio due o tre paia di scarpe 
(maschili, femminili e per bambini). Le modalità con le 
quali le 23 aziende applicano criteri di responsabilità 
sociale sono state esaminate nel rapporto “Calpestare 
i diritti dei lavoratori : un’istantanea sulle attività 
di due diligence sui diritti umani di 23 marchi 
dell’industria mondiale delle calzature”12.Le scarpe 
sono state acquistate nei mesi di maggio, giugno e luglio 
2016 in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Germania, 
Bulgaria, Finlandiaia, Slovacchia, Svizzera, Polonia, 
Svezia, Italia, Regno Unito e Danimarca.

COME SONO STATI ANALIZZATI I CAMPIONI DI SCARPE

Tutti i campioni sono stati inviati a un laboratorio 
accreditato dall’Umweltbundesamt, l’agenzia per 
l’ambiente austriaca. Le scarpe sono state smontate e 
divise in tre parti costituite da materiale in pelle (tomaia, 
fodera, soletta) sulla base delle istruzioni del fabbricante. 
In conformità con le prescrizioni dello standard europeo 
EN ISO 404413, questi sottocampioni sono stati tagliati 
in piccoli pezzi (4 mm di lunghezza) e le analisi chimiche 
successive sono state eseguite con il metodo previsto 
dalla norma EN ISO 17075 per la determinazione del 
contenuto di cromo VI in soluzioni filtrate dal cuoio in 
condizioni stabilite (pH 7.5-8.0).  Il test è stato condotto 
utilizzando uno spettrofotometro UV-VIS. Il valore di pH e 
l’indice differenziale dell’estratto acquoso del cuoio sono 
stati determinati in conformità con la norma EN ISO 4045.

12  Il rapporto integrale è scaricabile al link: http://www.abitipuliti.org/
changeyourshoes/2016/06/23/2016-report-calpestare-i-diritti-dei-lavoratori/

13 ISO (Organizzazione internazionale di standardizzazione) è una 
federazione mondiale di enti di normazione nazionali (membri ISO). L’attività 
di elaborazione degli standard internazionali è svolta da comitati tecnici. La 
norma ISO 4044:2008 specifica il metodo per la preparazione di un campione 
di cuoio da sottoporre ad analisi chimica. Il metodo si applica a tutti i tipi di 
cuoio. Per maggiori informazioni: https://www.iso.org/

© Umweltbundesamt / B.Gröger
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RISULTATI

AZIENDA  
E MODELLO

Parte 
analizzata

Cromo VI  
mg/kg Marchio Paese di 

acquisto

Prezzo  
(in euro se non 
diversauomote 

specificato)

