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Le regole da seguire per la vendita on-line dei giocattoli 

 

Le aziende che intendono mettere in vendita i proprio giocattoli on-line, in aggiunta a quanto 

stabilito dal Codice del consumo e dalle altre normative di settore, sono tenute al rispetto delle 

regole previste dalla Guida Direttiva Europea sulla sicurezza dei giocattoli. 

Riferimenti normativi:  

Guida Direttiva Europea 2009/48/CE Rev. 1.3 - 3.2.6. Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma 

 

AVVERTENZE 

Nella Guida vengono stabilite le AVVERTENZE che devono essere disponibili sulla piattaforma 

on-line nella quale i prodotti possono essere acquistati. 

“Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che 

precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e quelle applicabili di cui all’allegato V, 

devono figurare sull’imballaggio del consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al 

consumatore prima dell'acquisto, anche in caso di acquisto in linea.” 

 

Sono pertanto considerate obbligatorie quelle previste dall’ art. 11 p. 2 

Riferimenti normativi:  

D. Lgs 54/2011 – Allegato V - Disponibile al fondo “Estratto Normativa” 

 

In particolare: 

• quelle che specificano età minima e massima degli utilizzatori; 

• quelle elencate nell’allegato V (eccezione voce n. 9: “giocattoli destinati ad essere 

appesi alla culla”). 
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Le avvertenze devono avere una corretta collocazione sul sito internet in cui i 

prodotti sono in vendita: 

• devono essere visibili al consumatore sul sito internet prima dell’acquisto nella loro 

interezza; 

• nel caso di vendita per corrispondenza devono essere chiaramente visibili sul catalogo 

• vanno apposte accanto all’immagine/descrizione giocattolo o, in alternativa, l’immagine 

deve includere la loro localizzazione (es.: disponibili alla pagina x sezione y); 

• Devono essere nella stessa lingua del sito o, se più di una, in tutte quelle disponibili. 

 

Devono essere visibili prima dell’effettuazione dell’acquisto on-line, esse devono 

essere presenti: 

• Accanto all’inizio del catalogo; 

• in alternativa, accanto informazioni per l’ordine; 

• in alternativa, accanto al modulo dell’ordine. 

L’unica eccezione prevista è la seguente: 

“non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni”  

Tale indicazione breve del tipo di pericolo può non essere visibile, ma deve essere 

contenuta nelle istruzioni del giocattolo. 

 

La normativa regolamenta le avvertenze da riportare sul “catalogo”, disponibile 

sul sito internet, nel quale si possono visionare e/o acquistare i giocattoli online. 

Se acclude metodi acquisto: obbligo avvertenze. 

Se pubblicizza i prodotti senza possibilità di acquistarli: nessun obbligo avvertenze. 
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I giocattoli disponibili alla vendita online nel territorio nazionale devono seguire 

quanto previsto dal Decreto Legislativo 54/2011. 

 

Art. 10 – Avvertenze 

  p.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. 

Vengono effettuati controlli da parte delle Autorità di vigilanza e dagli Enti 

preposti, tra cui le Camere di commercio, che in caso di riscontro di irregolarità, 

possono portare all’emissione di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei 

trasgressori. 

In particolare essi possono riguardare l’incompletezza o la mancanza delle 

avvertenze sui siti internet nei quali i giocattoli sono in vendita. 

 

art. 30 – Controlli 

p.5 – L’ Autorità vigilanza entro 30 giorni in caso di incompletezza o mancanza avvertenze 

ordina entro 30 giorni al fabbricante o all’importatore di regolarizzare, pena divieto 

temporaneo di circolazione. 

 

Mancanza avvertenze sul sito: 

art. 31 – Sanzioni 

p. 5 – la sanzione al p. 4 (da 2.500,00 a 30.000,00 Euro) si applica al fabbricante o 

importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 

10. 


