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DALLA PARTE DEI BAMBINI

®

Per i vostri bambini,
la sicurezza è il regalo più grande

Istituto
Italiano
Sicurezza
dei
Giocattoli
www.giocattolisicuri.com
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Gentile lettore,
l’idea

di pubblicare questa piccola guida nasce come tentativo di
risposta ad un’importante e costante domanda: come scegliere ciò che
dobbiamo comprare per i nostri bambini?

Nel

nostro ruolo di esperti impegnati da decenni nello studio e nell’interpretazione delle evoluzioni normative, ci siamo a volte un po’
dimenticati di tradurre le nostre conoscenze, sempre più articolate, in un linguaggio facilmente comprensibile ai non addetti ai lavo
ri: la stragrande maggioranza delle persone, ossia noi tutti quando
diventiamo consumatori.
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questa guida vuole proprio essere uno stru
mento maneggevole e di facile consultazione
per tutti coloro che devono acquistare dei
prodotti per l’infanzia: giocattoli, arredamenti per camerette, vestitini, passeggini o
box, seggioloni, biberon e succhiotti.
Oppure, ci informa quando la scelta dell’ac
quisto non spetta a noi, come nel caso dei
parchi gioco dove spesso portiamo i nostri
bambini, su quanto sia importante prestare
attenzione ad una serie di aspetti di sicurezza che potrebbero evitare spiacevoli incidenti.
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suddivisione della guida in capitoli dedicati a categorie di prodotti diversi rispecchia i diversi settori di competenza del nostro
Istituto, da molto tempo impegnato attivamente nello sforzo di sot
tolineare la primaria importanza della sicurezza.

Speriamo

di contribuire, quindi, ad aumentare anche la Vostra con
sapevolezza di quanto la sicurezza sia un aspetto fondamentale di
ogni acquisto.

Istituto Italiano Sicurezza
Il Presidente
Ing. Natale Consonni

dei

Giocattoli
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Istituto Italiano
Sicurezza Giocattoli

L’Istituto è proprietario di due marchi registrati: il marchio
Giocattoli Sicuri e il marchio Sicurezza Controllata rispettivamente

L'istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, attivo dal 1978, è un ente

dedicati ai giocattoli e agli altri prodotti del mondo dell’infanzia.

privato riconosciuto
Produttive dal 1983.

La

competente

dal

Ministero

delle

Attività

Notificato dal 1992 alla Comunità Europea, fa parte delle più
importanti commissioni nazionali e internazionali che si occupano
di elaborare le normative di sicurezza in materia di prodotti per
l’infanzia.

presenza di questi marchi sulle confezioni dei prodotti acqui
stati significa che i produttori hanno inviato gli articoli presso
l’Istituto, che i prodotti sono stati controllati e sono risponden
ti a tutti i requisiti di sicurezza: cioè garanzia di una sicurezza
totale.

La mission dell’Istituto è quella di controllare e certificare la
sicurezza di tutto ciò che fa parte dell'universo del bambino: dai
giocattoli, alle attrezzature per parchi gioco, dal settore puericul
tura leggera(biberon, tettarelle, piatti e posate per bambini) a quella pesante (box, passeggini, seggioloni), dai mobili per camerette
all'abbigliamento per bambini.

Un

numeroso team (oltre 80 persone) di tecnici, ingegneri e chimici
lavora da anni studiando e analizzando le numerose tipologie di gio
cattoli e articoli per l’infanzia che vengono lanciate sul mercato.

Da

tempo anche una psicologa contribuisce al lavoro d'equipe, in
particolare nella valutazione della modalità di interazione dei bam
bini con i giocattoli durante le diverse fasi dello sviluppo infantile (classificazione d'età dei giocattoli e ricerche sulle
abilità richieste da specifici giocattoli per
un'attività ludica gratificante da parte dei
bambini).
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Dicono di noi...
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GIOCATTOLI

Divertirsi in tranquillità
Il

prevedibili e il cui effetto possa causare conseguenze troppo gravi.