Adidas 
unisex

tomaia 2,0 Adidas Austria/
Vienna

120

fodera ND

soletta ND

Adidas 
unisex

tomaia ND Adidas Germania/
Colonia

99,99

fodera ND

Adidas 
bambino

tomaia ND Adidas Germania 44.95

Ara
donna

tomaia ND Jenny Germania/
Bonn

59.95

fodera ND

soletta ND

Ara 
uomo

tomaia ND ARA shoes Germania/
Colonia

79.95

fodera ND

soletta ND

Ara
bambino

tomaia ND Lurchi Germania/
Colonia

54.95

fodera ND

soletta ND

Bally 
donna

tomaia ND Bally Austria/
Vienna

213

fodera ND

soletta < 1,5

Bally 
uomo

tomaia ND Bally Austria/
Vienna

250

soletta ND

Bata 
donna

tomaia ND Bata Repubblica 
Ceca/
Brno

60

soletta ND
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Bata 
uomo

tomaia ND Bata Bulgaria/
Sofia

66,56

soletta ND

Bata 
bambino

tomaia ND Bata Svizzera 39.9 CHF

soletta ND

Birkenstock 
unisex

tomaia ND Birkenstock Finlandia/
Helsinki

99

soletta ND

Birkenstock 
unisex

tomaia ND Birkenstock Germania/
Berlino

64.95

soletta ND

Birkenstock 
bambino

tomaia ND Birkenstock 
Kids

Germania/
Berlino

84.95

fodera ND

soletta ND

Camper 
donna

tomaia ND Camper Spagna/
Pamplona

115

fodera ND

soletta ND

Camper 
uomo

tomaia ND Camper Spagna/
Pamplona

165

fodera ND

soletta ND

Camper 
bambino

tomaia ND Camper Spagna/
Barcellona

69

fodera ND

CCC 
donna

tomaia ND Lasocki Polonia/
Varsavia

139.99 PLN

fodera ND

soletta ND

CCC 
uomo

tomaia ND Lasocki Polonia/
Varsavia

199.99 PLN

fodera ND

soletta ND
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CCC
bambino

tomaia ND Lasocki Polonia/
Varsavia

99.99 PLN

fodera ND

soletta ND

Clarks 
donna

tomaia ND Clarks UK/
Bristol

49.99 GBP

fodera ND

soletta ND

Clarks
 uomo

tomaia ND Clarks UK/
Bristol

59.99 GBP

soletta ND

Clarks 
donna

tomaia ND Clarks UK/Bristol 64.99 GBP

fodera ND

soletta ND

Deichmann 
donna

tomaia 2,1 5th evenue Germania/
Bonn

24.90

fodera ND

soletta ND

Deichmann 
uomo

tomaia ND AM shoe 
company

Bulgaria/
Sofia

40.94

fodera ND

soletta ND

Deichmann 
bambino

tomaia ND Bärenschuhe Repubblica 
Ceca/
Brno

28

fodera ND

soletta ND

Ecco 
donna

tomaia NA Ecco Slovacchia 99.90

fodera ND

soletta ND

Ecco
uomo

tomaia ND Ecco Danimarca/
Copenaghen

1500 DKK

fodera ND

soletta ND

Ecco
bambino

tomaia ND Ecco Danimarca/
Copenaghen

550 DKK

fodera ND

soletta ND
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El Naturalista 
donna

