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FESTE, GIOCATTOLI E… SICUREZZA  
 

Si avvicina il periodo che tutti noi aspettiamo per dedicarci agli affetti in un clima festoso e giocoso. 

Nessuno però attende l'arrivo delle festività con più impazienza e curiosità dei bambini. La ragione è 

chiara a tutti e si chiama regali. Tra i regali maggiormente desiderati vi sono ovviamente i giocattoli. E a 

questo proposito bisogna sottolineare che genitori e bambini devono prestare molta attenzione alla pro-

pria scelta per evitare di comprare qualcosa di inadatto o addirittura pericoloso. Con una lunga tradizio-

ne di interventi in materia, l'Unione europea ha da tempo dedicato la sua attenzione alla protezione dei 

consumatori e, in particolare, agli aspetti di sicurezza e affidabilità dei prodotti per i consumatori e dei 

giocattoli. Spinti dalla convinzione che non esiste consumatore migliore del consumatore adeguatamente 

informato, presentiamo dunque alla vostra attenzione questo opuscolo che, partendo dal ruolo fonda-

mentale che i giocattoli svolgono nel processo di crescita dei bambini, invita tutti a tenere a mente alcuni 

accorgimenti di sicurezza. Ma la sicurezza dei giocatoli non è solamente un aspetto della politica dei 

consumatori. Essa assegna infatti un ruolo importante anche agli altri operatori del mercato. Infatti, men-

tre i fabbricanti sono responsabili della sicurezza dei propri prodotti, gli importatori e le autorità nazio-

nali svolgono un ruolo nel garantire che i giocattoli venduti nei negozi europei soddisfino tutti i requisiti 

di sicurezza. Da sempre l'UE ritiene importante assicurare che le norme e i requisiti di sicurezza riman-

gano al passo con le ultime tendenze del settore dei giocattoli, specialmente alla luce del continuo svi-

luppo di nuovi materiali e processi di produzione. Il mercato interno dei giocattoli ha contribuito positi-

vamente allo sviluppo del settore e alla tutela dei consumatori, grazie all'armonizzazione delle caratteri-

stiche di sicurezza dei giocattoli in tutta l'Unione. La nuova direttiva in materia di sicurezza dei giocatto-

li rafforza le disposizioni esecutive e introduce nuovi requisiti di sicurezza, garantendo che i bambini 

continuino a godere dei massimi livelli di protezione. La nuova normativa migliora le norme vigenti in 

materia di commercializzazione dei giocattoli prodotti o importati nell'Unione Europea, puntando a    

ridurre gli incidenti ad essi associati e a conseguire benefici sanitari a lungo termine. 

Oggi i partner commerciali più importanti per l'Europa rimangono gli USA, per le esportazioni, e l'Estre-

mo Oriente, per le importazioni. Tra le principali opportunità per l'industria europea dei giocattoli figura 

il potenziale d'esportazione dei prodotti europei di alta qualità, sostenuto dalla Commissione tramite il 

miglioramento delle condizioni di accesso ai mercati dei paesi terzi. 

Quando, malgrado i controlli, un prodotto pericoloso riesce a penetrare nel mercato interno, scatta il si-

stema dell’Unione Europea di allarme rapido per i prodotti di consumo pericolosi diversi dagli alimenti 

(RAPEX). Tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea partecipano al sistema RAPEX individuando e notifican-

do nuovi prodotti pericolosi e assicurando appropriati interventi di sospensione o addirittura ritiro di 

merci a seguito delle informazioni ricevute. L'ultima relazione annuale, relativa al 2009, dimostra l'effi-

cacia di questo strumento: la metà dei paesi ha infatti aumentato la propria attività nel sistema notifican-

do un numero maggiore di prodotti pericolosi rispetto al 2008. I paesi che hanno presentato il maggior 

numero di notifiche sono il Regno di Spagna (220 notifiche), la Germania (187 notifiche), la Grecia (154 

notifiche), la Bulgaria (122 notifiche) e l'Ungheria (119 notifiche). Le notifiche inviate da questi cinque 

paesi ammontano al 47% di tutte le notifiche inviate tramite il sistema per quanto riguarda prodotti che 

presentano un grave rischio. Sempre secondo gli ultimi dati aggregati dal sistema, i giocattoli sono al 

primo posto per numero di notifiche, con un totale di 472 segnalazioni. Seguono indumenti e prodotti 

tessili (395 notifiche), veicoli a motore (146 notifiche) e apparecchiature elettriche (138 notifiche). 
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