10 Maggio 2016

WORKSHOP
“SICUREZZA DEI GIOCATTOLI:
Le Responsabilità del Distributore”
TOYS MILANO – MiCo Milano

WORKSHOP – Sicurezza dei Giocattoli
TOYS MILANO – 10 Maggio ore 15:30
TOYS MILANO è una manifestazione organizzata dal Salone Internazionale del Giocattolo in
collaborazione con Assogiocattoli ed occasione di incontro per i professionisti del settore del
giocattolo, del carnevale e del party con incursioni nel mondo delle licenze e dei brand.
Il 10 e l’11 maggio 2016, le oltre 50 aziende presenti all’evento potranno esporre i loro prodotti
di punta e ricevere i compratori desiderosi di essere informati su tutte le ultime novità.

In occasione di TOYS MILANO, l’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli – IISG – e
Assogiocattoli sono lieti di invitarvi al workshop gratuito:

Sicurezza dei Giocattoli:
Le Responsabilità dei Distributori
QUANDO?

Martedì 10 Maggio 2016 - dalle ore 15:30 alle ore 16:30

RELATORI

•

Dott.ssa Elisa Gavazza – Esperta normativa e sicurezza dei
giocattoli di IISG
- Il giocattolo sicuro ed il legame con la direttiva sicurezza giocattoli
- Definizione di “giocattolo” e conseguente classificazione dei prodotti
- Veloce riepilogo del processo che porta alla marcatura

•

Dott. Rocco Scopelliti – Esperto normativa e sicurezza di
Assogiocattoli
- Identificazione degli operatori economici e obblighi dei distributori
- Contenuto minimo delle informazioni su prodotto e confezione
- Verifiche eseguite dalle autorità di vigilanza e Rapex
- Impianto sanzionatorio

DOVE?

MiCo - Milano Congressi
Ala Nord ingresso via Gattamelata, 5 - Gate 15

VUOI PARTECIPARE?
Il workshop è esclusivo per i visitatori e gli espositori di TOYS MILANO e la registrazione
all’evento è obbligatoria.
Si ricorda che l’accesso alla manifestazione è riservato alle categorie di compratori dei
settori rappresentati ed ai giornalisti accreditati presso l'ufficio stampa.
E’ possibile registrarsi dal sito www.toysmilano.it oppure scrivendo a info@toysmilano.it
Info-giocattolisicuri@ul.com | www.giocattolisicuri.com

WORKSHOP – Sicurezza dei Giocattoli
TOYS MILANO – 10 Maggio ore 15:30
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO MiCo – MILANO CONGRESSI

PER MAGGIORI DETTAGLI
Scriveteci: Info-giocattolisicuri@ul.com o visitate il sito www.giocattolisicuri.com
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