tomaia ND El Naturalista Spagna/
Pamplona

70

fodera ND

El Naturalista 
uomo

tomaia ND El Naturalista Spagna 65

soletta ND

El Naturalista 
bambino

tomaia ND El Naturalista Spagna/
Barcellona

64

fodera ND

soletta ND

Eurosko
Gruppen 

donna

tomaia < 1,5 Softwalk Svezia/
Stoccolma

999 SEK

fodera ND

soletta ND

Eurosko
Gruppen

uomo

tomaia ND Stoccolma 
Design Group

Svezia/
Stoccolma

699 SEK

fodera ND

soletta ND

Eurosko
Gruppen 
bambino

tomaia ND Ponny Svezia/
Stoccolma

499 SEK

soletta ND

Gabor 
donna

tomaia ND Gabor Finlandia/
Helsinki

115

fodera ND

soletta < 1,5

Gabor 
uomo

tomaia ND Pius Gabor Austria/
Vienna

88

soletta ND

Geox
donna

tomaia ND Geox Respira Bulgaria/
Sofia

81.48

fodera ND

soletta ND

Geox
uomo

tomaia ND Geox Respira Austria/
Vienna

115

soletta ND
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Geox
bambino

tomaia ND Geox Respira Slovacchia/
Bratislava

69.90

soletta ND

Leder und 
Schuh AG 

donna

tomaia ND Pat calvin Austria/
Vienna

69,95

fodera ND

soletta ND

Leder und 
Schuh AG 

uomo

tomaia ND Walter Bauer Austria/Vienna 120

soletta < 1,5

Lowa 
donna

tomaia ND Lowa Germania/
Berlino

149.95

fodera ND

soletta ND

Lowa 
uomo

tomaia ND Lowa Germania/
Berlino

139.95

fodera 1,5

Lowa
bambino

tomaia ND Lowa KDZ Austria/
Vienna

99.90

Mango 
donna

tomaia ND Mango Spagna/
Pamplona

39.99

fodera ND

soletta ND

Mango
uomo

tomaia ND MNG uomo Repubblica
Ceca/
online 
http://shop.
mango.com/CZ

111

fodera ND

soletta ND

Mango 
bambino

tomaia ND Mango Spagna/
Barcellona

39.99

soletta ND

Nilson
donna

tomaia ND XIT Svezia/
Stoccolma

399 SEK

soletta ND
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Nilson 
uomo

tomaia ND Din Sko Svezia/
Stoccolma

799 SEK

fodera ND

soletta ND

Nilson 
donna

tomaia < 1,5 XIT Svezia/
Stoccolma

499 SEK

soletta ND

Prada 
donna

tomaia ND Prada Italia/
Milano

530

fodera ND

soletta < 1,5

Prada 
uomo

tomaia ND Prada Austria/
Vienna

490

fodera ND

soletta ND

Prada 
donna

tomaia 1,82 Prada Austria/
Vienna

550

fodera ND

soletta ND

Rieker 
donna

tomaia < 1,5 Rieker 
antistress

Slovacchia/
Bratislava

48.93

fodera ND

soletta ND

Rieker 
uomo

tomaia ND Rieker 
antistress

Slovacchia/
Bratislava

55.93

fodera ND

soletta < 1,5

Salvatore 
Ferragamo 
bambino

tomaia ND Salvatore 
Ferragamo

Austria/
Vienna

250

fodera ND

soletta ND

Salvatore 
Ferragamo 

uomo

tomaia ND Salvatore 
Ferragamo

Italia/
Milano

398

fodera ND

soletta ND

Salvatore
Ferragamo 

uomo

tomaia ND Salvatore 
Ferragamo

Austria/
Vienna

460

fodera ND

soletta < 1,5



CHANGE YOUR SHOES11

NR = non rilevabile, ND = non disponibile

Il limite di quantificazione (LOQ) identifica il limite inferiore 
di concentrazione sotto il quale un determinato elemento 
non può essere quantificato con sufficiente certezza. 
Solitamente il LOQ è fissato ad una concentrazione alla 
quale il valore misurato ha un’imprecisione massima 
relativa  di+/-33%. Il LOQ per il cromo VI è 1,5 mg/kg. 

Tod’s 
donna

tomaia ND Tod’s Italia/
Milano

310

fodera ND

soletta ND

Tod’s 
boys

tomaia ND Tod’s JUNIOR Austria/ 
Vienna

209

fodera ND

soletta ND

Tod’s 
girl

upper and 
fodera

ND Tod’s JUNIOR Austria/
Vienna

209

soletta ND

Wojas donna

tomaia ND Wojas Polonia/
Varsavia

249 PLN

fodera ND

soletta ND

Wojas uomo

tomaia ND Wojas Polonia/
Varsavia

199 PLN

soletta ND

Il limite di rilevabilità (LOD) ha un maggiore grado 
di imprecisione rispetto al LOD e indica il limite di 
concentrazione sotto il quale un elemento non può 
essere rilevato. Valori misurati sotto il LOD possono 
dipendere da errori di misurazione dovuti a fluttuazioni 
casuali (maggiore imprecisione relativa +/-50%). Il LOD 
per il cromo VI è 0,75 mg/kg

Tutte le scarpe: © GLOBAL 2000/ E.Caushi and J. Zamernik
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laboratori. Tutte le altre aziende, che hanno precisato 
dove svolgono i test per la determinazione del cromo VI, 
affermano che si tratta di laboratori indipendenti.
Le risposte sono tratte dall’indagine condotta su un certo 
numero di aziende produttrici di calzature dal progetto 
Change Your Shoes che si proponeva di offrire una 
fotografia dell’industria calzaturiera e informazioni utili 
ai consumatori sui maggiori o minori progressi compiuti 
dai marchi nelle loro filiere rispetto ai diritti dei lavoratori. 
Non tutte le aziende sono state prodighe di informazioni 
o trasparenti riguardo alle loro attività.
Prada, Ara, Bally, Birkenstock, Camper, CCC, Ecco, 
Salvatore Ferragamo, Leder &Schuh, Rieker, Tods e 
Wojas non hanno risposto al questionario. Sei aziende 
(Deichmann, El Naturalista, Euro Sko, Geox, Lowa 
e Nilson) hanno dichiarato di produrre scarpe con 
cuoio conciato senza impiego di cromo o di avere 
in programma trattamenti alternativi alla concia al 
cromo. El Naturalista, Geox, Lowa, Clarks e Mango 
hanno affermato di aver registrato negli ultimi cinque 
anni un aumento di domanda per scarpe provviste di 
etichettatura o certificazioni sociali e/o ecologiche. Euro 
Sko ha dichiarato che i suoi clienti raramente richiedono 
questo requisito, che tuttavia reputa giusto perseguire. È 
interessante notare che molte delle aziende che hanno 
partecipato alla nostra indagine non hanno rilevato 
un aumento di domanda fra i loro clienti per scarpe 
socialmente/ecologicamente sostenibili.

