
1 - Sulla confezione devono comparire in maniera visibile, leggibile, 
indelebile e soprattutto in lingua italiana:
- Il MARCHIO CE rappresenta la conformità alle norme europee.
I giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se provvisti della 

marcatura CE posta sul giocattolo stesso 
e/o sul suo imballaggio. La marcatura deve 
rispettare le specifiche e le proporzioni 
presenti nella figura ripotrata e deve avere 
un’ altezza minima di 5 mm.

                                                                                      
- IL NOME E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE, DELL’IMPORTATORE O 
DISTRIBUTORE e i dati necessari per poterlo identificare, per poterlo 
contattare in caso di problemi;
- Le AVVERTENZE: indicazione della fascia di età alla quale il giocattolo 
è destinato e relativa motivazione, avvertenze d’uso per giocattoli che 
potrebbero presentare rischi particolari: giocattoli chimici, pattini, 
skateboard, biciclette e simili, giocattoli nautici, giocattoli funzionali 
che imitano apparecchiature elettroniche (es: ferro da stiro), giocattoli 
contenuti nei prodotti alimentari (es: sorprese), imitazioni di maschere 
e strumenti  di protezione individuale, giocattoli da appendere a culle 
e simili, giocattoli contenenti fragranze.

2 - Prestate attenzione alle indicazioni relative alla fascia di età dei 
bambini per la quale il giocattolo è stato progettato e si ritiene di 
conseguenza adatto. In assenza di un’età consigliata si presuppone 
che il giocattolo sia destinato a tutte le età (0-14 anni). SE ACQUISTATE 
GIOCATTOLI PER BAMBINI SOTTO I TRE ANNI, È BENE ASSICURARSI 
CHE NON CONTENGANO PICCOLE PARTI ACCESSIBILI: potrebbero 
causare rischio di ingestione. I giocattoli realizzati per bambini di età 
superiore a 3 anni, ma potenzialmente utilizzabili da bambini di età 
inferiore ai 3 anni, devono riportare la seguente avvertenza: 
”ATTENZIONE: NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 

MESI” (oppure “3 ANNI”, oppure il pittogramma del 
viso del bambino con il segnale di divieto), seguita 
dalla motivazione di rischio, ad esempio: “CONTIENE 
PICCOLE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE 
O INALATE”. 

3 - I giocattoli e le loro PARTI SMONTABILI non devono presentare 
PUNTI O SPIGOLI APPUNTITI, BORDI TAGLIENTI O ANGOLI 
ECCESSIVAMENTE SPORGENTI. 

4 - I GIOCATTOLI MECCANICI devono essere costruiti in modo tale 
che gli INGRANAGGI NON SIANO ACCESSIBILI. 
FRECCE E ARCHI usati come giocattoli dai bambini devono avere 
adeguate protezioni che proteggano da possibili lacerazioni. 
Monitorate il gioco dei vostri bambini: un uso improprio può essere 
molto pericoloso.
GIOCATTOLI CHE EMETTONO RUMORI E/O SUONI: per prevenire 
danni all’udito le norme stabiliscono specifici livelli di rumore 
producibili dai giocattoli che sono considerati sicuri. Se il suono di 
un giocattolo all’interno del negozio vi pare troppo elevato, non 
acquistatelo: i bambini sono molto più sensibili ai suoni rispetto agli 
adulti.

5 - Giocattoli che funzionano a batteria destinati a bambini di età 
inferiore a 36 mesi devono avere un VANO BATTERIA INACCESSIBILE, 
realizzato in modo tale da richiedere l’intervento di un adulto per 
essere aperto (ad esempio il vano è chiuso da una vite). Nei giocattoli 
destinati a bambini di età superiore ai 36 mesi il vano deve essere 
inaccessibile solo per le batterie a bottone, in tutti gli altri casi 
può essere facilmente rimovibile. In questo ultimo caso prestate 
particolare attenzione al possibile surriscaldamento delle pile 
(derivante da errato posizionamento delle stesse) poiché potrebbero 
provocare gravi scottature al bambino.

