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Bambini e la loro 
sicurezza… nel gioco…

Insostituibile compagno di giochi e di fondamentale importanza

per la crescita di un bambino il giocattolo, in quanto destinato ad

essere utilizzato da una categoria “speciale” di soggetti, deve

possedere alcuni requisiti fondamentali che ne garantiscano un uso

sicuro.

Negli ultimi anni, soprattutto in prossimità delle feste natalizie,

spesso i giornali hanno dato notizia di operazioni organizzate dalla

Guardia di Finanza concluse con il sequestro di ingenti partite di

giocattoli commercializzati a livello nazionale ed europeo. Nel mese

di novembre 2011 proprio a Torino sono stati sequestrati centomila

giocattoli pericolosi; la notizia è stata riportata da un noto giornale

piemontese: “Ci sono volute settimane di indagini e appostamenti

per scovare due capannoni nel cuore di Torino pieni zep pi di

giocattoli contraffatti e pericolosi. Più di 100mila pezzi stipati in due

locali di 300 metri quadri ciascuno e sequestrati ieri dai Baschi ver -

di della Guardia di Finanza. Magazzini che si trovano ne gli scantinati

di due palazzi di via Priocca, a due passi dal “Balon” e dal mercato

di Porta Palazzo. «Le strutture non so no neppure segnate nelle

mappe del Catasto - spiega il capitano Marco Salvagno, co mandante

del nucleo Operati vo delle Fiamme Gialle -, ma il loro utilizzo è

riconducibile al titolare, un cittadino cine se, di un piccolo negozio

della zona e ai suoi familiari». I finanzieri sospettavano che sotto

quei due edifici ci fosse un deposito, «avevamo solo degli indizi».
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1 Si tratta di un articolo pubblicato on line sul sito del giornale “Cronaca

Qui”, www.cronacaqui.it/torino, in data 11 novembre 2011.
2 Sul sito della Comunità europea, http://europa.eu si può leggere il

comunicato stampa con cui il vicepresidente della Commissione europea,

Antonio Tajani, ha lanciato questa campagna sulla sicurezza dei giocattoli.
3 Si tratta del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, emanato in attuazione della

direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, il cui testo è allegato al

fondo dell’opuscolo.

Note
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Poi, ieri, la deci sione del blitz che ha portato al più grosso sequestro

di gio cattoli contraffatti e pericolo si che mai sia stato effettuato in

Piemonte”1.

Sempre nello stesso periodo in Europa è stata lanciata una

“Campagna europea sulla sicurezza dei giocattoli” nell’intento di

dare qualche consiglio su come acquistare giocattoli sicuri e

utilizzarli senza pericoli2.

Questa grande attenzione sociale al tema della sicurezza dei

prodotti destinati al divertimento dei bambini ha avuto un riscontro

a livello normativo: in Italia, infatti, è recentemente entrata in

vigore una normativa molto dettagliata che individua i criteri di

sicurezza ed i requisiti essenziali che i giocattoli devono possedere

prima di essere immessi sul mercato, al fine di limitare pericoli o

evitare incidenti ricollegabili a proprietà degli stessi3.

Ma come si può capire se un giocattolo è sicuro? A cosa si deve

fare attenzione quando si sceglie un giocattolo? Chi o che cosa ci

può aiutare a capire che tipo di giocattolo stiamo acquistando?

Se vi siete posti una di queste domande allora continuate a

leggere, perché l’obiettivo di questa guida è aiutarvi a scegliere in

modo consapevole il giocattolo sicuro!
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1.1 Che cos’ è un giocattolo?

Per giocattolo deve intendersi qualsiasi prodotto progettato o

destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di

gioco da bambini di età inferiore a 14 anni4.

Nella vita di tutti i giorni ci riferiamo abitualmente ad una serie

di oggetti definendoli giocattoli, ma in realtà è necessario sapere

che la legge individua in modo preciso i beni che possono essere

considerati tali e da cui è legittimo attendersi il rispetto di

determinati standards di sicurezza. 

La bicicletta, o gli articoli di bigiotteria per bambini 
nel linguaggio comune sono definiti giocattoli ma la
legge, invece, li esclude da tale categoria e dalla
relativa normativa.

1.1.1 Cosa non può essere considerato giocattolo?

Vi sono tutta una serie di prodotti che, pur sembrando giocattoli,

non lo sono e che, in quanto tali, non sono sottoposti alle normative

in materia di sicurezza, e che richiedono, pertanto, una maggiore

attenzione da parte del consumatore adulto che dovrà provvedere

ad un’attenta analisi delle qualità dello stesso prima di consentirne

l’utilizzazione da parte di un minore.

In generale sono esclusi dall’applicazione delle norme di sicurezza:

• le attrezzature da per aree da gioco per uso pubblico

4 Questa definizione è ricavata dall’art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54,

di cui è allegato il testo al fondo del fascicolo.
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• le macchine da gioco automatiche, funzionanti a moneta e

non, per uso pubblico

• i veicoli giocattolo con motore a combustione

• le macchine a vapore giocattolo

• le fionde e la catapulte.

Consulta l’elenco sottostante5: è consigliabile che l’utilizzo degli

oggetti sotto elencati da parte di un bambino avvenga sempre sotto

la supervisione di un adulto! 

Non sono giocattoli: 

• decorazioni natalizie e addobbi per festività: tra queste

rientrano ad esempio le catene luminose per l’albero di Natale

o il presepe, le luci per esterno

• prodotti destinati a collezionisti adulti quando sull’imballaggio

vi sia un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un

prodotto destinato a collezionisti di età di 14 anni o superiore.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, i modelli in scala

fedeli e dettagliati, le bambole folcloristiche e decorative, le

riproduzioni di armi da fuoco reali

• attrezzature sportive, compresi i pattini a rotelle, pattini in

linea e skateboard per bambini con un peso superiore a 20 kg

• biciclette con un’altezza massima di oltre 4,35 metri,

misurata in verticale dal suolo alla sella

• monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport

8
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5 L’elenco corrisponde a quello riportato nell’Allegato I al D.Lgs. 11 aprile

2011, n. 54, il cui testo è riportato al fondo del fascicolo. 

Note
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o destinati all’utilizzo su strade pubbliche, compresi i veicoli

elettrici destinati per spostamenti su strade o marciapiedi

• attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e

dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come

ad esempio salvagenti o mutandine per il nuoto

• prodotti e giochi con dardi appuntiti, come giochi di freccette

con punte metalliche

• puzzle con più di 500 pezzi

• fucili e pistole a gas compresso – esclusi i fucili e le pistole ad

acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore

a 120 metri

• fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non

progettate specificatamente per i giocattoli

• prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri

prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale

superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere

utilizzati per fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto

• prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle

scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un

educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature

scientifiche

• apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate

per accedere a software interattivi e le relative periferiche,

se non espressamente concepite e destinate ai bambini

• software interattivi destinati al tempo libero e

all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e relativi

supporti di memorizzazione come CD

9
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• le biciclette per uso sportivo o sulla pubblica strada

• apparecchi di illuminazione attrattivi per bambini

• i succhietti per neonati e bambini piccoli

• trasformatori per giocattoli

• accessori moda per bambini non destinati a essere usati a

scopo ludico.

I puntatori laser non sono giocattoli! Spesso si
presentano sotto forma di portachiavi, penne tascabili,
piccole torce luminose, ma sono altamente pericolosi
in quanto il fascio di luce prodotto può provocare
lesioni alla retina. La normativa europea suddivide i
laser in 5 classi di pericolosità, in base alla potenza ed
alla densità di energia: 1, 2, 3a, 3b e 4. Solo i laser
appartenenti alla classe 1 non sono pericolosi e
vengono considerati giocattoli; in Italia dal 1998 è
vietata la vendita di puntatori laser appartenenti alle
classi 3a, 3b, e 4 e si sta discutendo sull’opportunità di
vietare anche quelli appartenenti alla classe 2.
Per individuare la classe di appartenenza occorre
leggere attentamente l’etichetta o il foglietto delle
istruzioni.

1.2 Un giocattolo “in regola”.

Il D.Lgs. n. 54 del 2011, che ha dato attuazione alla direttiva n.

2009/48/CE, stabilisce che i giocattoli immessi sul mercato devono

essere conformi ai requisiti essenziali e specifici di sicurezza.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti essenziali, i giocattoli

non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori

o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro

destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione

10
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del comportamento abituale dei bambini.

Gli utilizzatori di giocattoli ed i terzi devono essere tutelati contro

i rischi che possano derivare dall’uso del giocattolo, tenendo in

considerazione l’abituale ed il prevedibile comportamento dei

bambini di fronte a quel determinato bene: per fare questa

valutazione occorre considerare l’abilità degli utilizzatori ma anche

di chi effettua la sorveglianza, in particolare per i giocattoli destinati

a bambini di età inferiore ai 36 mesi.

È importante che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

sussista per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei

giocattoli.

Il grado di rischio che può essere collegato alla costruzione, alla

composizione o all’utilizzazione dei prodotti destinati ai bambini

deve essere adeguato alla capacità dei bambini, in quanto

destinatari privilegiati di tali prodotti, ed eventualmente alla

capacità di chi è tenuto a sorvegliarli.

Per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza che un

giocattolo deve avere per poter essere considerato sicuro, la

normativa è molto dettagliata: vengono analizzate le diverse

proprietà che i vari tipi di giocattoli possiedono e per ognuna la

legge detta precise norme di sicurezza6. 

Soffermarsi su alcune di queste proprietà può essere utile per

capire quali sono gli usi prevedibili in relazione ai diversi tipi di

giocattoli.

11
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6 Tutte le indicazioni che di seguito vengono fornite in merito alle proprietà

fisiche e meccaniche, chimiche ed elettriche, ed in merito all’infiammabilità

sono ricavate dall’Allegato II al D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

Note
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L’analisi delle proprietà fisiche, chimiche, elettriche, con

l’indicazione delle rispettive caratteristiche che i giocattoli devono

possedere, proposta nelle pagine successive delle guida, vi consente

di verificare se i giochi dei vostri bambini rispettano i requisiti

specifici di sicurezza.

Per quanto attiene le proprietà fisiche e meccaniche dei

giocattoli è necessario che:

• i giocattoli e le parti di cui si compongono possiedano una

resistenza meccanica ed una stabilità necessarie per

sopportare, senza rompersi o deformarsi, le sollecitazioni cui

sono sottoposti durante l’uso

• spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti siano

progettati e realizzati in modo da ridurre, per quanto possibile,

i rischi per l’incolumità fisica dovuti al contatto con essi

• i giocattoli siano concepiti e prodotti in modo tale da ridurre

al minimo i rischi per l’incolumità fisica dovuti al movimento

di talune parti

• i giocattoli siano progettati e costruiti in modo da non

presentare alcun rischio, o al massimo un rischio minimo che

potrebbe essere causato dal movimento delle sue parti;

• i giocattoli e le loro parti non comportino un rischio di

strangolamento e non presentino alcun rischio di asfissia per

ostruzione delle vie aeree e nasali

• i giocattoli chiaramente destinati a bambini di età inferiore ai

36 mesi, i loro componenti e le parti staccabili, così come tutti

12
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i giocattoli destinati a essere portati alla bocca, abbiano

dimensioni tali da prevenire l’ingestione e l’inalazione

• gli imballaggi in cui sono contenuti i giocattoli per la vendita

siano realizzati in modo tale da non comportare rischi di

strangolamento o soffocamento

• i giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi abbiano

un loro imballaggio

• i giocattoli nautici siano progettati e costruiti in modo da

ridurre il rischio che venga meno la galleggiabilità del

giocattolo e il sostegno dato al bambino

• i giocattoli in cui è possibile entrare siano muniti di un’uscita

che l’utilizzatore del bene possa aprire facilmente dall’esterno

• i giocattoli che consentono all’utilizzatore di muoversi

possiedano un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo

e adeguato all’energia cinetica sviluppata dallo stesso

• i giocattoli costituiti da elementi termici siano costruiti in

modo tale da garantire che la temperatura minima e massima

di tutte le superfici accessibili non provochi lesioni in caso di

contatto e che i liquidi, i vapori o i gas negli stessi contenuti

non raggiungano pressioni e temperature tali che la loro

fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite

• i giocattoli destinati a produrre un suono siano progettati e

costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia

impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi

emesso non danneggi l’udito dei bambini

• i giochi di attività siano costruiti in modo da ridurre il rischio

di schiacciare o intrappolare parti del corpo o indumenti,

13
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nonché di cadute, di urti o annegamento. In particolare, ogni

superficie di giocattolo accessibile a uno o più bambini deve

essere progettata in modo da sopportarne il peso.

Alle sorprese contenute nelle uova di Pasqua e negli
ovetti di cioccolato! Nella maggior parte dei casi le
sorprese sono piccoli giocattoli, spesso smontabili in
tante particelle che possono essere facilmente ingerite,
anche considerando che l’abbinamento cioccolato e
sorpresa può far pensare al bambino che sia naturale
portare alla bocca quest’ ultima. Occorre che gli adulti
supervisionino l’apertura delle uova per controllare che
il giocattolo non sia eccessivamente pericoloso se
lasciato nelle mani di un bambino. Le stesse
precauzioni devono essere adottate per i sacchetti di
patatine o per le confezioni di merende che contengono
sorprese piccole e spesso molto colorate, realizzate al
fine da attrarre l’attenzione del minore.

