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EDITORIALE

Durante questo periodo di crisi quale è stato il trend dell'industria del giocattolo nel 2009? Cosa si prevede per il futuro?
Posso dire che il settore dei giocattoli continua a dare segnali
positivi, i risultati del 1° semestre 2009 infatti hanno confermato un + 5,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
(dati NPD). Per quanto riguarda le vendite di questo Natale dovremo aspettare Gennaio quando avremo i nuovi dati, siamo
comunque fiduciosi per il futuro.
È stato recentemente firmato un accordo quadro con il Vice
Ministro Adolfo Urso, quali sono le linee guida?
Assogiocatoli raccoglie oltre 150 aziende che producono addobbi natalizi, giocattoli, modellismo e articoli per la puericultura. L'associazione esiste dal 1947 e fornisce servizi a 360 gradi
ai propri soci con l'obiettivo di farli crescere e sostenerli anche
in ambito internazionale. L'accordo di settore firmato con il Viceministro per lo Sviluppo Economico, Adolfo Urso, ha come
obiettivo la tutela e la valorizzazione dei brand dei produttori
che seguono le regole e rispettano il consumatore. L'accordo
ha stabilito che per favorire le aziende che si impegnano in
tal senso, il ministero finanzierà attraverso l'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, il 50% delle iniziative e dei
programmi di internazionalizzazione.
Questo aiuterà le nostre aziende a essere più presenti sui mercati esteri.

Ambrogio Villa
Presidente Assogiocattoli
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La fantasia prima di tutto

Ha già di suo tre bambini ma non gli basta: nel lavoro ha deciso di dare un’attenzione
particolare ai piccoli, da Bim Bum Bam a Chi ha Incastrato Peter Pan? il passo è stato breve. Durante le riprese di Chi ha incastrato
Peter Pan?, la trasmissione che ha battuto ogni
record e incuriosito, ne ha gestiti addirittura
undici. “Per me è una sorta di terapia più che
babysitteraggio.
Nel programma sono se stessi giocano si
divertono in modo sano e allegro e io con
loro. Il programma è fatto con i bambini per
gli adulti.”
È stato calcolato che in media i genitori tra
impegni di lavoro, commissioni quotidiane
e imprevisti vari riescono a passare con i figli
a mala pena 45 minuti al giorno.
“Io quando non lavoro – dice Bonolis - posso
stare con loro tutto il giorno. Credo sia importante che i bambini abbiano anche delle
ore in cui non sanno cosa fare, del tempo
vuoto in cui si annoiano ed incominciano ad
utilizzare la loro fantasia.” E i giocattoli? “Anche i giocattoli dovrebbero essere semplici
nella loro struttura e lasciare molto spazio
alla loro fantasia”.
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Il giocattolo sicuro? Quello che aiuta a crescere

Il giocattolo adatto può, partendo dalla spontaneità del bambino, favorirne lo sviluppo psicoﬁsico.
Per questo motivo è importante che il bambino faccia esperienze di gioco adatte alla sua età.
Senza nulla togliere alla riflessione sulla
sicurezza dei prodotti destinati all’infanzia, oggi più che mai d’attualità, vogliamo
mettere in luce l’efficacia educativa del
giocattolo, che va scelto in base all’età e
alle capacità del bambino. La nostra Associazione collabora con alcuni tra i marchi più importanti nel panorama dei giochi prima infanzia e prescolari, fornendo
indicazioni circa l’età e le abilità che ogni
singolo prodotto va a potenziare.
Tutte queste informazioni, utili ai genitori, compaiono sulla confezione insieme
ai consigli per giocare bene con i propri
bambini.
Il gioco è per il bambino una vera necessità. Un bisogno primario, come mangiare e dormire. Fin dalla nascita il bambino
gioca col proprio corpo e con i sensi: vista, udito, tatto.
All’inizio giocare vuol dire semplicemen-

