LA SICUREZZA IN GIOCO
Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli
partecipa alla fiera “G! Come Giocare”
CHI SIAMO
L'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli, 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.
DI COSA CI OCCUPIAMO
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, articoli di puericultura, abbigliamento per bambini, mobili per la
cameretta, parchi gioco all’aperto e nei centri commerciali.
IISG è titolare di due marchi di certificazione volontaria “GIOCATTOLI
SICURI” e “SICUREZZA CONTROLLATA” rilasciati a seguito del superamento
di rigorosi test ed analisi, rispettivamente su giocattoli ed articoli di
consumo.
IISG A “G! Come Giocare”
Anche quest’anno, dal 20 al 22 Novembre 2009, IISG partecipa a
“G! Come Giocare”, il salone dedicato al gioco, ai bambini ed alle
loro famiglie.
All’interno del proprio stand (Fiera Milano City - Padiglione 3 Stand D59) l’Istituto sarà impegnato nella distribuzione di
materiale informativo e divulgativo al fine di promuovere una
cultura sempre più attenta alla SICUREZZA DEI PRODOTTI
PER BAMBINI.
I genitori, insieme ai loro bambini, potranno imparare a riconoscere un giocattolo sicuro, non
solo al momento dell’acquisto ma anche in fase di utilizzo.
20/21/22 Novembre 2009 - Fiera Milano City
Porta Teodorico/Colleoni - Padiglione 3, Stand D59
Orari: 10.00 - 20.00
INGRESSO GRATUITO

PER SAPERNE DI PIÙ
Visita il sito dedicato alla sicurezza: www.giocattolisicuri.com
Testi di approfondimento ed immagini esplicative ti aiuteranno a scoprire le diverse attività di cui si
occupa l’Istituto. Potrai inoltre scaricare le guide dedicate alla sicurezza del mondo del bambino.
Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli.

Dalla parte dei bambini.®

Dal 1978.