Le

norme nel settore dei giocattoli sono state scritte proprio con

tale scopo.
gioco dei bambini è senza dubbio una delle attività umane più

importanti.

Attraverso

il gioco il bambino impara a coordinarsi,

Ad

a capire il funzionamento del suo corpo, e si costruisce una pro

esempio, i giocattoli, se non sono

costruiti in modo adeguato, possono rila

pria identità.

sciare sostanze tossiche; rompersi o

Il bambino, giocando,

smontarsi facilmente e produrre piccole

riesce anche a capire

parti che il bambino può ingerire acci

i propri limiti: dare

dentalmente oppure possono incendiarsi

un colpo troppo forte

facilmente; presentare punti dove le

causa

piccole dita possono rimanere incastra-

dolore

alla

mano, più è alto il

te; solo per fare alcuni esempi.

punto da cui si cade,
più ci si fa male, e
così via.

Evitare

Cosa deve fare il consumatore
per stare tranquillo?

che il bam

bino si confronti con
questi limiti signi

Uno

ficherebbe

garantisce la sicurezza dei pro-

impedir-

gli di crescere.

strumento

importante

che

dotti è la certificazione di un
laboratorio indipendente, che può
essere resa evidente dalla presen
za, sul prodotto, di un marchio
identificativo, quale ad esempio
il marchio “Giocattoli

8

Non

Sicuri”

che

comporta la prova evidente del superasignifica che il bambino debba essere messo

mento da parte del

in una campana di vetro, ma significa che biso

giocattolo di tutti i test di sicurezza descrit

gna evitare che il bambino incontri pericoli non

ti nelle prossime pagine.
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CONSIGLI SU COME SCEGLIERE
UN GIOCATTOLO SICURO

Quante volte ognuno di noi si è posto questa domanda?

Ecco

un sintetico elenco di indicazioni su alcune caratteristiche
salienti dei giocattoli che potete verificare direttamente in fase
di acquisto. Solo approfonditi test di laboratorio possono assicu
rare una sicurezza totale, ma confidiamo nelle vostre capacità di
scegliere prodotti che garantiscano un gioco sereno, gratificante e
libero da pericoli nascosti.

1. Leggete

SEMPRE le etichette-avvertenze: esse sono riportate
appositamente per informare il consumatore.
☺ La marcatura
è obbligatoria per i giocattoli e
significa “conformità alle norme europee” che spesso
il produttore attesta attraverso l’autocertifica
zione.
☺ Il nome del produttore, importatore o distri
butore è obbligatorio: dovete avere a disposi
zione i suoi dettagli anagrafici per poterlo
contattare in caso di problemi.
☺ Assicuratevi di comprendere tutte le istru
zioni: sarete voi poi a dover aiutare il bambino
a capirle perché si possa usare il giocattolo in
modo sicuro.
☺ Indicazioni relative all’ETà per cui il giocattolo è
ritenuto adatto: in assenza di un’età consigliata si presuppone che
il giocattolo sia adatto per bambini di tutte le età (0-14 anni).
Valutate criticamente i consigli d’età riportati: non sempre sono
attendibili! Comprare giocattoli per bambini più grandi non accelera
la crescita del vostro bambino, ma lo espone a potenziali pericoli!
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2. Quando comprate un giocattolo per
bambini di età inferiore a 3 anni (36
mesi) assicuratevi personalmente
che il giocattolo NON
contenga PICCOLE
PARTI. Queste possono
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essere pericolose
poiché il bambi
no nei primi tre
anni porta in
modo spontaneo e
naturale tutto
alla bocca.

3. Verificate
che i giocattoli
non abbiamo punte,
parti o angoli eccessi
vamente sporgenti, appuntiti o taglienti.
4. Attenzione alle corde o stringhe troppo lunghe:
possono causare rischi di strangolamento.
5. Giocattoli elettrici con parti che si scaldano non sono racco
mandabili per bambini di età inferiore a 8 anni (i bambini non pos
siedono, prima di questa età, un senso del pericolo).
6. Frecce

e archi usati come giocattoli dai bambini devono avere
adeguate protezioni che prevengano possibili lacerazioni. Monitorate
il gioco dei vostri bambini: un uso improprio può essere molto pericoloso.