Per quanto attiene l’infiammabilità occorre che i giocattoli:

• non brucino se direttamente esposti all’azione di una fiamma,

di una scintilla o di qualsiasi altra potenziale fonte di incendio

• siano difficilmente infiammabili, e qualora s’infiammino,

brucino lentamente e presentino una bassa velocità di

propagazione della fiamma

• siano progettati in modo da ritardare meccanicamente il

processo di combustione

• non contengano sostanze o miscele che, in caso di

miscelazione, possano esplodere per reazione chimica o per

riscaldamento

• non contengano componenti volatili infiammabili a contatto

14
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con l’aria e tali da formare miscele di aria / vapore

infiammabili o esplosive.

Per quanto attiene le proprietà chimiche occorre che i

giocattoli:

• siano progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso

di utilizzazione, rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo

dovuti all’esposizione alle sostanze o miscele chimiche di cui

i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti

• non contengano sostanze o preparati pericolosi in quantità

che possano nuocere alla salute dei minori che li utilizzano,

secondo le indicazioni precise relative alle diverse sostanze

utilizzate, quali mercurio, arsenico, piombo, fornite dalla

legislazione nazionale e comunitaria.

Al riguardo la legge individua in modo molto dettagliato una serie

di sostanze e miscele che non devono essere contenute nei

giocattoli in quanto pericolose per la salute dei bambini, mentre per

alcuni materiali indica la percentuale in cui possono essere presenti.

Inoltre, in una tabella sono elencate le fragranze allergizzanti che i

giocattoli non devono contenere, le percentuali in cui alcune

fragranze possono, invece, essere contenute in alcuni giocattoli;

queste sostanze sono individuate con un codice numerico

(cosiddetto CAS) che permette di riconoscere in modo certo le

sostanze chimiche a cui si fa riferimento7. 

15
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7 L’elenco completo delle sostanze allergizzanti si trova nell’Allegato II al

D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

Note
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Qualche anno fa il Codacons, ossia il Coordinamento
delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei
diritti degli utenti e dei consumatori sulla base delle
richieste dei genitori, si era fatto portavoce della
necessità di eliminare dal mercato gli yo-yo ad acqua.
La pericolosità degli yo-yo era legata a la fatto che si
rompevano con estrema facilità e contenevano una
sostanza gelatinosa colorata, irritante e allergizzante
che poteva diventare molto pericolosa se ingerita.
Dopo la segnalazione del Codacons la procura di
Milano aveva ordinato il ritiro dai negozi degli yo-yo,
in quanto pericolosi per i bambini8.

Per quanto attiene le proprietà elettriche occorre che:

• la tensione normale di alimentazione dei giocattoli elettrici

non sia superire a 24 volt in corrente continua o alternata, e

nessuna loro parte superi tale voltaggio

• le parti di giocattoli che sono o che possono essere in contatto

con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa

elettrica nonché con i cavi o altri fili conduttori attraverso cui

l’elettricità perviene a tali parti, siano ben isolate e

meccanicamente protette per prevenire i rischi di schock

elettrici

• i giocattoli elettrici siano concepiti e realizzati in modo tale

da garantire che le temperature massime raggiunte durante

il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili

non causino ustioni in occasione di contatto

16
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8 Si tratta di un articolo pubblicato il 29 aprile 2003, sulla rassegna stampa

del Codacons, consultabile sul sito www.codacons.it.

Note
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• i giocattoli elettrici siano costruiti in modo tale da garantire

adeguata protezione contro i pericoli di incendio

• i giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico siano

progettati e fabbricati in modo tale da funzionare in modo

sicuro anche nel caso di malfunzionamento del sistema

elettronico

• i giocattoli siano progettati e costruiti in modo tale da non

comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o

alla cute derivanti da laser o da qualsiasi altro tipo di radiazioni

• il trasformatore elettrico di un giocattolo non sia una parte

integrante del giocattolo.

Di recente sempre il Codacons, dopo aver ricevuto le
segnalazioni di alcuni genitori, ha denunciato sia alla
Procura di Torino sia al Ministero dello Sviluppo
Economico, la pericolosità di un giocattolo, nello
specifico della “Gru Gigante Filiguidata”: dopo qualche
minuto di utilizzo del gioco il comando che muove la
gru si surriscaldava e le pile diventavano roventi, con
grave rischio per la salute e l’incolumità dei bambini
che utilizzavano il giocattolo e delle persone che
sorvegliavano. Dopo aver effettuato le necessarie
ispezioni il Ministero ha deciso di ritirare il giocattolo
dal mercato in quanto ritenuto pericoloso9.

Per quanto attiene l’igiene è necessario che:

• i giocattoli siano concepiti e prodotti in modo da soddisfare le

condizioni di igiene e pulizia, allo scopo di evitare i rischi di

infezione, di malattia e di contaminazione

17
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Note

8 Si tratta di un articolo pubblicato il 9 novembre 2011, sulla rassegna

stampa del Codacons, consultabile sul sito www.codacons.it.
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• i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi siano

progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I

giocattoli di stoffa devono essere lavabili, salvo che

contengano meccanismi che subirebbero danni dal contatto

con l’acqua, e devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche

dopo la pulizia effettuata in modo conforme alle istruzioni.

Per quanto riguarda la radioattività i giocattoli non devono

contenere elementi o sostanze radioattive sotto forme o in

proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino.

Oltre alle indicazioni fornite dalla normativa nazionale vi è una

serie di norme, le cosiddette norme UNI EN 71, la cui applicazione

è richiesta da una direttiva comunitaria, con cui sono stabiliti

requisiti e metodi di prova che garantiscono la sicurezza dei

giocattoli.

L’UNI, Ente nazionale italiano di unificazione, ed il CEI, Comitato

elettrotecnico italiano, hanno provveduto al recepimento in lingua

italiana delle norme armonizzate europee concernenti la sicurezza

dei giocattoli ed il Ministero delle Attività produttive ha provveduto,

con apposito decreto, a renderle giuridicamente obbligatorie.

Pertanto le norme UNI EN, dettando principi generali in materia

di sicurezza, integrano e specificano quanto previsto dalla normativa

nazionale e consentono di aumentare il grado di sicurezza che è

auspicabile attendersi dai beni destinati ai minori immessi sul

mercato.

18
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1.3 Gli operatori economici 

Su chi grava l’obbligo di produrre giocattoli sicuri? A chi si rivolge

la legge sulla sicurezza dei giocattoli e quali obblighi impone?

Esistono quattro operatori economici, ossia quattro soggetti che

svolgono un’attività in questo settore: i fabbricanti, i rappresentanti

autorizzati, gli importatori e i distributori.

Può essere utile soffermarsi brevemente sulla definizione di

queste figure e sull’individuazione dei doveri di ognuno, per capire

il ruolo che ognuno di loro svolge nel processo produttivo e nella

messa in circolazione di un giocattolo10.

Fabbricante: è la persona o l’azienda che fabbrica un giocattolo,

oppure lo fa progettare e fabbricare da altri e lo commercializza con

il proprio nome o marchio.

La legge prevede una serie di obblighi a suo carico, prima

dell’immissione del giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare

che il giocattolo è conforme ai requisiti generali e specifici di sicurezza.

Il fabbricante:

a) in primo luogo deve eseguire o far eseguire la procedura di

valutazione della conformità: in concreto si tratta di

effettuare specifiche prove di laboratorio finalizzate a

garantire la sicurezza dei giocattoli prodotti. Questa

valutazione di conformità può avvenire in due modi diversi:

10 Il Capo II del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, dagli artt. 3 - 8, descrive in

modo dettagliato gli obblighi degli operatori economici che nella guida sono

stati riassunti.

Note
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- se il giocattolo è stato costruito nel rispetto delle norme

armonizzate, cioè delle norme europee aventi ad oggetto

tutti i requisiti di sicurezza dei giocattoli, il fabbricante

segue una procedura di controllo interno della produzione:

questo controllo può essere effettuato, a scelta del

fabbricante, da un organismo interno alla sua

organizzazione, oppure, sotto la sua responsabilità, da un

organismo di valutazione della conformità11

- se il giocattolo non è stato costruito nel rispetto delle

norme armonizzate la conformità viene assicurata dal

cosiddetto “controllo CE del tipo” che può essere operato

solo da un organismo notificato individuato dal

fabbricante, ma non da quest’ultimo. Questo controllo si

svolge in due fasi: in una prima fase viene valutata la

conformità del tipo alle normative in materia di sicurezza,

mentre in una fase successiva viene verificata la

conformità del bene prodotto ad un campione testato, il

tipo. Al termine dei controlli l’organismo notificato deve

rilasciare un certificato d’esame CE del tipo che

comprende un’immagine e una descrizione chiara del

giocattolo e delle prove eseguite

20
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11 Gli organismi di valutazione della conformità operano sotto la vigilanza

e il controllo dell’organismo nazionale di accreditamento; l’autorizzazione a

svolgere questa attività e la vigilanza è di competenza del Ministero dello

Sviluppo Economico. Si tratta di organismi terzi, indipendenti e imparziali

rispetto alla catena produttiva e distributiva del giocattolo e la legge definisce

in modo dettagliato le procedure per ottenere l’accreditamento.

Il procedimento di notifica degli organismi di valutazione della conformità è

disciplinato agli artt. 19 – 28 del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.

Note
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b) deve predisporre una documentazione tecnica contenente

tutti i dati necessari relativi agli strumenti utilizzati dal

fabbricante per garantire la conformità del giocattolo, tra cui

in particolare la descrizione dettagliata della progettazione e

della fabbricazione e le valutazioni di sicurezza effettuate in

ordine a pericoli chimici, fisico – meccanici ed elettrici. Questa

documentazione deve essere redatta in una delle lingue

ufficiali della Comunità e deve essere conservata dai

fabbricanti per un periodo di almeno dieci anni

dall’immissione sul mercato del giocattolo.

c) deve redigere la dichiarazione di conformità CE: con

questa dichiarazione il fabbricante si assume la responsabilità

della conformità del giocattolo ai requisiti generali e specifici

di sicurezza. Si tratta di un documento di fondamentale

importanza perché consente di far ricadere sul fabbricante la

responsabilità per la diffusione di un giocattolo pericoloso. Per

questa ragione la legge individua in modo dettagliato gli

elementi di cui deve comporsi:

- numero di identificazione unica del giocattolo: questo

numero consente la “tracciabilità” del giocattolo, ossia la

sua individuazione veloce e sicura per consentire

un’agevole attività di controllo e, nel caso in cui si riveli

pericoloso, il ritiro dal mercato

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante

autorizzato

- indicazione del fatto che la dichiarazione è rilasciata sotto

l’esclusiva responsabilità del fabbricante

21
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- identificazione del giocattolo per consentirne la

tracciabilità e immagine a colori di chiarezza sufficiente a

consentirne l’identificazione

- riferimento alle norme rispetto alle quali è stata dichiarata

la conformità

- indicazione dell’eventuale organismo di valutazione di

conformità e descrizione del certificato rilasciato

- eventuali informazioni aggiuntive ritenute importanti

- firma del sottoscrittore.

Questa dichiarazione deve essere conservata dal fabbricante per

un periodo di almeno dieci anni dall’immissione sul mercato

del giocattolo.

d) deve apporre la marcatura CE sul giocattolo

e) deve garantire che le istruzioni e le informazioni siano redatte

in lingua italiana

f) deve indicare il nome, la denominazione commerciale o il loro

marchio e l’indirizzo sul giocattolo per poter essere

contattato.

Nel caso in cui questi obblighi non vengano rispettati, la legge

prevede il pagamento di una sanzione amministrativa e l’arresto per

le violazioni più gravi (per e. nel caso di immissione sul mercato di

giocattoli non conformi).

Può capitare che il fabbricante autorizzi un persona fisica oppure

un’azienda, con un incarico scritto, ad agire per suo conto in

relazione ad alcuni compiti: si tratta della figura del

rappresentante autorizzato che, in ogni caso, non è responsabile

della progettazione e della fabbricazione del giocattolo.

22

Capitolo I

Guida ai diritti - Giocattoli:Layout 4  7-05-2012  9:32  Pagina 22



23

Bambini e la loro sicurezza… nel gioco…

Importatore: persona fisica o azienda stabilita nella Comunità

Europea che immette sul mercato un giocattolo originario di un

paese terzo. In particolare, l’importatore deve immettere sul

mercato giocattoli sicuri e deve assicurarsi che il fabbricante assolva

i suoi compiti: se ha motivo di credere che il giocattolo non sia

conforme, non deve immetterlo sul mercato.

Nel caso in cui un giocattolo sia stato fabbricato al 
di fuori della Comunità europea, di norma devono
risultare due indirizzi, quello del fabbricante e quello
dell’importatore, e dovrà essere chiaramente
indicato quale appartenga al primo e quale al
secondo12.

Distributore: si tratta della persona fisica o dell’azienda, diversa

sia dal fabbricante sia dall’importatore, che mette a disposizione sul

mercato un giocattolo. Prima di mettere un giocattolo a disposizione

del mercato verifica che sia completo di istruzioni e avvertenze; se,

però, ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme alle

norme in materia di sicurezza, non deve immetterlo sul mercato ma

deve adoperarsi perché vengano adottate le misure necessarie per

metterlo a norma, richiamarlo o ritirarlo dal mercato.

12 Può capitare, però, che l’importatore immetta il giocattolo sul mercato

con il proprio nome , omettendo il nome del fabbricante, oppure che apporti

modifiche al giocattolo tali da compromettere la conformità: in questi casi sul

giocattolo comparirà solo l’indirizzo dell’importatore che sarà considerato

fabbricante.

Note
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1.4 Cosa deve fare un consumatore per scegliere un 

giocattolo sicuro?

