GIOCATTOLI SICURI
‘ANGELO CUSTODE DI SERIE’ DEL BAMBINO

NON TUTTI I GIOCATTOLI SONO SICURI COME SEMBRANO….

La sicurezza del giocattolo è uno dei requisiti fondamentali di cui tener conto quando
si acquista un regalo per un bambino.
Infatti, non tutti i giocattoli sono sicuri come sembrano. Questa è la realtà, e spesso
comprando un giocattolo sottovalutiamo questo aspetto.
Un giocattolo, o qualsiasi oggetto che viene a contatto con un bambino può, per le sue
caratteristiche strutturali, per uso improprio, per usura o anche per un banale
incidente, mettere in difficoltà bambini e genitori. Ecco perché quando ne scegliamo
uno, occorre verificare che la confezione riporti il marchio Giocattoli Sicuri.
Il marchio Giocattoli Sicuri è una certificazione di sicurezza aggiuntiva e
notevolmente affidabile, richiesta dal produttore o dall’importatore all’Istituto
Italiano Sicurezza dei Giocattoli che, con appositi test studiati e messi a punto da
un team di tecnici ingegneri, chimici e da una psicologa, analizza le numerose
tipologie di giocattoli lanciate sul mercato, verificandone tutti i requisiti prima di
rilasciarne il marchio.
La mission del nostro Istituto è quella di controllare e certificare la sicurezza di tutto
ciò che fa parte dell' universo del bambino: dai giocattoli, ai parchi gioco, al settore
puericultura, ai mobili fino all’ abbigliamento.

La sicurezza dei prodotti è un dovere primario che --aziende, produttori, importatori,
enti
pubblici
o
privati
hanno
nei
confronti
di
tutti
i
consumatori.
Quando i consumatori poi sono bambini, fornire una garanzia di sicurezza e di qualità
consente di rispondere ad un fondamentale principio etico oltre che a verificare e
assicurare l’assenza, ad esempio, di materiali pericolosi usati nella fabbricazione dei
giocattoli.
Quando un giocattolo riporta questo marchio

raggiunge il top della sicurezza poiché ha superato i nostri test, prove e controlli.

LAVORIAMO OGNI GIORNO CONSIDERANDO
LA SICUREZZA DEI BAMBINI COME FOSSE LA NOSTRA.
Sosteniamo l’associazione ‘ L’Albero Della Vita ‘ a favore di progetti umanitari quali
costruzione di strutture residenziali che accolgono e assistono bambini abbandonati
sin dalla nascita o che vivono in condizioni di sfruttamento minorile, abuso, degrado
familiare e sociale.
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