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IISG SPONSORIZZA LA MANIFESTAZIONE PIU’ ATTESA DAI BAMBINI
Ormai ci siamo quasi, “G! come Giocare” è alle porte e anche quest’anno Istituto Italiano Sicurezza
dei Giocattoli - IISG sarà partner dell’evento più atteso da grandi e piccini. L’edizione 2015 della
fiera-evento organizzata da Salone Internazionale del Giocattolo - Assogiocattoli, vede nuovamente
IISG in prima linea in qualità di sponsor ufficiale dell’intera manifestazione.
Presso i 40 metriquadri dello stand di IISG - A07, tutti i bambini ed i loro accompagnatori potranno
giocare insieme ad esperti della sicurezza ed animatori professionisti, impararando le regole base
della sicurezza dei giocattoli. Tre giorni di puro divertimento vi aspettano e, con IISG, l’attività ludica
avrà anche un valore in più: l’attenzione sarà sempre rivolta alle tematiche della sicurezza che
rappresentano il cuore pulsante delle attività dell’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli.
Inoltre, visto il successo dello scorso anno, in occasione di “G! come Giocare 2015” tutti i dipendenti
e collaboratori di IISG saranno nuovamente invitati a partecipare insieme alle loro famiglie: in questo
modo l’evento replicherà il “Family Day” del 2014, un’occasione per stare insieme in modo gioioso e
consapevole.

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 è organismo notificato alla Commissione Europea per il rilascio della marcatura CE (Notified
Body 0376) e 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.
IISG è stato inoltre il primo laboratorio europeo ad aver ottenuto l’accreditamento all’americana
CPSC – Consumer Product Safety Commission.
IISG è parte del gruppo UL, un'organizzazione globale indipendente leader nell'ambito
della scienza della sicurezza, con oltre 100 anni di storia ed esperienza che opera
attraverso più di 10.000 professionisti in oltre 100 paesi nel mondo. Per ulteriori
informazioni su UL, visitare il sito www.ul.com.

COSA FA IISG PER LE AZIENDE
La mission dell'Istituto consiste nel controllare e verificare la sicurezza dei giocattoli per bambini.
All’interno dei laboratori di IISG si effettuano, tra le altre: prove fisiche, dinamiche e meccaniche,
analisi chimiche e microbiologiche, prove elettriche e di infiammabilità.

L’istituto offre inoltre un’ampia gamma di servizi, dalla fase di progettazione fino all’immissione dei
giocattoli sul mercato, tra cui ad esempio la classificazione dell’età di utilizzo dei giocattoli e la
verifica delle diciture.

Test fisico-meccanici

Analisi chimiche

Analisi microbiologiche

Inoltre, per supportare PRODUTTORI, IMPORTATORI e DISTRIBUTORI di giocattoli a rispettare i
requisiti delle marcature previsti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli 2009/48/CE, IISG 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 e che permette di verificare se le parti che si staccano da un giocattolo (ad
esempio gli occhi di un peluche o le ruote di una macchinina) rappresentano una piccola parte e
potrebbero quindi provocare un possibile soffocamento ai danni dei bambini al di sotto dei tre anni di
età.

L’IMPEGNO DI IISG PER I CONSUMATORI
I tecnici di IISG sono da anni impegnati quotidianamente nello studio e nell’interpretazione delle
evoluzioni normative e promuovono la cultura della sicurezza dei prodotti destinati ai piccoli
consumatori.
A tal fine IISG ha sviluppato materiali informativi di facile lettura come le GUIDE “Dalla Parte Dei
Bambini” e “La sua cameretta, sicura come il suo primo giocattolo” destinate a genitori ed educatori.
Queste pubblicazioni sono rivolte a chi desidera imparare come riconoscere un prodotto sicuro e
sono scaricabili gratuitamente dal sito web: www.giocattolisicuri.com
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