Le indicazioni date dalle diverse leggi che si prefiggono

l’obiettivo di individuare i requisiti che un giocattolo deve avere

per poter essere considerato sicuro sono, sulla carta,

indubbiamente complete, ma sarebbe assurdo pretendere che un

adulto, nell’atto di scegliere un giocattolo all’interno di un negozio,

si metta a scorrere velocemente l’elenco delle indicazioni date

dalla norme sopra citate per verificare se, nel giocattolo che si

appresta ad acquistare, ricorrono o meno tutti i requisiti di

sicurezza.

È anche vero, però, che fa parte del compito educativo che

sono chiamati a svolgere tutti gli adulti fornire ai minori gli

strumenti necessari per crescere, e nei primi anni di vita del

bambino questo compito si concretizza essenzialmente nella

scelta del “giocattolo giusto”, ossia di quel giocattolo che sia in

grado di aiutare a sviluppare le diverse capacità del bambino e

che deve essere necessariamente anche un “giocattolo sicuro”.

Ci sono poche e semplici regole che, se osservate, consentono

al consumatore di comprendere velocemente se il giocattolo in

questione abbia o meno i requisiti minimi di sicurezza, e compiere

così una scelta oculata, tenendo comunque in considerazione il

fatto che il giocattolo sicuro al cento per cento non esiste, e

pertanto neanche il rischio zero di un eventuale incidente.
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1.4.1 Verifica della confezione del giocattolo

Deve verificare che siano presenti13:

1 La marcatura CE è una marcatura obbligatoria di

conformità europea che attesta che la produzione, l’importazione

e la vendita del prodotto su cui la marcatura è apposta è

avvenuta in conformità a quanto prescritto dalle norme europee

in materia di sicurezza. I giocattoli, prima di essere immessi sul

mercato, devono avere questa marcatura: solo quelli che hanno

questo simbolo si presumono conformi al decreto sulla sicurezza

dei giocattoli. La marcatura deve essere apposta in modo

visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo.

In qualche caso può essere apposta su un’etichetta oppure

sull’imballaggio; nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o

costituiti da piccole parti può essere apposta su un’etichetta o su

un foglio informativo. 

La marcatura deve avere una dimensione minima 
di 5 mm! Un’osservazione accurata delle dimensioni
può aiutare a capire se si tratta di una marcatura
originale o di una contraffazione: in quest’ultimo caso
si corre il rischio che il giocattolo non rispetti
minimamente le norme in materia di sicurezza. 

2 Le generalità del fabbricante o dell’importatore. Occorre

che siano indicati il nome, la denominazione commerciale o il

marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante del giocattolo o

del responsabile della sua immissione sul mercato, anche se in

25
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13 Tutte le indicazioni date di seguito sono ricavate dall’art. 10 e ss. del

D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, il cui testo è consultabile al fondo dell’opuscolo.

Note
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forma abbreviata, purché sia possibile e agevole la sua

identificazione. Tali dati sono indispensabili perché, nel caso in

cui il giocattolo presenti qualche problema, il consumatore deve

sapere a chi rivolgersi. 

La mancanza di tali indicazioni è un indice inequivocabile della

volontà del produttore di rimanere ignoto e irrintracciabile nel caso

si verifichino problemi: diffidate dei giocattoli su cui mancano tali

indicazioni! 

3 Avvertenze sulla fascia d’età. Perché un gioco sia sicuro

occorre, in primo luogo, che sia adatto all’età del bambino a cui

è destinato. Inoltre l’età consigliata è rilevante anche perché

contenuti e modalità del gioco devono essere adatti alle abilità e

allo sviluppo fisico e psichico del bambino; per questo sono

importanti le indicazioni relative alla fascia d’età riportate sulla

sua confezione, e in assenza di un’età consigliata si presume che

sia adatto per bambini di tutte le età ( 0 – 14 anni). 

Le avvertenze devono essere apposte dal fabbricante in modo

chiaramente visibile, facilmente leggibile, facilmente comprensibile

e accurato sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio. Per i

giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio le

avvertenze devono essere apposte direttamente sul giocattolo.

In generale le avvertenze che precisano la fascia d’età minima e

massima degli utilizzatori del giocattolo sono quelle che determinano

la decisione di acquistare un prodotto piuttosto che un altro: per

questa ragione devono essere chiaramente visibili al consumatore

prima dell’acquisto. Queste informazioni fondamentali per la scelta di
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chi acquista un giocatolo devono essere fornite in modo chiaro anche

nelle ipotesi di vendita per via telematica, ossia su internet. 

Il simbolo del divieto segnala l’età sotto la quale il giocattolo

non è indicato: questo pittogramma deve avere dimensioni

minime di 10 mm, deve essere preceduto dalla parola

“Attenzione” o “Avvertenze” e deve essere sempre

accompagnato da una breve indicazione del pericolo specifico

che impone tale indicazione, che può anche essere contenuta

nelle istruzioni. In alcuni casi non è presente l’immagine

sopra riportata, ma solo l’avvertenza “Non adatto ai bambini

di età inferiore ai 36 mesi”.

Questa indicazione non deve quindi essere sottovalutata, ma

deve essere letta con molta attenzione perché sta ad indicare che

il giocattolo su cui il simbolo è apposto è stato realizzato con

componenti o materiali che possono essere pericolosi se vengono in

contatto con bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Tale indicazione può mancare sui giocattoli le cui
funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà, sono
tali da far escludere in modo evidente che possano
essere destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi.
In tale eventualità si fa affidamento sul buon senso
degli adulti; ad esempio, è evidente per chiunque che
un microscopio non potrà essere utilizzato da un
bambino di età inferiore ai tre anni!

Nella grande quantità di giocattoli presenti nei negozi un

consumatore adulto può sentirsi letteralmente “spaesato”, e

rischiare pertanto di scegliere un giocattolo perché magari colpito

27
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da un particolare colore piuttosto che da una forma originale,

trascurando di chiedersi se il bambino a cui è destinato sia

effettivamente in grado di utilizzarlo.

Esiste un gioco per ogni età, quindi, considerato che non sempre

si trovano sui giocattoli indicazioni relative alle fasce d’età, è

opportuno indirizzare la scelta degli adulti verso giocattoli adatti e

sicuri.

Quanti anni ha il bambino a cui stai comprando un giocattolo?

Individua nell’elenco sottostante il gioco più adatto alle sue

esigenze!

• 0-3 mesi : giostrine da fissare alla culla

• 3-6 mesi: sonagli, dentaruoli, anelli, palle di stoffa o gomma

da afferrare, coperta con tanti giochi

• 6-9 mesi: chiavi o anelli di gomma o di plastica da mordere,

bambole di pezza e di gomma lavabili, cubi di stoffa, piccoli

peluche

• 9-12 mesi: scatole musicali, libri di plastica, animali su ruote

da trascinare, piramidi ad incastro

• 12-18 mesi: puzzle di plastica leggera composti da 2 o 4 pezzi

facili da incastrare, giochi d’acqua, piccoli veicoli dalle forme

semplici da trascinare

• 18-24 mesi: piccoli tricicli, cavallini o altri animali da

montare, giochi da spingere o tirare, paletta e secchiello per

la spiaggia

• 2-3 anni: passeggini e carrozzine per bambole, carrello della

spesa, tunnel e casette, piccoli scivoli, puzzle composti di 4-
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12 pezzi, bambole che parlano, set di pentolini e piattini,

telefono, registratori,gru, camion, strumenti musicali semplici

come il tamburo, grosse matite per colorare e carta per

disegnare, libri di cartone con disegni, macchinine di plastica

• 3-4 anni: tricicli, biciclette, casa delle bambole con arredo,

vestiti per le bambole, valigetta del dottore, bolle di sapone,

soldatini, cosmetici giocattolo, cassette e registratore

• 4-5 anni: puzzle a forma di cubo, set da costruzione, libri da

colorare, pistole ad acqua o a palline (attenzione:la presenza

di un tappo rosso sulla punta delle pistole indica che si tratta

di un’arma giocattolo!)

• 5-6 anni: roller versione giocattolo, pattini, guantoni da box,

piccoli computer che insegnano giochi, calcoli o scrittura,

automobiline e moto elettriche, teatrino marionette, libri da

ritagliare con modelli da ostruire

• 7-8 anni: giochi con le carte, corda per saltare, biglie,

lavagnette, costruzioni, giochi di società, plastilina per

modellare

• 9-10 anni: libri, giochi di prestigio, costruzioni, meccano,

videogiochi;

• 10-12 anni: libri, microscopio

• 13-14 anni: libri, giochi sportivi.

4 Avvertenze e indicazioni delle precauzioni d’uso. I

giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni

chiaramente leggibili e fornite al fine di ridurre i rischi inerenti

all’utilizzazione. Per alcuni giocattoli è opportuno che vengano
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date indicazioni sulle modalità d’uso, per esempio sul fatto che

occorre tenere in considerazione le specifiche abilità del

bambino, oppure che è necessario che l’utilizzo del giocattolo

avvenga sotto la sorveglianza di un adulto.

In generale il fabbricante deve apporre le avvertenze in modo

chiaramente visibile e facilmente leggibile, comprensibile e

accurato sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio,

nonché, se è necessario, anche sulle istruzioni d’uso. Per i

giocattoli di piccole dimensioni senza imballaggio, le avvertenze

devono essere apposte sul giocattolo stesso. Le avvertenze

devono essere redatte in lingua italiana e devono essere

precedute dalla parola “Avvertenza” o “Attenzione” 

a seconda dei casi. 

Vi sono alcune categorie per le quali, considerate le loro

particolari caratteristiche, sono richieste dalla legge indicazioni

più dettagliate e precise14. 

Dopo aver individuato in quale categoria rientrano i giocattoli dei

vostri bambini soffermatevi sulle avvertenze e sulle indicazioni:

se corrispondono a quelle sotto indicate sarete di fronte ad un

giocattolo che rispetta le norme in materia di sicurezza!

• Giochi di attività, cioè giochi per uso domestico in cui la

struttura rimane ferma durante l’attività e che consentono al

bambino di arrampicarsi, dondolare, saltare, cullarsi, scivolare,
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Note

14 Le indicazioni che di seguito vengono fornite in merito alle avvertenze

e indicazioni delle precauzioni d’uso sono ricavate dall’Allegato V del D.Lgs. 11

aprile 2011, n. 54.
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gattonare: devono avere l’avvertenza specifica “Solo per uso

domestico”. Devono essere muniti di avvertenze che

richiamano l’attenzione sulla necessità di effettuare

periodicamente controlli e manutenzione delle parti

fondamentali, precisando che qualora tali controlli non vengano

effettuati, potrebbe esserci il rischio di caduta o di ribaltamento.

Pertanto devono essere fornite precise indicazioni per il

montaggio e devono essere specificate le parti che possono

presentare pericoli in caso di montaggio erroneo

• Giocattoli funzionali, cioè giocattoli che hanno le medesime

funzioni e vengono impiegati nello stesso modo di un

prodotto, un apparecchio o un impianto destinati ad essere

utilizzati dagli adulti e dei quali spesso costituiscono un

modello ridotto. Su tali giocattoli o sul loro imballaggio deve

comparire la seguente avvertenza: “Attenzione! Da usare

sotto la diretta sorveglianza di un adulto”. Inoltre devono

essere corredati da istruzioni per l’uso riguardanti il

funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi,

con l’indicazione dei rischi a cui l’utilizzatore si espone qualora

non le rispetti; è obbligatoria l’indicazione che il giocattolo

deve, in ogni caso, essere tenuto fuori dalla portata dei

bambini più piccoli

• Giocattoli chimici, cioè destinati alla manipolazione diretta

di sostanze chimiche: su questi giocattoli deve comparire

sull’imballaggio la seguente avvertenza: “Attenzione! Solo per

bambini di età superiore a xy anni. Da usare sotto la

sorveglianza di un adulto”. Inoltre, le istruzioni per l’uso di
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giocattoli contenenti sostanze o miscele potenzialmente

pericolose devono indicarne la pericolosità e le precauzioni

che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi.

Gli eventuali rischi devono essere precisati per ogni tipo di

giocattolo e devono altresì essere illustrate le prime cure

urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti

all’utilizzazione; è obbligatoria l’indicazione che il giocattolo

deve, in ogni caso, essere tenuto fuori dalla portata dei

bambini più piccoli. Sono considerati appartenenti a tale

categoria le scatole per esperimenti chimici, i laboratori di

ceramista, fotografo e analoghi

• Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skate-board,

monopattini e biciclette giocattolo: su questi prodotti, se

presentati alla vendita come giocattoli, deve comparire la

seguente avvertenza:”Attenzione! Si raccomanda di usare un

dispositivo di protezione. Non usare nel traffico”. Le istruzioni

per l’uso indicano che il giocattolo deve essere usato con

prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare

abilità per evitare cadute; devono essere anche date

indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi,

guanti, ginocchiere,gomitiere)

• Giocattoli nautici, cioè destinati a essere usati in acque poco

profonde in grado di sostenere il bambino sull’acqua: sul loro

imballaggio deve comparire la seguente avvertenza:

“Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell’acqua dove il bambino

tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto”.