7. Palloncini

in lattice gonfiabili sono
pericolosi se rotti o sgonfi per bambini
età inferiore a 8 anni. Rimuovete con cura
palloncini rotti o sgonfi utilizzati per deco
rare le pareti durante le feste di compleanno.

8. Rumore/suono:

per prevenire danni all’udi
to le norme stabiliscono specifici livelli di
rumore producibili dai giocattoli che
sono considerati sicuri; se il suono
di un giocattolo
all’interno del negozio vi pare troppo
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elevato, non acquistatelo: i bam
bini sono molto più sensibili
ai suoni rispetto agli adulti.
☺ Eliminate eventuali sac
chetti di plastica che confe
zionano il giocattolo: possono
causare soffocamento se utiliz
zati dal bambino in modo impro
prio: tipicamente i bambini ci
inseriscono la testa!
☺ Insegnate al vostro bambino a rior
dinare i suoi giocattoli una volta fini
to il gioco: molti incidenti sono cau
sati da cadute accidentali su giocatto
li lasciati disordinatamente sul pavi
mento.

E

una
☺ Spiegate al bambino le istruzioni dei gio
cattoli che mettete a sua disposizione e come
deve prendersi cura di loro.
☺ Tenete accuratamente separati giocattoli
destinati a bambini di età diverse: ad esem
pio set chimici o giocattoli con piccole parti
possono essere particolarmente pericolosi se
usati da bambini piccoli.
☺ Evitate di appendere giocattoli con
corde, stringhe, fiocchi alla culla o al
lettino se non sono appositamente destinati a questo uso.
☺ Eliminate imme
diatamente i giocat
toli rotti.
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NON SAI CHE GIOCATTOLO COMPRARE?

ANCHE I PEDIATRI RACCOMANDANO

Un gioco per ogni età

IL MARCHIO GIOCATTOLI SICURI

Esempi

di giocattoli che si possono acquistare
in relazione all’età del bambino

0-3 mesi
3-6 mesi

giostrine da fissare sulla culla

Sonagli, dentaruoli, anelli, palle di stoffa o gomma da
afferrare, coperta con tanti giochi, palestrina

6-9 mesi

Chiavi o anelli di gomma o plastica da mordere, bambole di
pezza e di gomma lavabili, cubi di stoffa, piccoli peluche

pediatri della Commissione Antinfortunistica Pediatrica della
SIMEUP (affiliata alla SIP) riconoscono l’importanza dell’applica
zione delle leggi esistenti per migliorare la sicurezza degli ambien
ti di vita del bambino e raccomandano in ambito di giocattoli, l’ac
quisto di prodotti con il marchio GIOCATTOLI SICURI.

I

9-12 mesi

Scatole musicali, libri in plastica per il bagno, animali
su ruote da trascinare, piramidi ad incastro

12-18 mesi

Puzzle in plastica leggera di 2-4 pezzi facili da incastrare, giochi d’acqua, piccoli veicoli dalle forme semplici, piccoli trenini

18-24 mesi

Paletta e secchiello per la spiaggia, piccoli tricicli,
cavallini o altri animali da montare, giochi da spingere o tirare

2-3 anni
Passeggini e carrozzine per bambole, carrello spesa, tunnel
e casette, piccoli scivoli, puzzle 4-12 pezzi, bambole che parlano, set di
pentolini e piatti, telefono, registratori di cassa, gru, camion, strumen
ti musicali semplici (tamburo), grosse matite colorate e carta per disegnare, libri con disegni da colorare, macchinine di plastica
3-4 anni

