LA SICUREZZA IN GIOCO
CHI E’ IISG
Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli - IISG - nasce in Italia nel 1978 e diviene in pochi anni
azienda leader nell’ambito della certificazione di sicurezza dei giocattoli e dei prodotti destinati
all’infanzia. Fin dalla sua nascita ha anticipato e promosso l’evoluzione delle normative per la
sicurezza e la qualità del settore produttivo del giocattolo e non solo.
IISG partecipa in ambito UNI (Ente Italiano per la Normazione) a diverse Commissioni normative e
ai Gruppi di Lavoro dei Comitati Tecnici Europei del CEN (Comitato Europeo di Normazione).
L'Istituto è costantemente all'avanguardia rispetto alle evoluzioni normative e ha frequenti contatti
e scambi con il personale di Organismi Notificati di altri Paesi Europei.

COSA FA IISG
La mission dell'Istituto consiste nel controllare e verificare la sicurezza dei giocattoli per bambini.

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
dedicati ai GENITORI 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 sono scaricabili gratuitamente dal sito:
www.giocattolisicuri.com
Secondo la nuova Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli 2009/48/CE,
PRODUTTORI, IMPORTATORI e DISTRIBUTORI di GIOCATTOLI devono
verificare alcuni requisiti delle marcature. IISG, nel tentativo di supportarli in
questo compito, ha sviluppato uno strumento di immediato utilizzo: il
REGOLO CE. Sovrapponendo il REGOLO CE alla marcatura CE e/o al
pittogramma 0-3 è possibile verificare l’esattezza delle loro dimensioni e
proporzioni. IISG offre anche un utilissimo CILINDRETTO DELLE
PICCOLE PARTI, che riproduce l’esofago del bambino fino ai 36 mesi. Con il CILINDRETTO
potrete velocemente verificare se le piccole parti che potrebbero staccarsi dal giocattolo provocando
un possibile soffocamento ai danni del bambino.

IISG & UL: UNA COMBINAZIONE VINCENTE!
Dal 1 Agosto 2012, IISG è entrata a far parte della famiglia di UL.
Dall’unione delle preziose esperienze di queste due società complementari, siamo ora in grado di
fornirvi una gamma ancor più completa di servizi e soluzioni per la verifica della qualità e della
sicurezza dei vostri prodotti. Per maggiori dettagli, visitate il sito www.ul.com
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