Questi dati contrastano con i risultati di un’indagine 
svolta nel giugno 2015 dalla consociata austriaca della 
Nielsen Company per conto di Change Your Shoes sulle 
abitudini di acquisto dei cittadini di 20 paesi europei. 
Dal sondaggio emergeva una carenza generalizzata di 
informazioni rispetto alle sostanze tossiche utilizzate 
nel processo produttivo e alle condizioni di lavoro. Gli 
intervistati si erano detti tuttavia disposti a pagare un 
po’ di più per prodotti più attenti all’ambiente. Un quarto 
pagherebbe almeno il 25% in più.
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Il cromo esavalente è il risultato di processi ossidativi 
e la sua formazione deve essere evitata. Secondo gli 
studi scientifici, adottando le migliori prassi esistenti e 
applicando specifiche misure di precauzione, è possibile 
in sede di concia minimizzare il rischio di formazione del 
cromo VI e produrre articoli in cuoio con concentrazioni 
trascurabili di composti esavalenti in conformità con 
la normativa vigente14. E’ di fondamentale importanza 
pertanto che le aziende produttrici adottino opportuni 
provvedimenti per evitare la presenza di cromo 
esavalente nelle calzature. 

Delle 23 aziende esaminate, 11 hanno risposto al 
questionario e hanno confermato di aver messo in atto 
procedure specifiche per evitare la formazione di cromo 
VI. Tutte e 11 hanno dichiarato di effettuare test sul cuoio 
usato per determinare la presenza di cromo esavalente. 
Poiché alcune aziende hanno fornito risposte generiche, 
mentre altre sono scese più nei dettagli, non è possibile 
classificare o confrontare risposte tanto differenti. Tuttavia 
possiamo fornire alcune indicazioni: Gabor e Deichmann 
dichiarano di eseguire test prima, durante e dopo il ciclo 
di lavorazione. Euro Sko dichiara di sottoporre a test 
i materiali e di analizzare i prodotti finiti a campione. 
Geox effettua analisi sul prodotto finito dopo il processo 
di invecchiamento e in assenza di esso. El Naturalista 
dichiara di effettuare studi sui materiali nei propri 

14 Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione del 25 marzo 2014 che 
modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto 
riguarda i composti del cromo. 

LE RISPOSTE DELLE AZIENDE SU COME 
GESTISCONO I RISCHI DA CROMO 
ESAVALENTE E LE RICHIESTE DEI 
CONSUMATORI PER SCARPE SOCIALMENTE/
ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILI
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BUONE NOTIZIE PER I CONSUMATORI,  
E PER I LAVORATORI?

Tutte e 64 le paia di scarpe analizzate presentavano 
concentrazioni di cromo esavalente sotto il limite di 3 mg/
kg o livelli non rilevabili dello stesso. Se confrontiamo 
questo dato con lo studio già citato, che rilevava valori 
superiori a 3 mg/kg fra il 7 e il 50% dei 9.500 articoli 
in cuoio analizzati a partire dall’anno 2000, si tratta 
certamente di un grande cambiamento. 
Il nostro test non è significativo dal punto di vista statistico 
poiché ha riguardato un numero circoscritto di aziende 
per controlli a campione, ma rappresenta comunque 
una valida conferma dei buoni risultati conseguiti per 
la sicurezza dei consumatori dalla normativa europea, 
che è riuscita a diminuire la presenza di residui di cromo 
esavalente nelle calzature messe in vendita nel mercato 
dell’Unione Europea.

Tutte le aziende che hanno risposto al questionario hanno 
dichiarato di avere in atto procedure volte ad evitare che 
si formino composti di cromo esavalente nei loro prodotti. 
Alcune aziende sostengono di aver preso provvedimenti 
molto prima che il regolamento europeo entrasse in 
vigore. È vero però anche, come il nostro studio dimostra, 
che le aziende si rivelano più sensibili a questo problema 
proprio da quando il regolamento è entrato in vigore, 
dal momento che se in un prodotto viene accertata la 
presenza di cromo in concentrazioni superiori ai limiti di 
legge, esso deve essere ritirato dal mercato e l’azienda ne 
subisce un danno in termini economici e di reputazione.

I risultati della nostra indagine confermano che il 
regolamento europeo sul cromo esavalente è una novità 
positiva per i consumatori, mentre è difficile stabilire se e 
in quale misura la normativa interesserà i lavoratori.

