FARSI MALE : NEANCHE PER SOGNO

Con l’arrivo della bella stagione stare all’aperto diventa un’esigenza per tutti, specie
per i nostri figli.
Ogni anno sono veramente molti gli incidenti provocati da attrezzature e giochi situati
ai giardinetti e nei parchi gioco della nostra città o addirittura negli asili, scuole
elementari e ospedali. Oggi poi, per favorire gli acquisti, ci si mettono anche i centri
commerciali più evoluti con i loro spazi attrezzati dove i bambini possono aspettare i
propri genitori divertendosi. Per queste attenzioni non possiamo far altro che
ringraziare!
Ma c’è il modo di mettere a disposizione dei piccoli attrezzature veramente sicure?
Oggi ancora più di ieri. La recente entrata in vigore della Direttiva 95/2001, modifica
della precedente normativa sulla Sicurezza Generale dei Prodotti obbliga ad immettere
sul mercato solo prodotti sicuri sottolineando in questo ambito la responsabilità dei
produttori. La Direttiva copre tutti quei prodotti che non sono regolamentati da
Direttive specifiche, quali ad esempio le attrezzature per parchi gioco, gli articoli di
puericultura siano essi biberon, tettarelle o culle e passeggini, carrozzine, box e
seggioloni.
Grazie a questa Direttiva Europea, tutti gli oggetti che servono a noi genitori per
prenderci cura e far divertire i nostri bambini, compresi anche tutti i giochi fissati a
terra in strutture coperte o esterne, saranno finalmente sicuri se controllati e testati
da l’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli che è il primo e l’unico Ente italiano
accreditato dal SINAL per le prove di messa in sicurezza dei parchi gioco.
Peraltro l’Istituto è riconosciuto competente in materia anche dal Ministero
dell’Industria, Commercio e Artigianato essendo un organismo tecnico di riferimento
all’interno dell’Unione Europea in fase di elaborazione normativa.

TORINO: ESEMPLARE COMUNE ITALIANO METTE IN SICUREZZA I
PARCHI GIOCO COMUNALI
Gli Amministratori Comunali di Torino hanno capito da anni che la sicurezza crea
fiducia nelle Istituzioni regalando ai genitori un valore aggiunto inestimabile: la
tranquillità.
In accordo con le scuole e gli asili nido, i Responsabili del Comune di Torino, fecero
verificare tutti gli spazi e i parchi attrezzati dedicati alla ricreazione dei bambini,
all’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli ottenendo l’adeguamento delle proprie
attrezzature alle norme. Gli ingegneri qualificati dell’Istituto Italiano Sicurezza dei
Giocattoli hanno monitorato il territorio con ispezioni e collaudi sul posto, verificando
sia gli standard di sicurezza, la corretta istallazione per fasce d’età che il livello della
loro manutenzione. Il laboratorio poi, riconosciuto come il più attrezzato ed affidabile
d’Italia e come punto di riferimento specialistico e aggiornato in materia di sicurezza,
ha condotto le analisi e, individuati i punti critici, ha creato le condizioni per porre in
totale sicurezza le aree ricreative comunali e per poter meritare le attestazioni di
conformità alle norme europee.

MIGLIORA LA VITA E LA RENDE SICURA

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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