partecipa alla fiera “G! come Giocare 2012”
16/17/18 Novembre 2012 ‐ Fiera Milano City
Porta Teodorico ‐ Padiglione 3, Stand A13
Orari: 10.00 ‐ 20.00 ‐ INGRESSO GRATUITO

LA SICUREZZA IN GIOCO
CHI E’ IISG
Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli ‐ IISG, azienda leader nell'ambito della certificazione di sicurezza
dei giocattoli e dei prodotti destinati all'infanzia, è stato fondato in Italia nel 1978. Fin dalla sua nascita ha
anticipato e promosso l'evoluzione delle normative per la sicurezza e la qualità di tutti i prodotti destinati
al mondo dell’infanzia e non solo. IISG è recentemente entrato a far parte di UL, organizzazione globale
indipendente leader nella scienza della sicurezza, con oltre 100 anni di storia ed esperienza. UL opera
attraverso più di 10.000 professionisti in oltre 100 paesi nel mondo, attraverso 5 distinte aree di attività ‐
Product Safety, Environment, Life & Health, Verification Services e Knowledge Services ‐ per soddisfare le
crescenti esigenze dei propri clienti, e operare in linea con la mission di sicurezza.

COSA FA IISG
La mission dell'Istituto consiste nel controllare e certificare la sicurezza di tutto ciò che
fa parte dell'universo del bambino, come ad esempio: giocattoli, gadget,
abbigliamento per bambini, articoli di puericultura, mobili per la cameretta, aree gioco
all’aperto e al chiuso.
IISG è titolare di marchi di certificazione volontaria, come “GIOCATTOLI SICURI” e
“SICUREZZA CONTROLLATA”, rilasciati a seguito del superamento di rigorosi test ed
analisi, rispettivamente su giocattoli ed articoli di consumo.

L’IMPEGNO DI IISG
Nel ruolo di esperti impegnati da decenni nello studio e nell’interpretazione delle evoluzioni normative, ci
siamo accorti che le nostre conoscenze, sempre più articolate, devono essere tradotte in un linguaggio
facilmente comprensibile anche ai non addetti ai lavori.
Per questo motivo sono stati sviluppati alcuni materiali informativi come le GUIDE “Dalla Parte Dei
Bambini®” e “La sua cameretta, sicura come il suo primo giocattolo”.
Tali strumenti hanno come obiettivo la promozione di una cultura sempre
più attenta alla sicurezza dei prodotti per bambini e sono destinati a chi
desidera imparare a riconoscere un prodotto sicuro e per capire quanto
possa essere importante prestare attenzione ad una serie di aspetti di
sicurezza per evitare spiacevoli incidenti.
Entrambe le guide verranno distribuite ai visitatori di “G! come giocare
2012” e sono scaricabili gratuitamente dal sito: www.giocattolisicuri.com
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