te muovere gambe e braccia, guardarsi le
mani, toccare i piedi, ascoltare i suoni e i
rumori. Al neonato piacciono i suoni ritmici e ripetuti che lo rilassano: i giocattoli
adatti sono allora giostrine e carillons.
Quando il bambino saprà stare seduto,
sarà il momento di porre sonagli e piccoli
pupazzi abbastanza vicini a lui, in modo
che possa afferrarli da solo. Le forme e i
colori dei giocattoli che avrà tra le mani,
e che metterà in bocca, gli serviranno a
scoprire come sono fatti gli oggetti e a
sviluppare la sua intelligenza. Poi imparerà a passare gli oggetti da una mano
all’altra e saprà usare bene tutte le dita.
I giocattoli diventeranno perciò sempre
più complessi e richiederanno abilità
cognitive e motorie sempre più raffinate per poter impilare, mettere in ordine,
suddividere, costruire e distruggere.
Arriverà più tardi il momento delle esplo-

razioni e delle scoperte. Il bambino inizierà a muoversi con sempre maggior
sicurezza alla ricerca di tutte le novità che
sono presenti nell’ambiente. Allora andranno bene tutti i giocattoli da trainare,
spingere, spostare.
Infine il bambino imparerà a dare un significato agli oggetti di uso comune, a
travestirsi, avvolgersi, nascondersi: allora
il gioco simbolico lo aiuterà a riprodurre
le esperienze di vita quotidiana e assumerà la forma dell’imitazione del comportamento dei grandi.
Chiederà: facciamo finta che tu compravi
e io vendevo? Sarà il momento dei giocattoli che aiutano a ricostruire situazioni
di vita concreta: il dottore, la mamma, il
negoziante. Il gioco simbolico stimolerà
la fantasia e preparerà al tempo stesso il
bambino ad affrontare la vita adulta e a
misurare le sue capacità.

Il gioco di fantasia sarà favorito dai piccoli
personaggi di tutti i tipi, da collezionare o
inserire in veri e propri play set.
Quando sarà un po’ più grande il bambino inizierà a giocare con gli altri bambini.
Sarà il momento dei giochi di gruppo, dei
giochi in scatola, delle competizioni.
Fino a quel momento i suoi compagni
di gioco preferiti saranno la mamma e il
papà.
Allora…buon gioco!

Dott.ssa Rosanna Candon
Pedagogista dell’ANPE

(Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani)

3

PLAY SAFE

La nuova direttiva
sulla sicurezza
del giocattolo
Quali cambiamenti introduce la nuova direttiva UE sulla sicurezza del giocattolo?
La prima direttiva UE la 88/378 del 1988 ha
rappresentato una delle prime direttive innovative, volte alla sicurezza di un prodotto
per la difesa del consumatore e, in particolare, il bambino.
Tale direttiva venne realizzata in particolare
per tutelare il bambino nei confronti di prodotti provenienti da paesi extracomunitari
che presentavano alcune criticità in termini
qualitativi di prodotto.
Dopo vent’anni la filosofia del legislatore europeo, volta a rinnovare tale direttiva, è stata
quella di integrarla e migliorarla seguendo
i naturali processi di sviluppo tecnologico,
sociologico e comportamentale dei bambini
nei confronti dell’attività ludica.

Contraffazione:
come contrastarla

i Ministeri e operano sotto segnalazione.
Assogiocattoli è stata una delle prime associazioni nazionali a stipulare un accordo
con l’Agenzia delle Dogane, a cui viene data
una consulenza specifica e con cui vengono
dibattuti tutti i problemi
relativi all’immissione sul
mercato di prodotti contraf-fatti o non a norma.

Quali sono le peculiarità della contraffazione?
Il lavoro che stiamo facendo è volto ad
affrontare questa problematica che non
solo intacca problemi di carattere economico per le aziende ma coinvolge soprattutto quello che è il concetto di salute dei nostri clienti più fragili, i bambini.
È, in sostanza, un valore morale a cui
noi teniamo particolarmente e che coinvolge tutte le istituzioni. È necessario, a
tal proposito, fare una distinzione fra il
concetto di contraffazione e un prodotto non a norma, due concetti sostanzialmente abbastanza simili che, tuttavia,
coinvolgono il consumatore in maniera
negativa.

Quali sono le sostanziali novità?
La grande novità è sicuramente rappresentata da un notevole ampliamento della responsabilità, coinvolgendo anche il distributore. Un altro aspetto innovativo riguarda
l’interpretazione riferita alla definizione di
giocattolo. Nella vecchia direttiva era identificato come “quel prodotto manifestamente
destinato all’attività ludica del bambino”; con
la nuova direttiva viene introdotto il termine
“..manifestamente destinato all’attività ludica
o meno”, ossia il campo di applicazione della direttiva allarga il concetto di giocattolo
comprendendo anche quei prodotti che prima erano in una posizione non meglio definita (portachiavi con peluche) e che dal 20
giugno 2011 (data di applicazione nazionale
della direttiva) dovranno rispettare le norme
di sicurezza del giocattolo comprendente la
marcatura CE.