• Giocattoli contenuti in prodotti alimentari o in essi
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incorporati: sull’involucro o sull’imballaggio dei prodotti

alimentari deve comparire la seguente avvertenza: “Contiene

giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto”

• Imitazioni di maschere e caschi di protezione: deve

comparire la seguente avvertenza: “Questo giocattolo non

fornisce protezione”

• Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un

lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde,

elastici o nastri: deve figurare in modo permanente, sia

sull’imballaggio sia sul giocattolo, un’avvertenza così

formulata: “Per evitare eventuali lesioni da impigliamento,

rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a

tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di

gattona mento”

• Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da

tavolo (giochi il cui scopo è quello di aiutare il bambino a

imparare a riconoscere diversi odori e profumi), nei kit

cosmetici (giocattoli con lo scopo di insegnare al bambino a

creare saponi, creme, lucidalabbra…), e nei giochi gustativi

(giocattoli con cui il bambino può preparare dolci o piatti che

comportano l’uso di ingredienti alimentari come polveri e

aromi): nel caso in cui questi giocattoli contenga sostanze

specificamente individuate e indicate dalla legge15,
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sull’imballaggio deve risultare la seguente avvertenza:

”Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti”.

Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni le avvertenze possono

essere apposte su un’etichetta o su un foglio informativo allegato al

giocattolo che è importante conservare.

Qualora sulle categorie di beni destinati ai bambini sopra

descritte non compaiano le avvertenze indicate il consumatore deve

insospettirsi, in quanto tale mancanza potrebbe essere un indice di

inaffidabilità del giocattolo.

5 Le istruzioni d’uso. Le istruzioni d’uso rientrano nelle

avvertenze di cui un giocattolo deve essere dotato quando viene

messo in commercio, ma meritano un’attenzione particolare in

quanto indicano come deve essere montato e utilizzato perché si

possano evitare situazioni di pericolo. Leggete e conservate con

cura le istruzioni. Giocate con i vostri bambini: è fondamentale

che l’adulto, dopo averle lette attentamente, proceda a spiegarle

al minore o a mostrargli come il giocattolo deve essere utilizzato,

in quanto da un uso scorretto possono derivare rischi non

previsti né prevedibili.

Le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana: se sono 

presenti soltanto in lingua estera, il giocattolo è irregolare e sospetto!

Quale bambino non ha mai fatto capricci per essere
portato in un fast food per gustare hamburger e
patatine in una bella confezione colorata in cui c’è
sempre una sorpresa? La formula vincente di tale pasto
dedicato solo ai bambini sta nell’aver coniugato la
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golosità della pietanza con la felice certezza che,
all’interno del cestino colorato, vi sarà una sorpresa, di
solito un gioco che si ispira ad un personaggio
particolarmente conosciuto dai bambini. Qualche anno
fa il Codacons si è fatto portavoce delle istanze dei
genitori preoccupati per i giocattoli che venivano
regalati all’interno delle confezioni, nella fattispecie si
trattava di personaggi ispirati ad un cartone animato
della Walt Disney. Da un’analisi di tali giocattoli
risultava, infatti, che non rispettavano le suddette
indicazioni prescritte dalla normativa: mancavano il
nome e l’indirizzo del fabbricante, le avvertenze e le
istruzioni per l’utilizzo del giocattolo. L’unica scritta
presente era in caratteri microscopici, in lingua inglese
e indicava che era stato fabbricato in Cina; su un
involucro di plastica trasparente vi era il marchio CE e
l’indicazione che vi era il rischio di soffocamento, ma,
secondo il Codacons, erano indicazioni poco chiare e
del tutto incomplete16.

1.4.2 Verifica degli standards di sicurezza

Un’attenzione particolare, al momento dell’acquisto del

giocattolo, deve essere dedicata ad un’analisi veloce ma nello stesso

tempo dettagliata, delle caratteristiche fisiche dei giocattoli, ossia

dei materiali di cui il gioco è composto, delle parti staccabili, dei

colori e dei prodotti usati.

Come sopra illustrato, la legge prevede in modo preciso i

requisiti tecnici e le modalità costruttive che devono essere

rispettate per evitare rischi di carattere meccanico, fisico, chimico,

elettrico e di infiammabilità.
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Un consumatore attento, nella fretta di un imminente acquisto,

forse non ha il tempo né tanto meno gli strumenti adatti per svolgere

un’indagine che accerti se il giocattolo che si vuole acquistare sia o

meno conforme agli standards di sicurezza richiesti dalla legge.

Cosa può fare, e su quali aspetti si deve soffermare un adulto che

non vuole rischiare di comprare un giocattolo da cui potrebbero derivare

rischi per la salute e l’incolumità del minore a cui lo stesso è destinato?

In questo compito può essere aiutato dal controllo della presenza

sul giocattolo di un marchio volontario17.

In Italia esistono enti certificatori, ossia strutture private che

commercializzano l’adozione di simboli che attestano particolari

proprietà di un prodotto o di un servizio: dopo aver svolto un

accurato processo di verifica, l’ente accorda l’uso del marchio a

quelle aziende che si impegnano a rispettare determinate norme

tecniche nella produzione.

La certificazione del prodotto assicura che il bene su cui è apposto

è conforme ai requisiti stabiliti da leggi, norme tecniche e documenti

equivalenti; la certificazione può essere obbligatoria o volontaria.

La certificazione è obbligatoria nei casi e nei modo previsti dalla

legge: ad esempio, la Commissione europea impone la

certificazione CE in relazione a determinati prodotti, tra cui i

giocattoli, e, qualora tale certificazione manchi, il prodotto non può

liberamente circolare nel mercato europeo.

La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità

del giocattolo alle prescrizioni contenute nel decreto sulla sicurezza
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ragioni espositive, in questa pubblicazione si sono menzionati soltanto alcuni

di quelli che si occupano specificatamente di giocattoli.
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dei giocattoli, e sono previste procedure dettagliate per

l’individuazione degli organismi notificati abilitati a rilasciarla.

Si parla, invece, di certificazione volontaria in tutti i casi in cui la

conformità a norme tecniche è una scelta del produttore, in quanto

può rappresentare un fattore di competitività per la maggior

credibilità ed affidabilità del prodotto, agli occhi del consumatore: la

concessione di un marchio volontario può essere considerata una

“garanzia supplementare” sulla qualità del prodotto. 

I cosiddetti marchi volontari attestano l’intervento di organismi

terzi e indipendenti nell’effettuazione di test di sicurezza o della

sorveglianza alla produzione. 

Per quanto riguarda il settore dei giocattoli esistono

alcuni organismi di certificazione che rilasciano un marchio

di conformità specifico che sta ad indicare che il giocattolo

su cui è apposto, prima di essere messo in commercio, è

stato controllato da un istituto esterno qualificato e

autorizzato e che viene sottoposto a periodiche verifiche per

controllarne la rispondenza ai requisiti iniziali.

Occorre precisare che i marchi di conformità possono coesistere

con la marcatura CE a condizione che non traggano in inganno i

terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE, e che

non limitino la visibilità e la leggibilità di quest’ultima.

Tra i molti marchi di sicurezza vi sono:

IMQ : tale marchio viene rilasciato dall’Istituto Marchi di

Qualità, una struttura privata specializzata nel settore

elettrico, in particolare nelle apparecchiature e prodotti che
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rientrano in livelli bassi di tensione di funzionamento. Tale

istituto offre servizi di prove e misure, assistenza tecnica e

normativa, e compie visite di controllo con cadenza minima

annuale, oltre ad effettuare controlli periodici a campione sui

prodotti su cui tale marchio viene apposto.

IAT: tale marchio di qualità viene rilasciato dall’Istituto

Italiano Tuscanese.

TUV ITALIA:     

ISTITUTO DI RICERCHE E COLAUDI M. MASINI   

GIOCATTOLI SICURI:  tale marchio di qualità viene rilasciato

dall’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli.

Tali marchi contraddistinguono istituti privati che, oltre ad

attestati per certificazione CE, rilasciano certificazioni di qualità che

testimoniano l’effettiva conformità del giocattolo su cui sono apposti

ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti della legge nazionale ed in

particolare dalle norme EN-71 sulla sicurezza dei giocattoli

approvate dal Comitato europeo di normazione. Non si tratta solo di

una formale dichiarazione di conformità del giocattolo alla

normativa, ma la loro presenza sta ad indicare che il prodotto su cui

sono apposti ha superato positivamente numerose prove svolte

presso i laboratori dell’istituto, volte a testare l’effettiva sicurezza e

non soltanto la sicurezza sulla carta. 
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Condizione tassativa per l’ottenimento di tali marchi è il

superamento da parte dei prodotti per l’infanzia analizzati delle

prove elencate negli specifici regolamenti. Una volta rilasciato il

marchio, l’istituto concorda le date ed i piani delle visite previste

con frequenza almeno annuale, e durante le ispezioni il personale

incaricato preleva dei campioni di giocattoli per effettuare delle

prove di verifica per accertarsi che il produttore continui a rispettare

gli standards di sicurezza richiesti dalla normativa.

La presenza di uno dei marchi sopra descritti significa che i

produttori hanno inviato i giocattoli presso l’istituto, o che esperti

dell’istituto si sono recati presso le loro sedi, che i giocattoli sono

stati controllati e sottoposti a prove rigorose e specifiche, e che sono

risultati rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza.

La prima fase di lavoro all’interno dell’istituto consiste

nello stabilire quale sia la fascia d’età adatta al giocattolo in

esame sulla base delle caratteristiche fisiche e cognitive del

bambino. In un momento successivo il giocattolo viene studiato da

un gruppo di esperti che valutano ogni possibile rischio connesso

all’uso e all’abuso del prodotto; sulla base di queste analisi vengono

stabilite le prove specifiche e necessarie che il giocattolo dovrà

superare per ottenere il marchio di qualità.

Per capire quanto sia importante la presenza di questi marchi su

un giocattolo destinato ad un minore, pare utile soffermarsi

brevemente sull’analisi di alcune delle prove specifiche che vengono

effettuate dagli istituti per verificare se il giocattolo sia o meno

degno del marchio di qualità.

Prove fisiche, dinamiche e meccaniche. Si controlla che i
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giocattoli non presentino bordi taglienti o punte affilate, che non si

stacchino parti che possano provocare traumi o piccole parti che il

bambino possa ingoiare.

In particolare:

• tutti i giocattoli, per evitare che un giocattolo si rompa

facilmente in tanti piccoli pezzi pericolosi, vengono sottoposti

a prove di resistenza alle rotture che si effettua lanciando sul

giocattolo un peso di 1 kg da circa 10 cm di altezza

• si provvede, secondo quanto prescritto dalla norme UNI EN

71, a controllare che i meccanismi di apertura e chiusura dei

giocattoli abbiano dei dispositivi di bloccaggio automatico per

evitare lo schiacciamento accidentale, e, con l’utilizzo di una

mano meccanica che simula le dimensioni della mano di un

bambino, si verifica che le eventuali molle e meccanismi in

movimento del giocattolo non siano accessibili alle dita

• i giocattoli da portare alla bocca e quelli con parti piccole

devono avere dimensioni tali da non poter entrare in un

cilindro di prova che simula la trachea dei bambini

• i giocattoli destinati a sostenere il peso di un bambino

vengono sottoposti ad una prova di resistenza caricandoli con

un peso di 25 o 50 kg a seconda della fascia d’età a cui il

giocattolo è destinato. I giocattoli sottoposti a test non

devono cedere per almeno cinque minuti e non devono

ribaltarsi se inclinati, non devono rompersi producendo bordi

taglienti o appuntiti se spinti più volte contro un gradino ad

una velocità sostenuta

• i peluche ed i pupazzi, in quanto composti da occhi e nasi che
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attirano l’attenzione dei bambini, vengono sottoposti a varie

torture prima di essere giudicati sicuri: devono resistere ad

una forza di strappo di 10 kg che simula il morso del

bambino. I pupazzi morbidi vengono letteralmente strizzati

da un’apposita apparecchiatura, e dopo questo trattamento

non devono staccarsi piccoli pezzi che il bambino può mettere

in bocca; si verifica inoltre che l’imbottitura interna sia pulita

e non contenga corpi estranei

• prove di laboratorio sono dirette a verificare chele etichette

adesive e le calcomanie applicate sui giochi di plastica non si

stacchino se sottoposte all’azione di una macchina che simula

il movimento dell’unghia di un bambino.

Analisi chimiche, igiene e radioattività. Le analisi chimiche

hanno lo scopo generale di controllare che le materie prime, i

collanti, i colori con cui i giocattoli sono realizzati non siano

pericolosi e siano conformi ai limiti di sicurezza stabiliti dalla legge

sulla presenza di metalli pesanti e nocivi.

Con l’ausilio di apparecchiature specifiche i giocattoli vengono

sottoposti ad una serie di accurati test cui merita accennare

brevemente:

• vengono effettuate delle prove per verificare che i materiali

che costituiscono i giocattoli ed i loro rivestimenti non cedano

sostanze tossiche, quali ad esempio l’arsenico, il mercurio e

il piombo. Le prove consistono nel prelevare campioni di

materiale dai prodotti e sottoporli ad analisi di laboratorio che

simulano le situazioni di prolungato contatto con la saliva ed
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i succhi gastrici del bambino dopo un’eventuale ingestione; a

questo riguardo le norme UNI EN stabiliscono i livelli massimi

giornalieri di ingestione ammissibile di tale sostanze senza

correre rischi 

Tra le varie sostanze pericolose è necessario citare
espressamente gli “ftalati”, utilizzati come
plastificanti del PVC (cloruro di polivinile), ossia per
ammortire la gomma utilizzata per la produzione di
articoli per l’infanzia quali giocattoli, succhiotti,
ciucci…
La loro pericolosità è individuabile nei tempi e nei
modi del loro rilascio in conseguenza del normale
utilizzo del prodotto. Una recente normativa
internazionale ha indicato alcuni “ftalati”, cioè
sostanze chimiche nocive che se ingerite, leccando o
succhiando il giocattolo, possono diventare dannose
per la salute del bambino, che non che non possono
essere utilizzate in concentrazioni superiori allo 0,1
% della massa del materiale plastificato nei
giocattoli e negli articoli di puericultura che possono
essere messi in bocca dai bambini.