Tricicli, biciclette, casa delle bambole con arredo, vestiti per le bambole, valigetta del dottore, bolle di sapone, soldatini, cosme
tici - giocattolo, cassette e registratore

COMMISSIONE
Antinfortunistica
Pediatrica
cap.simeup@libero.it

S.I.M.E.U.P Società Italiana Medicina
Emergenza Urgenza Pediatrica

4-5 anni

I pediatri della Commissione organizzano apposite “Giornate
Nazionali per la Sicurezza dei Bambini” (Catanzaro 2002, Martina

5-6 anni
Versioni giocattoli di attrezzature sportive: roller, pat
tini, guantoni da box; piccoli computer che insegnano giochi, calcoli o
scrittura, automobiline e moto elettriche, teatrino delle marionette, libri
da ritagliare con modelli da costruire

Franca 2003, Repubblica di San Marino 2004, Crotone 2005) aperte
alla cittadinanza hanno la finalità di informare le istituzioni e i
cittadini sull’esistente legislativo, proponendo strategie preven
tive degli infortuni accidentali in età pediatrica.
La presenza degli esperti dell’Istituto durante tali iniziative con
tribuisce a diffondere informazioni e competenze in materia di sicu
rezza dei giocattoli.

Puzzle con parti sempre più numerose (più di 20 pezzi), set
da costruzione con soggetti e paesaggi articolati, libri da colorare, pisto
le ad acqua

7-8 anni

Giochi con le carte, corda per saltare, biglie, lavagnette,
costruzioni, giochi di società, paste da modellare di diverse consistenze

9-10 anni

Set sperimentali complessi anche con utilizzo di parti che
si scaldano, palloncini in lattice, libri, giochi di prestigio, costruzioni, meccano, videogiochi
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10-12 anni
13-14 anni

Libri, microscopio
Libri, giochi sportivi
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PUERICULTURA
Quale passeggino?

I biberon sono tutti uguali?
Articoli

di puericultura: il
marchio SICUREZZA CONTROLLATA
è garanzia di prodotti testati
e sicuri!

Tutti

gli oggetti che ci servono
prenderci cura dei bambini, nel
immediatamente successivo alla nascita e
durante tutta la prima infanzia, sono chia
mati articoli di puericultura.

Con

“puericultura pesante” si intendono i prodotti
per far dormire, far mangiare, trasportare o occuparsi dell’igiene dell’infante (es. passeggini, carrozzine, seggioloni, box, culle, fasciatoi) e per
“puericultura leggera” invece tutti gli accessori “da
portare alla bocca” (es. biberon, tettarelle, trattieni succhiotti, posate e piattini).

E’ fondamentale nella scelta di acquisto di questi prodotti preoccuparsi che siano conformi ad alcuni requisiti essenziali di sicurezza.

L’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli da oltre vent’anni esegue prove ed analisi specifiche oltre
che sui giocattoli, anche su numerosi
articoli di puericultura.
Il Marchio “Sicurezza Controllata”
garantisce, quando presente sulla
confezione o sull’articolo,
l’avvenuto controllo dei prodotti secondo
la normativa tecnica di riferimen-

16

to, nel rispetto della
Direttiva 95/2001/CE
Sicurezza generale dei
prodotti (in Italia
recepita con il D.Lgs. n. 172 del 21 maggio 2004).