In linea di massima i lavoratori possono trovarsi esposti 
al cromo VI presente nel cuoio in tre diverse fasi del ciclo 
di lavorazione:

• la concia del cuoio
• la fabbricazione di manufatti in cuoio
• l’uso di materiali in cuoio nello svolgimento delle 

proprie mansioni15

I rischi da esposizione al cromo esavalente nei luoghi 
di lavoro dipendono in larga misura dall’applicazione e 
dall’efficacia delle misure preventive. Se debitamente 

15 Allegato XV della proposta di regolamento per la restrizione dei composti di 
cromo (VI) presentata all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
dall’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente.

attuate nelle concerie, esse possono contribuire a ridurre i 
rischi per la salute degli addetti al trattamento delle pelli.
È un fatto positivo che le aziende si preoccupino per la 
sicurezza dei prodotti destinati al consumo, purtroppo 
però, come indicano le nostre ricerche sul campo, 
esse non mostrano altrettanto interesse per la salute e 
la sicurezza delle persone che li fabbricano16. Oltre a 
garantire prodotti privi di cromo VI, le aziende devono 
rendere il ciclo della concia il più sicuro possibile 
facendo in modo che non rimangano tracce di cromo 
esavalente nelle varie fasi, che non ci siano rischi di 
ossidazione nei trattamenti con acqua, e che l’acqua 
utilizzata venga adeguatamente trattata e smaltita. La 
trasparenza lungo tutta la filiera, compresi i fornitori a 
monte, è condizione indispensabile per la salvaguardia 
della salute dei lavoratori. In considerazione dei suoi 
rischi potenziali, si dovrebbe evitare l’uso del cromo nei 
processi di concia e ricercare invece tecniche alternative 
socialmente ed ecologicamente sicure. È necessario 
infine attivare un sistema di verifiche improntato a un 
approccio multistakeholder, che garantisca trasparenza e 
il coinvolgimento dei lavoratori.

ANCHE I LAVORATORI E L’AMBIENTE DEVONO 
ESSERE PROTETTI!

Il regolamento dell’Unione Europea è un passo avanti 
molto importante in direzione di una maggiore attenzione 
per la salute dei consumatori, ma non può risolvere 
tutti i problemi connessi alla concia al cromo. Non 
può, ad esempio, impedire che dal cromo trivalente 
si formino composti di cromo esavalente quando, 
sotto forma di rifiuto, il cuoio conciato al cromo viene 
bruciato negli inceneritori. Durante il trattamento 
termico, parte del cromo può ossidarsi e trasformarsi in 
cromo VI, altamente mobile, destinato a rimanere nelle 
scorie solide prodotte dal processo di incenerimento. 
Lo smaltimento in discarica può determinare la 
contaminazione diretta dei corpi idrici a causa del rilascio 
di cromo VI attraverso il percolato, oppure può rendere 
necessario il trattamento del percolato stesso17.
Inoltre non vi è garanzia che in virtù delle nuove 
normative tutti quelli che operano nella filiera del cuoio 
risultino protetti dagli effetti nocivi del cromo esavalente, 
anche se esse possono facilitare l’adozione nelle concerie 

16 Tricky Footwork - The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear 
Industry, Anton Pieper, Felix Xu, 2016; Walk a Mile in Their Shoes - Workers‘ 
Rights Violations in the Indian Leather and Footwear Industry, Vaibhav Raaj, 
Shashi Kant Prasad, 2016.

17 Gruber, I (in preparazione) Entsorgung chromhaltiger Siedlungsabfälle in 
Österreich. Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur, Wien.
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è una campagna internazionale 
che si propone di migliorare le condizioni sociali 
e ambientali ovunque si lavori nella produzione 
di scarpe in pelle: concerie, fabbriche, laboratori 
e a domicilio. La campagna è promossa da 15 
organizzazioni europee e 3 asiatiche e in Italia 
è condotta dalla Campagna Abiti Puliti. Change 
Your Shoes sostiene il diritto dei lavoratori nelle 
filiere internazionali a un salario dignitoso e a 
condizioni di lavoro sicure, nonché il diritto dei 
consumatori ad acquistare prodotti sicuri e ad 
esigere trasparenza sulle modalità produttive.
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di misure precauzionali per prevenire la formazione di 
cromo VI. Occorre pertanto dotarsi di leggi più stringenti 
per i segmenti meno tutelati nella catena del valore delle 
calzature in pelle, quelli relativi alle fasi di lavorazione, 
affinché siano garantiti i diritti fondamentali anche delle 
persone che sono occupate nel ciclo produttivo. L’Unione 
Europea e i governi nazionali hanno un ruolo importante 
da svolgere perché possono chiamare le aziende a 
rispondere del loro operato e vigilare affinché i diritti dei 
lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente siano rispettati 
e salvaguardati in tutto il mondo. 