• gli oggetti di metallo destinati a venire a contatto diretto con

la pelle sono sottoposti ad analisi per determinare l’effettivo

contenuto di nickel

• vengono effettuati test specifici su tessuti per verificare la

composizione delle fibre, analizzare il grado di pericolosità dei

coloranti utilizzati, di eventuali allergizzanti, e la loro

resistenza al calore.

Prove elettriche. I giocattoli elettrici, che devono funzionare

ad un massimo di 24 volt con pile, sono soggetti a controlli specifici,
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volti in particolare a testare che non sussista il rischio di

surriscaldamento delle parti del giocattolo che vengono a contatto

diretto con il corpo del bambino. Speciali collaudi sono previsti per

giocattoli elettrici che si muovono in acqua.

Prove di infiammabilità. I peluche e, in generale, tutti i

giocattoli di stoffa o realizzati con materiale imbottito, vengono

sottoposti alla prova del fuoco: con un’apposita attrezzatura viene

valutato il livello di infiammabilità e perché il test possa dirsi

superato con esito positivo la velocità di propagazione della fiamma

sul giocattolo deve essere inferiore ad una soglia di sicurezza

prestabilita.

• L’anno scorso aveva fatto discutere il caso di un bambino che,

approfittando di un attimo distrazione della mamma, giocando

con un accendisigari ha dato fuoco al suo pupazzo di stoffa che,

cadendo su alti oggetti, ha provocato un incendio di notevoli

dimensioni che in poco tempo si è propagato per tutto

l’appartamento. Proprio al fine di evitare incidenti di tale genere

è fondamentale che la velocità di propagazione della fiamma sul

giocattolo sia molto lenta per consentire di controllarne la

propagazione.

Prova rumore. Per attirare l’attenzione dei bambini, molti

costruttori hanno incrementato l’effetto sonoro di alcuni giocattoli;

per evitare disturbi causati dall’eccesso di rumore si controlla che il

rumore prodotto dai giocattoli non superi una soglia prestabilita e
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variabile a seconda della tipologia di giocattolo considerato. Ad

esempio il limite per i sonagli ed i giochi da accostare all’orecchio

non deve essere superiore agli 80 decibel.

…per saperne di più…

La sicurezza dei giocattoli è un obiettivo da realizzare sia a livello

europeo che a livello nazionale. Per tale ragione è stato creato un

sistema di allarme rapido denominato “Rapex” attraverso il quale

gli Stati membri informano immediatamente la Commissione

europea nel caso in cui si accorgano che alcuni prodotti, tra cui i

giocattoli, si sono rivelati pericolosi. Lo stato che decide di avvalersi

di tale procedura deve fornire indicazioni che consentano di

individuare precisamente il prodotto, fornire in modo dettagliato la

descrizione del rischio che comporta, le misure già adottate per

limitare il rischio e deve dare informazioni sulla distribuzione del

prodotto nei paesi destinatari.

Grazie a tale procedura tutti i paesi membri sono informati in tempo

reale dei pericoli che potrebbero derivare da un determinato prodotto,

e la Commissione può adottare in tempi brevi le misure ritenute più

idonee al fine di contenere i rischi connessi all’uso dello stesso; in tale

modo si evita che ai consumatori siano forniti prodotti che presentano

un rischio grave per la loro salute e sicurezza contribuendo così a

promuovere il rispetto dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti.

È utile sapere che viene settimanalmente pubblicato un elenco di

tutte le notifiche che sono pervenute, con indicazione precisa dei

prodotti segnalati corredata da una foto, delle loro caratteristiche, dei

rischi evidenziati e delle misure adottate per contenere il rischi; è
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interessante notare che la maggior parte dei prodotti segnalati come

pericolosi e ritirati dal mercato sono giocattoli.

Andando sul sito dell’Unione europea, http://ec.europa.eu cliccando

su Weekly overview report of RAPEX notifications, è possibile visionare,

in lingua inglese, le liste settimanali dei prodotti notificati con relativa

descrizione, tipo di rischio e misure adottate dagli Stati membri;

consultando tali elenchi si possono individuare immediatamente e

facilmente i giocattoli pericolosi.

Cliccando, invece, su Rapex report si possono consultare le relazioni

annuali che forniscono un quadro riassuntivo dei prodotti che sono stati

ritenuti pericolosi, la loro descrizione e provenienza e le misure adottate

dagli stati nazionali.

Per comprendere l’utilità dei suddetti elenchi, riporto di seguito,

come esempio, una recente lista che si riferisce all’anno 2011

pubblicata sul sito, tradotta in lingua italiana, dalla cui lettura emerge

in modo chiaro ed immediato la funzione svolta dal servizio Rapex.

Anno / Settimana: 2011 - 45

Num. riferimento: 1 - 1234/11

Stato notificante: Spagna

Prodotto:
Categoria: giocattoli
Prodotto: bruchi giocattolo
Qualità: bruchi arcobaleno
Tipo, numero di modello: sconosciuti
Descrizione: bruchi di plastica composti da sfere che possono essere
staccate l’una dall’latra e che contengono palline luminose.
Descrizione dell’imballaggio: scatola di cartone che riporta il nome
di “Bruchi arcobaleno”e la scritta “12 pezzi”.
Nazione di provenienza: Cina
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Pericolo:
Rischio di soffocamento.
Il giocattolo comporta un rischio di soffocamento perché contiene
piccole parti (le palline luminose all’interno del bruco) che sono
facilmente accessibili.
Il prodotto non è conforme alla Direttiva sui Giocattoli 2009/48/CE
e agli standards richiesti dale norme EN 71-1.

Misure adottate dallo Stato notificante:
Articoli d’importazione rifiutati dalle competenti autorità.

Anno / Settimana: 2011 - 45

Num. riferimento: 3 - 1236/11

Stato notificante: Spagna

Prodotto:
Categoria: giocattoli
Prodotto: bambole di plastica 
Qualità: giocattoli di fantasia Tipo
Tipo, numero di modello: Ref: FTC 50159
Codice a barre: 8436031754834
Lotto:07/2010
Descrizione: piccole bambole con accessori (pettine, specchio, ….),
e caramelle. L’imballaggio è un scatola di cartone. La parte anteriore
della scatola riporta la seguente scritta: “Ragazze. FTC 50519”. In
alto ci sono le seguenti parole “Giochi di fantasia”. Al fondo vi sono
le seguenti informazioni: lotto07/2010. Consumare prima del
07/2015.
Nazione di provenienza: Cina

Pericolo:
Rischi chimici.
Il prodotto presenta un rischio chimico perché contiene il 10% di
ftalati. Secondo le norme sulla sicurezza dei giocattoli gli ftalati
DEPH, DPB e BBP sono proibiti in tutti i giocattoli, mentre gli ftalati
DINP, DIDP e DNOP sono proibiti nei giocattoli o negli articoli
destinati ai bambini che possono essere messi in bocca.

Misure adottate dallo Stato notificante:
Ritiro dal mercato ordinato dall’autorità.
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Anno / Settimana: 2011 - 46

Num. riferimento: 2 - 1258/11 

Stato notificante: Spagna

Prodotto:
Categoria: giocattoli
Prodotto: telefono giocattolo “Nuovo telefono”
Marca: YAN FA          
Tipo, numero di modello:articolo K688 – N. 321CA - O
Descrizione: telefono giocattolo per bambini che emette suoni.
Imballaggio: scatola di cartone che riporta i dati dell’importatore, la
marcatura CE, il numero del modello e la fotografia di un bambino.
Nazione di origine: Cina.

Pericolo:
Rischio di strangolamento. Questo giocattolo comporta un rischio di
strangolamento perché la corda è troppo lunga (all’incirca 350 mm),
superando così la lunghezza massima di mm 250 consentita per i
giocattoli destinati a bambini al di sotto dei 18 mesi di età, e la
lunghezza massima di 300 mm consentita per bambini al di sotto
dei 3 anni di età. 
Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle
norme in materia di sicurezza EN 71.

Misure adottate dallo Stato notificante:
Vietata la vendita per ordine dell’autorità.

Anno / Settimana: 2011 - 46

Num. riferimento: 37 - 1293/11

Stato notificante: Germania

Prodotto:
Categoria: giocattoli
Prodotto: giocattolo imbottito “Ferma porta”
Marca: sconosciuta        
Tipo, codice a barre: 2000549907509   BF – 118 
Descrizione: un giocattolo imbottito usato come ferma porta
(lunghezza 25 cm, altezza 30 cm), riempito con gommapiuma. Gli
occhi sono attaccati al giocattolo da un supporto all’interno.
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Modello: sconosciuto.
Nazione di origine: Cina.

Pericolo:
Rischio di soffocamento.
Questo giocattolo comporta un rischio di soffocamento perché è
composto di piccole parti, come gli occhi, che possono essere
facilmente inghiottite. 
Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle
norme in materia di sicurezza EN 71 -1. 

Misure adottate dallo Stato notificante:
Ritiro volontario dal mercato e richiamo dai consumatori da parte
degli importatori. 

Anno / Settimana: 2011 - 46

Num. riferimento: 43 - 1299/11

Stato notificante: Estonia

Prodotto:
Categoria: giocattoli
Prodotto: telefono cellulare giocattolo “BlackBerry” (il prodotto è
falsificato, contraffatto)
Marca: HUI JIA
Tipo, numero di modello: EAN, HJ.8520
Codice a barre: 5908249071926
Descrizione: telefono cellulare di plastica nera.
Dimensioni: 11 mm x 6mm x 1.5 mm. 
Il telefono è imballato in un scatola di cartone che riporta 
le seguenti diciture:” HUI JIA HJ.8520 telefono cellulare.”
Sull’imballaggio ci sono queste avvertenze: “Rischio di soffocamento
– piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni”; vi
è la marcatura CE, e il pittogramma che indica che il giocattolo non
è adatto a chi ha meno di tre anni di età.           
Nazione di provenienza: Cina.

Pericolo:
Rischi per l’udito.
Questo giocattolo comporta rischi di danneggiamento per l’udito
perchè la pressione di emissione dei suoni è compresa tra i 93.1 -
93.4 db. La pressione dei suoni de giocattoli per non essere dannosa
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per l’udito non dovrebbe superare gli 80 db.
Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle
norme in materia di sicurezza EN 71- 1. 

Misure adottate dallo Stato notificante:
Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.

Anno / Settimana: 2011 – 46

Num. riferimento: 44 - 1300/11

Stato notificante: Francia

Prodotto:
Categoria: giocattoli
Prodotto: Peluche “Uccelli Arrabbiati”
Marca: sconosciuta
Tipo, numero di modello: sconosciuto
Descrizione: 16 cm di soffice giocattolo imbottito con una ventosa.
Disponibile in cinque colori (bianco, nero, blu, rosso e giallo).
Nazione di provenienza: Cina

Pericolo:
Rischi chimici e di soffocamento.
Questo giocattolo comporta il rischio di soffocamento in quanto la
ventosa è troppo piccola e può ostruire le vie aeree di un bambino.
Comporta inoltre rischi chimici in quanto la plastica della ventosa è
composta di ftalati.
Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle
norme in materia di sicurezza EN 71.

Misure adottate dallo Stato notificante:
Interruzione volontaria delle vendite da parte dei distributori. 

Anno / Settimana: 2011- 44

Num. riferimento: 2 - 1207/11

Stato notificante: Francia

Prodotto:
Categoria: giocattoli
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Prodotto: Peluche “Toro a sonagli” di 17 mm
Marca: Gipsy           
Tipo, numero di modello: Batch 80159 – 251110 – Gencod 3
268060 801594          
Descrizione: peluche: base di peluche rotonda in rosa forte, il
corpo colorato con pallini rosa, malva, verdi e gialli su sfondo
bianco, testa da gatto in peluche di colore bianco con cappello di
peluche rosa; il sonaglio è inserito nella testa.
Nazione di origine: Cina 

Pericolo:
Rischio di soffocamento.
Questo giocattolo comporta il rischio di soffocamento perché può
essere facilmente aperto rendendo accessibile la piccola pallina del
sonaglio che può essere ingoiata.
Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle
norme in materia di sicurezza EN 71-1. 

Misure adottate dallo Stato notificante:
Ritiro dal mercato e richiamo dai consumatori per ordine della
autorità.

Anno / Settimana: 2011 – 44

Num. riferimento: 10 - 1215/11

Stato notificante: Spagna

Prodotto:
Categoria: giocattoli
Prodotto: bambole con cavalli “L’allegro castello”
Marca: Joyful
Tipo, numero di modello: 6622
Descrizione: bambole con accessori (2 cavalli e un castello).
Descrizione dell’imballaggio: una scatola di cartone con una
finestra trasparente; la marca e il numero di modello.
Paese di provenienza: Cina 

Pericolo:
Rischi chimici.
Questi prodotti comportano rischi chimici perché la testa delle bambole
e i cavalli contengono una dose eccessiva di ftalati, che, secondo la
legge, non possono essere contenuti negli articoli destinati ai bambini
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e nei giocattoli che possono essere messi in bocca.

Misure adottate dallo Stato notificante:
Importazioni vietate e rifiutate dalle autorità locali. 

A livello nazionale gli uffici preposti alla sicurezza dei prodotti sono

dislocati presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione

generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza

e la normativa tecnica, Div. XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti,

e rappresentano il punto di contatto italiano per la gestione di scambio

rapido delle informazioni fra gli Stati membri e la Commissione

riguardo alle misure o azioni adottate per prodotti che presentano un

rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Sul sito

www.sviluppoeconomico.gov.it sono consultabili tutti gli interventi fatti

per rimuovere dal mercato giocattoli pericolosi, viene data notizia

delle campagne sulla sicurezza sia a livello nazionale che europeo e

sono indicati i recapiti e-mail e telefonici da utilizzare nel caso in cui

si voglia fare una segnalazione.