La recente entrata in vigore della Direttiva sulla Sicurezza
Generale dei Prodotti obbliga i produttori o importatori ad
immettere sul mercato solo prodotti sicuri. Questo vale ovviamente anche per tutti gli articoli di puericultura, siano essi
biberon o tettarelle, culle o passeggini, carrozzine, box e segGrazie a questa Direttiva Europea, tutti gli oggetti che
noi genitori per prenderci cura e far divertire i nostri bam
bini, dovranno essere finalmente sicuri e il marchio “Sicurezza
Controllata” vuole essere garanzia, facilmente comprensibile per il con
sumatore, dell’avvenuta verifica dei requisiti di sicurezza.
Ecco solo alcuni esempi dei requisiti di sicu
rezza verificati sui prodotti di puericultu
ra all’interno dell’Istituto:
Prove relative alla proprietà fisiche e meccaniche delle attrez
zature:
☺ controlli dimensionali per prevenire rischi di intrappola
mento di dita, mani e altre parti del corpo;
☺ controlli strutturali con carichi statici e dinamici per
verificare la stabilità di meccanismi e movimenti (carrozzine e
passeggini, fasciatoi, culle e lettini, seggiolini e port
enfant);
☺ controlli sui meccanismi di frenatura e stazionamento; tenu
ta delle maniglie, prova di marcia su terreni sconnessi;
☺ resistenza alla corrosione.
Prove di reazione al fuoco e sulla propagazione della fiamma:
☺ analisi del contenuto di ftalati;
☺ coloranti cancerogeni;
☺ ritardanti di fiamma;
☺ idoneità dei materiali al contatto con gli
alimenti;
☺ ricerca di N-nitrosammine e di sostanze
N-nitrosabili.
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ABBIGLIAMENTO

MOBILI

per bambini

per bambini

Anche

L'Istituto esegue tutte

i capi di abbigliamento che mettiamo ai bambini
devono essere sicuri e non esporre i piccoli a situa
zioni di potenziale pericolo.
Uno dei principali rischi è quello della presenza di pic
cole parti normalmente costituite da accessori decorativi,
che, se non attaccate saldamente al capo, possono risultapotenziali “piccoli oggetti” che i bambini potrebbero
staccare e ingerire accidentalmente.

le prove necessarie per
la verifica della sicu
rezza di culle, lettini
per la prima infanzia,
camerette, letti singoli
a castello per ragazzi,
accordo alle norme italiane
europee.

Un

altro aspetto fondamentale è
legato alla prevenzione dei ri
schi di stran
golamento connessi ai lac
cetti, in par
ticolare in prossimità della testa e del collo.
I laccetti devono,
se presenti, essere molto corti al fine di non
rischiare di incastrarsi con altri oggetti con i
quali il bambino interagisce.

Oltre ad effettuare controlli fisi
co - meccanici, l'Istituto contri
buisce, con la propria esperienza,
a sviluppare in questo settore una
cultura particolarmente sensibile
alla sicurezza dei bambini.

A tale scopo svolge prove atte a verificare la tossicità dei mate
riali e dei rivestimenti e ad individuare possibili pericoli quali
ad esempio: intrappolamenti delle mani o di altre parti del corpo,
schiacciamenti delle dita in relazione all'uso prevedibile e ad un
possibile abuso.
Solo una conoscenza profonda del comportamento dei bambini, portati
spontaneamente ad esplorare ogni oggetto che li circonda, permette
di andare oltre i requisiti minimi imposti dalle norme.
Il marchio "Sicurezza
Controllata" garan
tisce che i mobili
testati soddisfano
tutti i requisiti
di sicurezza pre
visti.
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All’asilo o a scuola?
La sicurezza dei bambini va garantita anche
quando sono all’asilo, nelle mense scola
stiche e sui banchi di scuola: l’Istituto
verifica e controlla anche i mobili scola
stici e per la collettività.

Alcune

delle principali prove svolte presso l’Istituto sono:
☺ Prova di resistenza di bottoni e automatici (Snap), di fiocchi e
decorazioni applicate
☺ Valutazione della sicurezza e delle dimensioni dei laccetti uti
lizzati per chiudere i colli delle magliette e il girovita dei pan
taloni
☺ Valutazione della presenza di punti e/o angoli taglienti (es. cer
niere lampo o fermagli delle salopette)
☺ Misurazione delle aperture minime del collo in corrispondenza
della taglia di utilizzo
☺ Prove di infiammabilità su pigiami e abbigliamento per la notte
☺ Valutazioni chimiche sulla tossicità dei
materiali: contenuti di piombo, cadmio, nichel
e metalli pesanti nelle parti applicate.

