SALUTE, SICUREZZA E LEGALITÀ DIPENDONO (ANCHE) DALLE TUE SCELTE!

NO ALLA CONTRAFFAZIONE
Assessorato alla Qualità
e Sicurezza della Città

CONSIGLI UTILI
PER SCEGLIERE
UN GIOCATTOLO
SICURO
E NON
CONTRAFFATTO

m Verificate che sulla confezione del giocattolo compaiano in maniera visibile, leggibile,
indelebile ed in lingua italiana:
1 Il marchio CE* (Comunità Europea) attesta che la produzione, l’importazione e la vendita del
prodotto su cui il marchio è apposto, è avvenuta in conformità a quanto
prescritto dalle norme europee in materia di sicurezza. Il marchio legale
è caratterizzato da due cerchi (vedi figura) che formano un 8 capovolto,
la sua dimensione non può essere inferiore a 5 mm.
2 Il nome e l’indirizzo del produttore, dell’importatore o distrubutore, indispensabili per poterlo
contattare in caso il giocattolo presenti qualche problema. Diffidate dai giocattoli in cui mancano
queste indicazioni
3 Le avvertenze sulla fascia di età: in assenza di un’età consigliata si presume che sia adatto a
bambini di tutte le età (0-14)
* Direttiva 2009/48/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

Questo simbolo di divieto segnala l’età sotto la quale il giocattolo non è indicato in
quanto realizzato con componenti o materiali che possono essere pericolosi per bambini
di età inferiore ai 36 mesi
m Sono ulteriori marchi di garanzia di sicurezza in quanto garantiscono che il giocattolo è stato
sottoposto a test di sicurezza (prove elettriche, prove d’infiammabilità, prove fisiche e
meccaniche, analisi chimiche ecc.)
marchio”Giocattoli Sicuri”
marchio IMQ
dell’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli
(Istituto Marchi di Qualità)
m nella scelta dei VIDEOGIOCHI è preferibile ricercare quelli che presentano il simbolo PEGI,
che attraverso otto descrittori simbolici indica la tipologia del gioco, il grado di violenza,
il linguaggio adottato e la fascia di età a cui è rivolto

COSA FARE IN PRESENZA DI MERCE CONTRAFFATTA?
E’ bene segnalare il caso alle autorità deputate al controllo:
Numeri utili
GUARDIA DI FINANZA 117 - QUESTURA 113 - CARABINIERI 112
POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA 051-20314
SPORTELLO SOS TRUFFA 800 63 13 16
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA 059/208111
Call center Anticontraffazione Ministero dello Sviluppo Economico 06-47055800

Siti internet su cui approfondire
www.uibm.gov.it
www.assogiocattoli.it
www.anticontraffazione.anci.it

RICORDA: CHI ACQUISTA MERCE CONTRAFFATTA PER USO PERSONALE COMMETTE UN ILLECITO AMMINISTRATIVO E RISCHIA UNA SANZIONE PECUNIARIA FINO A € 7.000

Campagna informativa a cura dell’Ufficio Politiche delle Sicurezze nell’ambito del progetto ANCI “Modena, insieme contro la contraffazione”
www. comune.modena.it/politichedellesicurezze Sul sito sono disponibili materiali e consigli utili relativi ad altre categorie merceologiche

A cura dell’Ufficio Grafica del Comune di Modena: Germano Bertoncelli

m Attenzione ai materiali utilizzati. In caso di giocattoli di stoffa o di peluche, oltre al marchio CE, controllate che i materiali siano di alta qualità (peli che
non si staccano, occhi e naso fissati in modo anti-strappo, cuciture solide, nastri corti ed imbottitura che non si sbriciola) e che non siano infiammabili
mVerificate che le dimensioni di tutti i giocattoli e/o delle parti staccabili siano tali da non poter essere inalati o ingeriti. Spesso i giocattoli contraffatti
sono di materiale plastico scadente o colorati con vernici non certificate per tale uso, pericolosi in caso di lesioni alla cute e alle mucose od ingestione.
m Evitate di acquistare giocattoli con bordi o punte taglienti
m Verificate che le istruzioni d’uso siano redatte anche in lingua italiana. Se sono presenti solo in lingua estera, il giocattolo può essere contraffatto
m Acquistate i giocattoli da venditori autorizzati o ditte specializzate nella vendita di giocattoli per bambini. Non mettete in pericolo la sicurezza dei
vostri bambini per risparmiare qualche soldo, piuttosto fate un regalo in meno.
…e fate attenzione anche
m al prezzo troppo basso rispetto all’originale, i giocattoli contraffatti sono realizzati con materiali meno costosi
m alla confezione che spesso in caso di giocattolo contraffatto non è rigida e sigillata come quella del prodotto originale