Consultare questi siti è semplice e può essere utile per

identificare in modo immediato quelli che sono i giocattoli

da non comprare!

1.5 COSA FARE DOPO L’ACQUISTO DI UN GIOCATTOLO…

In primo luogo è di fondamentale importanza che il consumatore

conservi lo scontrino fiscale per almeno 2 anni, perché in caso di
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reclamo consentirà di provare l’avvenuto acquisto, e che ritagli i dati del

fabbricante o dell’importatore del giocattolo stampati sulla confezione.

Nel caso in cui il giocattolo presenti difetti di funzionamento, il

consumatore che abbia preso queste precauzioni saprà a chi

rivolgersi.

Anche se nella fase della scelta del giocattolo sono state

rigorosamente e scrupolosamente seguite le regole sopra descritte, la

sicurezza non è assicurata al 100%; soprattutto, vi sono altre

accortezze che il consumatore deve avere per evitare che il giocattolo

possa rivelarsi pericoloso quando arriva tra le mani del bambino.

Il genitore deve:

• eliminare immediatamente gli imballaggi dei giocattoli a

forma di sacco per evitare che i bambini tentino di infilarvi la

testa, rischiando di soffocare

• accertarsi che il bambino abbia compreso il corretto

funzionamento del giocattolo

• verificare periodicamente lo stato di usura dei giocattoli e

l’eventuale presenza di schegge, di punte o bordi taglienti o

tracce di ruggine

• controllare periodicamente che non vi siano parti piccole che

con l’uso possono staccarsi ed essere facilmente ingerite

• avere cura di accertarsi che il giocattolo acquistato per il

bambino più grande non venga utilizzato anche dal bambino

più piccolo, correndo il rischio che non sia adatto alle capacità

di quest’ultimo

• insegnare al bambino a riordinare i giocattoli: molti incidenti

sono causati da giocattoli lasciati in disordine
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• evitare di riparare il giocattolo in modo approssimativo o

inadeguato: i giocattoli rotti potrebbero essere un pericolo

per il bambino, per cui conviene disfarsene immediatamente.

In particolare, vi sono alcune categorie di giocattoli che

richiedono controlli più specifici. Per garantire un uso sicuro è

opportuno che il genitore:

• si accerti che, con le armi giocattolo, i bambini non utilizzino

proiettili diversi da quelli forniti dal produttore e che non

sparino a distanza ravvicinata in direzione del viso di altre

persone o di animali domestici

• si assicuri che le giostrine sonore appese sopra la culla siano

fissate in modo stabile, con corde o nastrini di lunghezza

appropriata

• verifichi periodicamente i ganci di tenuta e di solidità di

altalene, cavalli a dondolo e simili.

Anche se i giocattoli dati ai bambini sono perfettamente in regola

con la normativa sulla sicurezza, è sempre e comunque

indispensabile il controllo e la supervisione di un adulto!

Qualunque anomalia del giocattolo che si ritenga possa

mettere in pericolo la sicurezza dei bambino, deve essere

segnalata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione

generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 

la vigilanza e la normativa tecnica, Div. XVI - Sicurezza 

e conformità dei prodotti, andando sul sito 

www. sviluppoeconomico.gov.it.
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1.5.1 …se il giocattolo presenta difetti…

Può capitare che un giocattolo presenti un difetto di conformità18,

e cioè:

• non sia idoneo all’uso abituale per cui è destinato

Ciò si verifica nel caso in cui si acquisti una
macchinina telecomandata e poi ci si accorga che
non è dotata dei meccanismi che ne consentono un
controllo a distanza.

• non sia conforme alla descrizione fatta dal venditore

Tale situazione si realizza quando si acquista una
bambola che il venditore ci ha descritto capace di
muoversi, di camminare e di parlare, ma poi ci si rende
conto che non è in grado di fare nessuna delle attività
descritte.

• non abbia qualità e non fornisca prestazioni abituali di un

bene dello stesso tipo, che il consumatore può

ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del

bene, ed eventualmente delle dichiarazioni pubbliche fatte al

riguardo dal venditore o dal produttore, o presenti

sull’etichettatura o sulla pubblicità del giocattolo

Se si acquistano delle giostrine da fissare alla
culla sulla cui confezione c’è scritto che emettono
suoni si è in presenza di un difetto di conformità
qualora questi giocattoli non abbiano alcun effetto
sonoro.
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• non sia idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e

portato a conoscenza del venditore al momento della

conclusione del contratto.

Tale situazione si verifica quando un consumatore
chiede espressamente al venditore un giocattolo 
di plastica da mordere per un bambino di pochi mesi
e gli viene venduto un giocattolo di plastica dura
inadatto all’uso a cui lo stesso doveva essere
destinato. 

Nel caso di giocattolo non conforme il venditore è responsabile,

nei confronti del consumatore, per i difetti esistenti al momento

della consegna del bene: quindi, nel caso in cui si presentino questi

problemi, ci si deve rivolgere al negozio dove l’acquisto è stato

effettuato e si deve pretendere che il venditore si occupi con la

massima solerzia della questione sottopostagli.

Se ci si ritrova in una delle situazioni sopra descritte, il

consumatore ha diritto alla garanzia legale di conformità prevista in

modo dettagliato dalla normativa nazionale, e può richiedere al

venditore la riparazione del bene o la sostituzione del bene e, in

entrambi i casi, non deve sostenere alcuna spesa.

Può accadere, però, che:

• la riparazione o la sostituzione dl giocattolo siano impossibili

o troppo dispendiose per il venditore

• il venditore abbia provveduto alla riparazione o alla

sostituzione dopo troppo tempo dalla richiesta del

consumatore ed abbia arrecato a quest’ultimo un notevole

inconveniente, tenendo in considerazione la natura del
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giocattolo e lo scopo per il quale era stato acquistato

• la riparazione e la sostituzione effettuate abbiano causato

notevoli inconvenienti al consumatore.

Se si verifica una delle suddette eventualità, il consumatore, a

sua scelta, può chiedere al venditore:

• una congrua riduzione del prezzo pagato per l’acquisto del

giocattolo

• restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del giocattolo.

Il consumatore ha 60 giorni di tempo dal momento in cui si rende

conto che il giocattolo presenta un difetto di conformità, per rivolgersi

al venditore e richiedere il rimedio che ritiene più opportuno.

In ogni caso il venditore è responsabile, e pertanto è tenuto a

soddisfare le richieste del compratore, per tutti quei difetti di

conformità del giocattolo che si manifestano entro due anni dalla

consegna responsabile.

1.5.2 …se il giocattolo cagiona danni…

Un giocattolo può rivelarsi difettoso quando non offra la

sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di

alcune circostanze19:

• il modo in cui il giocattolo è stato messo in circolazione, la
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sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni

e le avvertenze fornite;

Se si acquista un puzzle sulla cui confezione è scritto
che è composto da pochi pezzi di plastica di grandi
dimensioni in modo da poter essere utilizzato da
bambini piccoli, il giocattolo si rivela difettoso se poi
nella confezione vi sono piccoli pezzi di plastica che
possono essere facilmente ingeriti.

• l’uso al quale il giocattolo può essere ragionevolmente

destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si

possono ragionevolmente prevedere;

Potrebbe capitare che si acquisti la plastilina per
modellare sulla cui confezione è scritto che può
tranquillamente essere destinata a bambini di età
inferiore a 3 anni, in quanto sviluppa le capacità tattili
dei bambini,e non è assolutamente pericolosa, e che si
scopra, in un momento successivo, che in realtà la
plastilina conteneva sostanze nocive se ingerite.  È
ragionevolmente prevedibile che un bambino di età
inferiore a 3 anni tenti di portarsi in bocca tutto quello
che gli passa per le mani!

• il tempo in cui è stato messo in circolazione, in quanto ciò

consente di valutare se lo stato delle conoscenze, al momento

della messa in commercio del giocattolo, consentiva di

considerarlo come difettoso.

Recentemente da ricerche scientifiche è emersa la
pericolosità di alcuni materiali usati nella fabbricazione
di giocattoli; è ragionevole non considerare dannoso un
giocattolo che sia stato realizzato con quei materiali in
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un momento in cui ancora non si era a conoscenza
della loro pericolosità perché non vi erano gli strumenti
adatti per rilevarla. 

Se un consumatore subisce un danno cagionato dal difetto del

giocattolo, deve rivolgersi al produttore e, qualora questo non sia

individuato, al fornitore, provando il difetto rilevato nel giocattolo,

il danno provocato e il collegamento causale tra difetto e danno,

ossia deve dimostrare che il danno lamentato è conseguenza diretta

ed immediata del difetto.

Il produttore è, pertanto, responsabile del danno provocato dal

difetto del giocattolo messo in circolazione ed è tenuto a risarcire il

danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, e la distruzione

o il deterioramento di una cosa diversa dal giocattolo difettoso

utilizzata dal consumatore; occorre sottolineare che il danno

provocato a cose è risarcibile solo per una somma che sia superiore

a 387 Euro.

Per richiedere il risarcimento del danno provocato da
un difetto del giocattolo il consumatore ha 3 anni di
tempo dal momento in cui ha avuto conoscenza del
danno; il produttore non risponde dei danni causati da
giocattoli che siano in commercio da più di 10 anni.
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I bambini e la loro sicurezza…
nei parchi gioco…

Sono definiti parchi gioco tutti quegli spazi, custoditi o

incustoditi, destinati al gioco di bambini e adolescenti fino a 14 anni

che costituiscono un’opportunità per i bambini di giocare all’aria

aperta confrontandosi e divertendosi con coetanei utilizzando giochi

ed attività appositamente progettate per loro.

All’interno di questi parchi vi sono le attrezzature per aree da

gioco, ossia tutte quelle strutture fisse destinate all’uso individuale

o collettivo da parte dei bambini, quali ad esempio le altalene, gli

scivoli, le giostre a dondolo.

Sia a livello nazionale che comunitario manca una disciplina

specifica che stabilisca quali requisiti di sicurezza devono rispettare

le suddette attrezzature; ma anche in tale contesto sussiste

l’obbligo per il produttore di immettere sul mercato prodotti sicuri

che non presentino rischi per gli utilizzatori.

Come nel settore dei giocattoli, anche in quello dei parchi giochi

esistono norme tecniche di riferimento che, se rispettate,

rappresentano una garanzia di sicurezza ( norme UNI EN 1176 per

le attrezzature per aree da gioco, UNI EN 1177 per i rivestimenti di

superfici di aree da gioco); queste prevedono che, durante la fase

di acquisto e di installazione, devono essere rispettati alcuni

requisiti di sicurezza.

È interessante soffermarsi sull’analisi di alcuni di questi e in

particolare:
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- le superfici su cui installare le attrezzature devono essere

idonee ad assorbire l’impatto di eventuali cadute

- tra le diverse attrezzature deve essere rispettato una distanza

minima di sicurezza

- l’orientamento delle attrezzature deve essere stabilito

prestando attenzione al sole e al vento

- tutte le attrezzature devono riportare in modo leggibile e

permanente le seguenti indicazioni:

• nome ed indirizzo del fabbricante o del rappresentante

autorizzato

• codice di riferimento dell’attrezzatura ed anno di

fabbricazione

• numero e data della norma tecnica comunitaria a cui

l’attrezzatura è conforme

• età d’uso consigliata.

Per i parchi gioco, inoltre, è di fondamentale importanza che si

provveda alla manutenzione delle strutture da gioco e ad un

regolare controllo ad adeguamento degli standard di sicurezza.

Infatti, i rischi che il tempo e l’uso delle strutture ne

compromettano l’iniziale sicurezza è particolarmente alto: per

esempio, è facile che le tenute di congiunzione delle altalene si

allentino a causa dell’uso, oppure che le attrezzature verniciate si

arrugginiscano a causa dell’esposizione ad agenti atmosferici, o

ancora che le attrezzature subiscano sostanziali modifiche tra cui

saldature dissaldate o viti scoperte.
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2.1 Cosa si può fare per realizzare un parco giochi sicuro?

Anche in questo settore, come per quello dei giocattoli, vi sono

appositi istituti privati che, chiamati ad intervenire dai Comuni dove

sono situati i parchi gioco o dai responsabili delle strutture situate

in luoghi chiusi come i centri commerciali, compiono attività

specifiche consistenti in:

• attività di monitoraggio dell’area con controllo della corretta

installazione delle attrezzature sulla base dell’uso a cui le

stesse sono destinate

• consulenza tecnica in fase di progettazione

• ispezioni specifiche e collaudi sulle attrezzature installate

secondo le norme tecniche

• controlli periodici per verificare che gli standards di sicurezza

vengano mantenuti nel tempo.

Gli istituti che compiono tali attività sono gli stessi che operano

nel settore dei giocattoli, ed in particolare l’Istituto Italiano

Sicurezza Giocattoli, l’Istituto M. Masini, la TUV Italia, e altri; questi

enti, se le attrezzature risultano essere conformi alle disposizioni di

legge, rilasciano il marchio di sicurezza corrispondente.

È interessante notare che l’Istituto Italiano

Sicurezza Giocattoli, per i parchi gioco, rilascia 

un marchio diverso da quello per i giocattoli, ossia

il marchio Sicurezza Controllata.
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Spetta pertanto ai responsabili delle strutture destinate ai

bambini (ossia il Comune nel caso di un parco giochi pubblico oppure

il responsabile del centro commerciale nel caso di strutture poste

all’interno del centro) attivarsi per far si che sui parchi giochi vengano

effettuati gli opportuni controlli che ne garantiscano la sicurezza.