19
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PARCHI GIOCO:

quello dove portate il vostro bambino è sicuro?
Un contesto importante, dove i bambini hanno la possibilità di giocare
all’aria aperta utilizzando giochi di attività appositamente progettati per
loro, sono i parchi gioco pubblici. Sono presenti in ogni paese o quar
tiere, in aree sempre più spesso recintate, all’interno dei cortili delle
scuole materne o elementari, negli oratori e più recentemente anche all’in
terno di centri commerciali.
Della

sicurezza delle attrezzature per parchi sono responsabili i gestori
dell’area che si devono occupare, oltre che dell’acquisto e dell’installa
zione, anche della corretta e costante manutenzione delle stesse.

tecnici dell’Istituto
taliano Sicurezza dei
iocattoli sono preparati ed
esperti nella verifica dello
di manutenzione e
sicurezza delle
attrezzature installate
parchi gioco.
umerosi Comuni chiedono
all’Istituto interventi
periodici, garantendo
così ai piccoli cittadi
ni un gioco in piena
tranquillità.

La

presenza del mar
chio SICUREZZA
CONTROLLATA sulle
attrezzature è prova
dell’avvenuta certi
ficazione da parte
dell’Istituto.

La

prossima volta che
portate il vostro bam
bino al parco giochi,
verificate i seguenti
aspetti:

1. Fate utilizzare al
vostro bambino attrezzatu
re adatte alla sua età:
spesso l’età è riportata
sulle attrezzature o le attrezza
ture dovrebbero essere raggruppate
in apposite aree.
2. Non

fate salire mai i vostri bambi
ni su attrezzature con parti mancanti
rotte, segnalate questo aspetto ai responsa
bili del parco.

3. Assicuratevi

che il terreno intorno
trezzatura sia di materiale morbido quale:
di legno, terriccio, ghiaietta, o gomma
essa derivati sempre accuratamente mantenuti.

4. controllate che le attrezzature
superfici elevate siano dotate di adeguate sponde di prote
zione per prevenire le cadute.
5. verificate che ci siano tra un’attrezzatura e un’altra distanze sufficienti perché
possa avvenire il movimento di gioco in modo
sicuro.

6. controllate che non ci siano punti o ango
li taglienti o legni scheggiati su tutta la
superficie dell’attrezzatura.

7. prestate attenzione
all’eventuale presenza
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APPROFONDIMENTI
www.giocattolisicuri.com
Un

sito internet è a vostra completa disposizione!!

Da

oltre 5 anni il nostro
portale è visitato giornal
mente da centinaia di per
sone che navigano nei numerosi link dedicati alla
presentazione delle diver
se attività di cui si
occupa l’Istituto.
Testi ed immagini illu
strano i diversi prodot
ti del mondo dell’infan
zia e presentano alcune
delle prove e dei con
trolli rispondenti alle
normative vigenti.

nell’area di pericoli che possono fare inciampare il vostro bambino, coin
volto nel gioco e poco attento a guardare dove cammina: ad esempio rocce,
radici di piante, fondamenta delle attrezzature.

8. supervisionate attentamente l’attività del vostro bambino mentre gioca
sulle attrezzature: una premurosa attenzione può garantire che il suo gioco
sia sicuro.
9. evitate, per quanto possibile, di fare indossare al vostro bambino men
tre usa le attrezzature dei parchi gioco lunghe sciarpe, maglioncini dotati di lunghe corde e accessori che possono facilmente incastrarsi nelle
parti mobili delle attrezzature.

Nel caso di attrezzature gonfiabili, accertatevi che un operatore specia
lizzato sia sempre presente durante l’utilizzo da parte del vostro bambino.
n’iscrizione gratuita consente
di accedere anche alle aree con password relative ad
aspetti prettamente tecnici e legislativi.
Psicologa dell’Istituto ha inoltre un suo spazio dedicato all’a
nalisi dello sviluppo dei bambini in relazione ai giocattoli.

La
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