GUIDA ALL’ACQUISTO DEL GIOCATTOLO SICURO
Carlotta ricorda a mamma e papà che al momento di acquistare un giocattolo
bisogna tener conto di alcuni elementi:
• Assicurarsi che la confezione, l’imballaggio, il foglio illustrativo o il giocattolo stesso riportino le
seguenti indicazioni obbligatorie per legge (Decreto legislativo 313/91), adottate anche a livello
europeo:
1. Marchio CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm) che attesta la conformità alle
normative europee, deve essere ben visibile, leggibile e soprattutto indelebile (la contraffazione del
marchio è uno dei reati più comuni nel mercato clandestino dei giocattoli).
2. Nome, ragione sociale, indirizzo del costruttore o dell’importatore (comunque del responsabile
dell’immissione del prodotto sul mercato)
3. Avvertenze sulle fasce d’età consigliate
4. Istruzioni per l’uso in lingua italiana
• Leggere le avvertenze aggiuntive.
È anche importante:
• Prestare la massima attenzione al rapporto qualità-prezzo, anche al fine di poter individuare
eventuali giocattoli contraffatti.
• Effettuare gli acquisti presso rivenditori di fiducia, in modo da poter richiedere la sostituzione del
giocattolo nel caso dovesse risultare difettoso.
• Verificare periodicamente lo stato di usura del giocattolo, per evitare che eventuali rotture o
schegge possano ferire il bambino.
• Verificare che le dimensioni di tutti i giocattoli e/o delle parti staccabili siano tali da non poter
essere inalati o ingeriti.
• Fare attenzione ai materiali che compongono il giocattolo, che spesso, se contraffatti, sono composti da materiale plastico scadente e di dubbia provenienza, magari derivante da rifiuti ospedalieri
che, nonostante siano soggetti a trattamenti specifici, non perdono completamente la componente
tossica.
Come riconoscere il CE autentico?
È semplicissimo: C ed E devono essere due mezzi cerchi congiunti l’uno all’altro. Se
C ed E sono troppo vicini allora CE sta per China Export.
Inoltre, un giocattolo riciclato:
• Ha un costo minore per effetto dell’assenza di materia prima.
• Riduce il danno ambientale, in quanto produrre giocattoli con materiale riciclato contribuisce alla
diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e comporta un minor utilizzo di materie prime naturali.
Tenete sempre presenti questi piccoli consigli e vedrete che “un bel gioco... dura a lungo!”
Parola di Carlotta!
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