2.2 Cosa si può fare per realizzare per giocare in sicurezza?

Pertanto, esattamente come per i giocattoli, la garanzia di

sicurezza è data dalla presenza di uno dei marchi sopra indicati:

verificare se sulle attrezzature da gioco vi è apposto un marchio di

tal genere è la prima cosa da fare!

Ogni adulto che accompagna ad un parco giochi un bambino sa

esattamente a cosa deve stare attento, ma può comunque essere

utile fornire una serie di consigli pratici che possono servire non solo

a far giocare il vostro bambino in sicurezza, ma anche ad assistere

senza ansia il vostro bambino mentre gioca!

In particolare:

• fate utilizzare al vostro bambino attrezzature adatte alla sua età:

di solito l’età consigliata è riportata sull’attrezzatura stessa,

oppure in alcuni casi i giochi sono raggruppati in base all’età dei

bambini a cui sono destinati

• vigilate affinché i bambini non usino le attrezzature in modo

improprio
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Anche se l’attrezzatura su cui gioca il vostro bambino
risponde ai requisiti tecnici di sicurezza, tale sicurezza
non è più garantita qualora l’attrezzatura venga
utilizzata in modo diverso da quello per cui è stata
realizzata! 

Un uso improprio può essere scendere dallo scivolo 
in piedi, andare su un’altalena non seduti ma
inginocchiati, andare in due su un’altalena costruita per
l’utilizzo da parte di un solo bambino…e poi mille altri
usi che solo la fantasia di un bambino riesce ad
inventare!

• verificate che il terreno circostante sia di materiale morbido, ad

esempio di sabbia, gomma, corteccia di legno e che sia

mantenuto in buono stato

Può capitare che sul terreno siano presenti radici di
alberi in rilievo, rocce sporgenti in cui potrebbe essere
facile inciampare. I bambini troppo presi dal gioco
magari non ci fanno caso e la segnalazione da parte di
un adulto aiuta sicuramente ad evitare cadute!

• assicuratevi che tra un’attrezzatura da gioco e l’altra vi sia una

distanza sufficiente a permettere al bambino di muoversi con

tranquillità nel passare da un’attrezzatura all’altra

• verificate che le attrezzature con superfici elevate siano dotate

di adeguate sponde di protezione per prevenire eventuali cadute. 

Spesso nei parchi vi sono piattaforme sopraelevate
su cui sono montate attrezzature che potrebbero
essere pericolose se non accompagnate da adeguate
strutture protettive.
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• controllate che sulle attrezzature non vi siano parti taglienti,

spigoli vivi, legni scheggiati: in ogni caso, non fate salire i vostri

bambini su attrezzature con parti mancanti o che si presentano

rotte

• evitate di far indossare al bambino capi di abbigliamento che

potrebbero diventare pericolosi, come ad esempio sciarpe, zaini,

o qualunque articolo dotato di cordini che potrebbero far

inciampare o incastrarsi nelle parti mobili delle attrezzature.

All’interno dei parchi giochi pubblici possono essere
installate attrezzature gonfiabili, come ad esempio
castelli o scivoli, che richiedono obbligatoriamente la
sorveglianza di un operatore specializzato. Prima di far
salire il vostro bambino su una di queste attrezzature
accertatevi che sia presente un operatore specializzato
durante l’utilizzo.

Nel caso in cui vi accorgiate di qualche anomalia, ossia vi

rendiate conto dell’usura di alcune attrezzature, oppure della

mancanza di adeguate protezioni per particolari attrezzature,fate

una segnalazione ai responsabili sollecitando un loro intervento

nell’interesse non soltanto del vostro ma di tutti i bambini

frequentatori del parco.

Richiedere un intervento volto a ripristinare le condizioni di

sicurezza è un modo per prevenire pericoli e garantire un gioco

sicuro a cui tutti i bambini e i loro accompagnatori hanno diritto!
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I bambini e la loro 
sicurezza nella pubblicità

Grandi cartelloni coloratissimi che rappresentano l’ultimo

bellissimo ed innovativo giocattolo senza il quale il tuo bambino non

sarà mai felice e che attirano l’attenzione della famiglia durante una

passeggiata domenicale…

…uno spot durante il cartone animato preferito di tuo figlio che

illustra l’incredibile valore nutritivo della merendina senza la quale

l’intervallo a scuola sarà triste e lui non riuscirà a mantenere la

concentrazione giusta per studiare…

…una pagina del quotidiano che compri abitualmente dedicata a

descrivere le qualità del materiale di cancelleria senza il quale un

bambino non potrà mai fare i compiti…

Vi siete mai soffermati a pensare quante volte le richieste dei

vostri bambini siano influenzate da un messaggio pubblicitario che

in qualche modo li ha condizionati?

3.1 Che cos’ è veramente la pubblicità?

Pubblicità è un messaggio di qualunque forma, diffuso in un

qualunque modo, cioè tramite annuncio su un giornale, tramite spot

televisivo, ecc., nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale,

artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la vendita di

beni oppure la prestazione di opere e servizi. La legge inserisce la

pubblicità all’interno delle pratiche commerciali tra professionisti e
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consumatori, e la definisce come una comunicazione commerciale

posta in essere da un professionista in relazione alla promozione,

vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori20.

Per la sua grande capacità persuasiva la pubblicità deve

rispettare alcuni fondamentali requisiti, ossia deve essere :

• palese: la pubblicità deve essere riconosciuta come tale dai

destinatari a cui è rivolta

• veritiera: deve fornire informazioni che siano rispondenti al vero

• corretta: non deve diventare uno strumento per esaltare qualità

inesistenti del prodotto oggetto del messaggio a discapito delle

imprese concorrenti.

3.2 Quando la pubblicità diventa ingannevole…

Secondo la legge una pubblicità, comunque sia realizzata ( ossia

trasmessa in televisione, o stampata sulle pagine di un giornale), è

ingannevole quando può, in qualunque modo, indurre in errore le

persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge.

Più precisamente è considerata ingannevole ogni pratica

commerciale che21:

• contiene informazioni non rispondenti al vero
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• seppur di fatto corretta, in qualunque modo induce o è idonea a

indurre in errore il consumatore medio su alcuni elementi (per

es. la natura del bene, le caratteristiche principali de prodotto, il

prezzo, la necessità di manutenzione, ecc.)

• induce o è idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una

decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso

• riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la

sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da

indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza

e vigilanza.

Non è necessario che si sia realizzato un danno effettivo, ma è

sufficiente verificare che quel determinato messaggio può

pregiudicare il comportamento economico dei destinatari oppure

può essere idoneo a ledere un concorrente.

La possibilità che una pubblicità possa indurre in errore, ossia

portare a credere che il prodotto oggetto di pubblicità abbia

determinate caratteristiche in realtà non esistenti, deve essere

valutata individuando in modo preciso la categoria di consumatori

a cui la pubblicità si indirizza: infatti a seconda dei destinatari

variano le esigenze di tutela.

Si considerino le reazioni che i vari messaggi possono suscitare

nei destinatari e come esse siano diverse a seconda dell’età, della

capacità critica e di valutazione di ognuno, delle conoscenze proprie

di ciascun soggetto, del contesto in cui si è raggiunti dal messaggio

ed, in particolare, dal tipo di prodotto pubblicizzato e dalle modalità

con cui lo stesso viene presentato.
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3.2.1 …per i bambini e gli adolescenti

Destinatari particolari e degni di un’attenzione speciale sono i

bambini e gli adolescenti, in quanto soggetti più facilmente

influenzabili, e anche meno dotati degli strumenti giusti per valutare

in modo oggettivo e razionale l’effettivo valore da attribuire ad un

messaggio con scopo pubblicitario.

Oltre ai casi sopra individuati in cui un messaggio pubblicitario può

essere considerato ingannevole, la legge ha previsto un’ipotesi specifica

e aggiuntiva in cui la pubblicità rivolta a bambini ed adolescenti può

essere considerata una pratica commerciale ingannevole22.

È considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto

suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti possa minacciare

direttamente o indirettamente la loro sicurezza.

È utile soffermarsi sull’analisi di alcune pronunce del Garante per

comprendere quando in concreto ci si trovi di fronte ad un messaggio

pubblicitario che possa essere considerato ingannevole per i minori.

Una pubblicità idonea a ledere la sicurezza mentale e fisica dei

minori potrebbe essere quella che mette a repentaglio la loro salute

fisica o che presenta immagini raccapriccianti, ripugnanti o violente

tali da poter nuocere al loro equilibrio psichico.

In passato l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato23 ha considerato ingannevole uno spot
pubblicitario avente ad oggetto “I Tegolini” 
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del Mulino Bianco, in quanto idonea a mettere in
pericolo la salute e la sicurezza dei bambini ed
adolescenti, che rappresentano i principali
consumatori del prodotto. Il messaggio pubblicitario,
trasmesso in televisione, raffigurava un gruppo di
adolescenti che parlano tra di loro. Ad un certo
punto uno dei ragazzi esclamava: “Ehi! Sapete cosa
ci regala Tegolino? Due Tegolini in più!”. Poi una
voce recitava: “Soffice pan di spagna, gustoso cacao
magro è la golosa leggerezza dei Tegolini Mulino
Bianco.” Al termine dello spot compariva la scritta
“Chi mangia sano trova la natura.” Sulla base di
accurati controlli era risultato che in ogni singola
merendina era presente un quantitativo di alcool
etilico pari allo 0,9%. La pubblicità è stata
considerata ingannevole perché ometteva di
segnalare che, tra gli altri ingredienti, vi era anche
una minima percentuale di alcool, componente
rispetto alla quale i genitori devono essere
informati; tale omissione, secondo l’Autorità, non
consentiva da parte degli adulti un effettivo controllo
sulle abitudini alimentari dei minori, oltre al fatto
che il tenore della pubblicità incentivava un
eccessivo consumo delle merendine. Pertanto lo spot
pubblicitario è stato ritenuto ingannevole in quanto
idoneo a mettere in pericolo la salute e la sicurezza
dei bambini.

Una minaccia indiretta alla sicurezza dei minori può essere

rappresentata da una pubblicità che contenga l’ incitamento a

tenere dei comportamenti pericolosi o che induca i giovani ad

esporsi a situazioni di rischio per l’incolumità fisica in modo indiretto

ed anche volontario; ciò può realizzarsi con messaggi pubblicitari

che propongano modelli comportamentali dannosi, suscettibili di

stimolare il naturale spirito di emulazione dei minori, o anche solo i

costituire un modello diseducativo. 

Al riguardo occorre considerare che i bambini e gli adolescenti
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non hanno ancora definito in modo compiuto un quadro di valori a

cui fare riferimento e da utilizzare per valutare in modo critico i

comportamenti sociali; a ciò si aggiunga il fascino che le condotte

contro corrente e devianti esercitano sui minori al punto da sentirsi

legittimati a tenere un dato comportamento proprio perché quella

pubblicità lo consente, anche contro il volere dei genitori. Proprio

per evitare questi rischi spesso sono stati censurati messaggi

pubblicitari che rappresentavano bambini intenti a giocare con

elettrodomestici, o raffigurati nell’atto di giocare in mezzo ad una

strada sulla quale si vedeva in lontananza sopraggiungere

un’automobile.

Di recente l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato24 si è espressa in merito all’ingannevolezza
di alcuni messaggi pubblicitari di Nokia Italia s.p.a.,
diffusi attraverso adesivi per le strade di Roma. Tali
messaggi erano relativi alla promozione della
consolle mobile “N. - Gage” e riportavano le seguenti
scritte:”Umilia il tuo migliore amico davanti a tutti”;
“Ti piace farlo in tre?”; “Fammi male”. L’Autorità ha
decretato che tali messaggi, in quanto in grado di
raggiungere bambini ed adolescenti, risultavano
idonei a minacciare indirettamente la loro sicurezza
psichica sulla base di alcune considerazioni. In primo
luogo è stato sottolineato che le frasi riportate
potevano essere ricordate nel loro significato
letterale, svincolate dal contesto di riferimento, con
il rischio che ai quei messaggi venisse data
un’interpretazione sbagliata, non appropriata, a
carattere sessuale ed esclusivamente aggressivo.
Inoltre il tenore dei messaggi poteva indurre i
bambini, che non hanno gli strumenti adeguati per
comprenderne fino in fondo il significato, ad
assumere comportamenti violenti ed aggressivi nei
confronti di coetanei.

70

Capitolo III

Guida ai diritti - Giocattoli:Layout 4  7-05-2012  9:33  Pagina 70



3.3 Chi vigila?

I messaggi pubblicitari che quotidianamente raggiungono i

minori sono tantissimi e delle specie più varie, ma è evidente che i

destinatari bambini o adolescenti non sono in grado di comprendere

se il siano o meno ingannevoli. Saranno gli adulti a dover vigilare e

controllare che i bambini non siano raggiunti da pubblicità che possa

porre in pericolo la loro sicurezza psico-fisica o che possa

condizionarne in modo negativo i pensieri ed i comportamenti.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, accanto alle sue

numerose competenze, si occupa di garantire l’applicazione della

legge e di vietare, o meglio di inibire, la divulgazione di messaggi

pubblicitari che giudica essere ingannevoli.

L’Autorità non può agire autonomamente per l’individuazione e

la repressione della pubblicità ingannevole, ma si attiva solo a

seguito di una denuncia con la quale viene richiesto il suo

intervento.

Tutti possono fare una segnalazione : i concorrenti, le

associazioni di tutela dei consumatori, il Ministero dell’Industria, le

altre pubbliche amministrazioni riguardo ai settori di propria

competenza e soprattutto i singoli consumatori.