6 - Qualsiasi parte del giocattolo deve essere RESISTENTE ALLO 
STRAPPO. Prestate particolare attenzione alle parti sporgenti 
rispetto alla sagoma del giocattolo, quali occhi, naso e bottoni.

7 - PALLONCINI IN LATTICE GONFIABILI SONO PERICOLOSI SE 
ROTTI O SGONFI poiché potrebbero essere ingeriti. La confezione 
deve riportare la dicitura: “Attenzione: non adatto ai bambini di 
età inferiore agli otto anni”.  Rimuovete sempre  i palloncini rotti o 
sgonfi! 

8 - I giocattoli progettati perché il bambino vi giochi all’interno (ad 
esempio tende da indiano o casette) DEVONO ESSERE ARIEGGIATI 
e PRIVI DI CHIUSURE AUTOMATICHE che impediscano il passaggio 
dell’aria o la possibilità al bambino di uscirne facilmente. 

9 - CORDE, STRINGHE, REDINI E LACCI IN GENERE non devono avere 
lunghezza e spessore tali da risultare pericolose: potrebbero causare 
rischi di strangolamento. 

10 - È opportuno ELIMINARE TUTTI GLI ELEMENTI DEGLI IMBALLI 
DEI GIOCATTOLI, una volta aperti. I sacchetti di plastica possono 
risultare PERICOLOSI SE INFILATI IN TESTA (potrebbero causare 
rischio di soffocamento) e gli altri elementi dell’imballaggio potrebbero 
essere ingeriti. 

CONSIGLI 
●	 Guardate le istruzioni dei giochi con i vostri figli, appurate che 
abbiano ben compreso il funzionamento. 
●	 Verificate periodicamente che i giocattoli non presentino rotture. 
●	 Tenete separati i giocattoli destinati a bambini di fasce di età 
differenti. 
●	 In caso di dubbi sulla sicurezza di un prodotto acquistato, rivolgetevi 
al vostro punto vendita di fiducia. 
●	 Trovate il tempo per giocare con in vostri bambini, farà bene anche a voi.

Per maggiori informazioni: www.giocattolisicuri.com

Ritaglia e conserva.

LE 10 REGOLE PER IDENTIFICARE 
UN GIOCATTOLO SICURO

ALCUNE INDICAZIONI UTILI PER IDENTIFICARE UN GIOCATTOLO SICURO IN FASE DI ACQUISTO:

1 - Sulla confezione devono comparire:
● Il marchio        ;
● Nome e indirizzo del Produttore, 
   dell’importatore o distributore;
● Le avvertenze.

2 - I giocattoli  per bambini di età supe-
riore a 3 anni, devono obbligatoriamente 
riportare la seguente avvertenza:
● “Attenzione: non adatto a bambini 
di età inferiore a 36 mesi” (oppure “3 
anni”, oppure il pittogramma del viso 
del bambino con il segnale di divieto).

3 - I giocattoli e le loro parti smontabili 
non devono presentare punti o spigoli 
appuntiti, bordi taglienti o angoli 
eccessivamente sporgenti.

4 - I giocattoli meccanici devono 
essere costruiti in modo tale che gli 
ingranaggi non siano accessibili.

5 - I giocattoli a batteria destinati a 
bambini di età inferiore a 36 mesi devono 
avere un vano batteria inaccessibile.

6 - Qualsiasi parte del giocattolo 
deve essere resistente allo strappo.

7 - Palloncini in lattice gonfiabili sono 
pericolosi se rotti o sgonfi.

8 - I giocattoli progettati perché il bam-
bino vi giochi all’interno devono essere 
arieggiati e privi di chiusure automatiche 
che impediscano il passaggio dell’aria.

9 - CORDE, STRINGHE, REDINI E LACCI 
IN GENERE non devono avere lunghezza 
e spessore tali da risultare pericolose.

10 - È opportuno eliminare gli imballi dei 
giocattoli, una volta aperti perché possono 
risultare pericolosi se infilati in testa.  