Ogni cittadino che reputi un messaggio pubblicitario non

veritiero, lacunoso, ambiguo, ingannevole può / deve

segnalarlo all’Autorità Garante!

Per fare questa denuncia è sufficiente andare sul sito

dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato
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www.agccom.it e seguire le istruzioni per la compilazione dei moduli

che possono essere inviati anche via e mail.

Pertanto se un adulto individua in un messaggio pubblicitario

qualche elemento che possa trarre in inganno i bambini e gli

adolescenti può fare denuncia all’Autorità , che aprirà un’indagine

volta ad analizzare il messaggio in oggetto e a verificare se

effettivamente possa o meno essere considerato ingannevole.

Occorre sottolineare che la denuncia di un consumatore fa

scattare un procedimento il cui fine ultimo è la tutela non del singolo

de enunciante ma di tutti i consumatori in generale che devono

essere protetti da qualunque abuso nell’informazione

Essere correttamente informati è un vostro diritto!
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ALLEGATO A

ESTRATTO del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54 in

attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Vigente al: 27-1-2012

Capo I Disposizioni generali 

Art. 1 Campo d’applicazione 

1 Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in

modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da

bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli

i prodotti elencati nell’allegato I. 

2 Il presente decreto non si applica: 

a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico; 

b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso

pubblico; 

c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione; 

d) alle macchine a vapore giocattolo; 

e) alle fionde e alle catapulte. 

Art. 2 Definizioni 

1 Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 

a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo

per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
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comunitario nel corso di un’attività‘ commerciale, a titolo

oneroso o gratuito; 

b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un

giocattolo sul mercato comunitario; 

c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un

giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo

commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica

stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un

mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in

relazione a determinati compiti; 

e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella

Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo

proveniente da un Paese terzo; 

f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di

fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che

mette a disposizione sul mercato un giocattolo; 

g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante

autorizzato, l’importatore e il distributore; 

h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli

organismi europei di normalizzazione indicati nell’allegato I

della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata

dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale

direttiva; 

i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa

comunitaria che armonizza le condizioni di

commercializzazione dei prodotti; 
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l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento

(CE) n. 765/2008; 

m)valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare se

i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati; 

n) organismo di valutazione della conformità: un organismo che

svolge attività di valutazione della conformità, fra cui

tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 

o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la

restituzione di un giocattolo che è già stato messo a

disposizione dell’utilizzatore finale; 

p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a

disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura; 

q) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti

adottati dalle autorità competenti per garantire che i

giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella

normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino

la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della

protezione del pubblico interesse; 

r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante

indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili

stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che

ne prevede l’apposizione; 

s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa

funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto,

un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato

da adulti, e che può essere un modello in scala di tale

prodotto, apparecchio o impianto; 

75

Allegato A

Guida ai diritti - Giocattoli:Layout 4  7-05-2012  9:33  Pagina 75



t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa

funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto,

un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato

da adulti, e che può essere un modello in scala di tale

prodotto, apparecchio o impianto;

u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in

acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere

il bambino sull’acqua; 

v) velocità di progetto: tipica velocità operativa potenziale

determinata dalla progettazione del giocattolo; 

z) gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la

struttura di supporto resta ferma durante l’attività e che è

destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle

seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare,

cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi

combinazione di esse; 

aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione

diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato

da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la

supervisione di un adulto; 

bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo è quello di

aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o

profumi; 

cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il

bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi,

creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri

trucchi, dentifrici e balsami; 
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dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo è quello di permettere

al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l’uso di

ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi; 

ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute

inclusi effetti sulla salute a lungo termine; 

ff) pericolo: una fonte potenziale di danno; 

gg) rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di

danni e la gravità dei danni; 

hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere

a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo,

in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è

destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età

indicata. 

Art. 9 Requisiti essenziali di sicurezza 

1 I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti

essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo,

nonché ai requisiti specifici di sicurezza di cui all’allegato II. 

2 I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non

devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o

dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro

destinazione o quando ne  è fatto un uso prevedibile in

considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve

tenere conto dell’abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi

effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i

giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi

o ad altri gruppi di età. 
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3 Le avvertenze di cui all’articolo 10, nonché le istruzioni per l’uso

di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l’attenzione degli

utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli

e sui rischi di danno che l’uso dei giocattoli comporta e sul modo

di evitare tali rischi e pericoli. 

4 I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai

requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego

prevedibile e normale dei giocattoli stessi. 

Art. 10 Avvertenze 

1 Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell’uso, le

avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui

all’articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli

utilizzatori, conformemente all’allegato V, parte A. Per quanto

riguarda le categorie di giocattoli di cui all’allegato V, parte B,

vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui

ai punti da 2 a 10 della parte B dell’allegato V vanno utilizzate

nella versione ivi figurante.

2 I giocattoli non devono recare una o più delle avvertenze

specifiche di cui alla parte B dell’allegato V, qualora esse

contraddicano l’uso al quale è destinato il giocattolo, quale

determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle

sue caratteristiche. 

3 Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile

e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul

giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, nonché, se del

caso, sulle istruzioni per l’uso di cui  è corredato. Per i giocattoli
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di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze

appropriate sono apposte sul giocattolo stesso. 

4 Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il

giocattolo, quali quelle che precisano l’età minima e l’età

massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui

all’allegato V, devono figurare sull’imballaggio destinato al

consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al

consumatore prima dell’acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto

per via telematica. 

5 Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte

almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla

parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o:

«Avvertenze» a seconda dei casi. 

Art. 11 Presunzione di conformità 

1 I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti

di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle

prescrizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato II contemplate da tali

norme o da parte di esse. 

Art. 13 Dichiarazione CE di conformità 

1 Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la

responsabilità della conformità del giocattolo all’articolo 9 e

all’allegato II. 

2 La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi

specificati nell’allegato III del presente decreto e dei pertinenti
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moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente

aggiornata. 

3 La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in

inglese conformemente all’allegato III. 

Art. 14 Marcatura CE 

1 I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare

la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si

presumono conformi al presente decreto. 

2 La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all’articolo

30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 

3 I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono

altrimenti conformi al presente decreto possono essere

presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché

un’indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al

presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul

mercato comunitario prima di essere resi conformi. 

4 La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile

sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio. Nel caso

di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la

marcatura CE può essere apposta su un’etichetta oppure su un

foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile,

nel caso di giocattoli venduti inespositori e a condizione che

l’espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per

i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull’espositore

stesso. Qualora non sia visibiledall’esterno dell’imballaggio, la

marcatura CE va apposta almeno sull’imballaggio. 
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5 La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da

qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego

particolare. 

Capo IV Valutazione della conformità 

Art. 15 Valutazione della sicurezza 

1 Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti

effettuano un’analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed

elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo

stesso può presentare, e effettuano una valutazione della

potenziale esposizione a tali pericoli. 

ALLEGATO I di cui all’articolo 1, comma 1

Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli 

1 Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni. 

2 Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo

imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta

di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore.

Esempi di questa categoria: 

a) modelli in scala fedeli e dettagliati, 

b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala, 

c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, 

d) repliche storiche di giocattoli, 

e) riproduzioni di armi da fuoco reali; 

3 Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea

e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea
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superiore a 20 kg. 

4 Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm,

misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella

con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo

reggisella posizionato alla profondità. 

5 Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o

che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla

pubblica via o su percorsi pubblici. 

6 Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla

pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi. 

7 Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi

per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagente a

mutandine e ausili per il nuoto. 

8 Puzzle di oltre 500 pezzi. 

9 Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le

pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza

superiore a 120 cm. 

10 Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non

progettate specificamente per i giocattoli. 

11 Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con

punte metalliche. 

12 Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri

prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale

superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati

a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto. 

13 Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle

scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un
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educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature

scientifiche. 

14 Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate

per accedere a software interattivi e le relative periferiche,

qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche

non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi

destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere,

joystick o volanti appositamente progettati. 

15 Software interattivi destinati al tempo libero e

all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi

supporti di memorizzazione quali i CD. 

16 Succhietti per neonati e bambini piccoli. 

17 Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini. 

18 Trasformatori per giocattoli. 

19 Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a

scopo ludico. 

ALLEGATO III di cui all’articolo 13 Dichiarazione CE di

conformità 

1 N. ... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli). 

2 Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante

autorizzato. 

3 La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto

l’esclusiva responsabilità del fabbricante. 

4 Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne

consenta la rintracciabilità).  È inclusa un’immagine a colori di

chiarezza sufficiente a permettere l’identificazione del giocattolo). 
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5 L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla

pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. 

6 Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o

riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata

la conformità. 

7 Se del caso, l’organismo notificato: (denominazione, numero)….

ha effettuato (descrizione dell’intervento)... e rilasciato il

certificato. 

8 Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data di emissione) (nome e cognome, funzione) (firma) 
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ALLEGATO B

Estratto del Codice del Consumo

Titolo III Pratiche commerciali, pubblicità e altre 

informazioni commerciali 

Capo I Disposizioni generali

Art.18 Definizioni

1 Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche

commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che

non rientrano nel quadro della sua attività commerciale,

industriale, artigianale o professionale;

b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle

pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel

quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale

o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un

professionista;

c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni

immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di

seguito denominate: “pratiche commerciali”):qualsiasi

azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione

commerciale ivi compresa la pubblicità e la
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commercializzazione del prodotto, posta in essere da un

professionista, in relazione alla promozione, vendita o

fornitura di un prodotto ai consumatori;

e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei

consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea

ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di

prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto

ad assumere una decisione di natura commerciale che non

avrebbe altrimenti preso;

f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non  è

imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative di uno Stato membro e che definisce il

comportamento dei professionisti che si impegnano a

rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche

commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;

g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un

professionista o un gruppo di professionisti, responsabile

della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero

del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si

sono impegnati a rispettarlo;

h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica

competenza ed attenzione che ragionevolmente i

consumatori attendono da un professionista nei loro confronti

rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel

settore di attività del professionista;

i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale

indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme
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appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione

commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di

effettuare un acquisto;

l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione

di potere rispetto al consumatore per esercitare una

pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia

di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità

del consumatore di prendere una decisione consapevole;

m)“decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un

consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in

che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente

o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se

esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale

decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o

all’astenersi dal compierla;

n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme

di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio,

o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata

direttamente o indirettamente, in base a disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di

determinate qualifiche professionali.

Art.19 Ambito di applicazione

1 Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette

tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante

e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

2 Il presente titolo non pregiudica:
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a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia

contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione,

validità od efficacia del contratto;

b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o

nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano

la competenza giurisdizionale;

d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo

stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici

deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le

professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di

correttezza professionale.

3 In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in

altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di

recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche

commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente

titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4 Il presente titolo non  è applicabile in materia di certificazione e

di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

Capo II Pratiche commerciali scorrette

Art.20 Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1 Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

2 Una pratica commerciale  è scorretta se  è contraria alla diligenza

professionale, ed  è falsa o idonea a falsare in misura

apprezzabile il comportamento economico, in relazione al
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prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale

è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica

commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3 Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi

di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il

comportamento economico solo di un gruppo di consumatori

chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla

pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro

infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo

che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono

valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta

salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in

dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate

ad essere prese alla lettera.

4 In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o 

b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

5 Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali,

rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni

caso scorrette.

SEZIONE I Pratiche commerciali ingannevoli

Art.21 Azioni ingannevoli

1 È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene

informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta,

in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva,
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induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio

riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo

induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura

commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l’esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità,

i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori,

l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei

reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,

la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la

descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si

possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche

fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della

pratica commerciale e la natura del processo di vendita,

qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione

o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del

prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di

uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o

riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo

agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il

riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di

proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e

i riconoscimenti;
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g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di

rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.

2 È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che,

nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche

e circostanze del caso, induce o  è idonea ad indurre il

consumatore medio ad assumere una decisione di natura

commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto

che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la

denominazione sociale e altri segni distintivi di un

concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; 

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni

contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è

impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e

verificabile, e il professionista indichi in una pratica

commerciale che  è vincolato dal codice.

3 È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando

prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei

consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i

consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

4 È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in

quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può,

anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. 

Art.22 Omissioni ingannevoli

1 È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella

fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e

91

Allegato B

Guida ai diritti - Giocattoli:Layout 4  7-05-2012  9:33  Pagina 91



circostanze del caso, nonché h è dei limiti del mezzo di

comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il

consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una

decisione consapevole di natura commerciale e induce o  è

idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere

una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti

preso.

2 Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione

ingannevole quando un professionista occulta o presenta in

modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le

informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli

aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale

della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal

contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o  è

idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione

di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3 Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica

commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo,

nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene

conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal

professionista per rendere disponibili le informazioni ai

consumatori con altri mezzi.

4 Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai

sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non

risultino già evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata

al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
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b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la

sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia

pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista

per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del

prodotto comporta l’impossibilità di calcolare

ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo

del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di

spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non

possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,

l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al

consumatore;

d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e

trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli

obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per

i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

5 Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di

informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle

comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la

commercializzazione del prodotto. 

Art.22 bis Pubblicità ingannevole delle tariffe marit-

time 

1 È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le

tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul

territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il
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prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima

separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da

tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore,

dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo

che includa tutte queste voci.
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