Il prodotto contraffatto lede chiaramente l’immagine e la creatività del prodotto, mentre il prodotto fuori norma mette
in sostanziale pericolo la salute del consumatore.
Esistono precisi accordi con le istituzioni?
Il recente accordo, stretto con il viceministro allo sviluppo economico, Adolofo
Urso, prevede un lavoro congiunto per
contrastare tale fenomeno.
Inoltre disponiamo di un accordo privilegiato con l’Agenzia delle Dogane per
poter incrociare i dati, segnalare prodotti esposti ed eventualmente stimolare le
verifiche da apportare.
I negozi specializzati ma anche la grande distribuzione sono ormai consapevoli della negatività di vendere questi
prodotti. In tal senso è importante poter
sensibilizzare l’opinione pubblica e i media informando e lanciando messaggi
per il consumatore. Acquistare un prodotto che costa poco e non è marchiato
CE, significa regalare un giocattolo potenzialmente dannoso che non fa certo
risparmiare dei soldi ma mette a repentaglio la salute de nostri bambini.
I giocattoli vanno regalati sapendo che
possiedono le massime garanzie di sicurezza per il bambino.
Come si sta contrastando questo fenomeno?
Per quanto riguarda il mondo imprenditoriale la tendenza è volta a collaborare
il più possibile con gli organi di controllo, cercando di creare una forte massa
critica. Come ASSOGIOCATTOLI chiediamo che i consumatori stessi ci segnalino
e controllino quelli che sono i codici del
consumo, in primis la presenza del marchio CE.
È importante, in tal senso, trasmettere il
messaggio che il consumatore deve acquistare in posti sicuri, che si conoscono,
o in negozi specializzati senza fermarsi a
prodotti a basso costo.
Il consumatore è direttamente responsabile dell’acquisto e dovrà considerare
che se il giocattolo regalato non è a norma, verrà utilizzato da un bambino che
in buona fede non sarà in grado di riconoscerne le potenziali pericolosità.

Quali procedure e metodi di accertamento sono stati introdotti?
Con questa nuova direttiva si è voluto puntualizzare meglio quali sono le procedure e
i metodi di accertamento e conformità CE,
sia per i laboratori che per gli operatori economici. Il distributore, in tal senso, gioca un
ruolo molto importante essendo responsabilizzato sia a livello di controllo che di denuncia. I rapporti con le autorità di controllo
sono regolati anche in funzione della “direttiva generale sicurezza prodotto”, poiché il
sistema di sorveglianza all’interno dei vari
stati membri prevede che tutti gli operatori
economici siano responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti che non arrechino
danno palese al consumatore. In definitiva la
responsabilità di buona conformità ricade in
egual misura sia sul produttore che il distributore.
Per quanto riguarda la sicurezza, quali
sono gli organi di controllo?
Gli organi di controllo della sicurezza sono

Sicurezza del giocattolo magnetico
All'interno dell'ampia tematica della sicurezza dei giocattoli per i nostri figli, una particolare attenzione
merita il giocattolo magnetico di
costruzione. Nato nel 1999 con l'invenzione di Geomag, il prodotto è
stato in un primo momento certificato secondo la normativa vigente.
Successivamente, in seguito a una
serie di incidenti verificatisi negli
USA a causa dell'ingerimento di
piccoli magneti staccatisi dalle barrette magnetiche di un prodotto
asiatico, sono state emanate normative specifiche sulla sicurezza

del giocattolo magnetico: in Europa EN 71-1 A8 e in USA ASTM
F-963-08. Nella sostanza ambedue
le normative vietano l'uso di magneti con "indice di flusso" superiore a 50 kiloGauss2 per mm2 a
meno che il componente non sia
di dimensioni tali da non poter essere ingerito, superando la prova
del cup test. Resta un altro punto
da risolvere: il dubbio riguardante
la pericolosità in sé del campo magnetico determinato dalle calamite. Bisogna subito distinguere fra
campo magnetico statico ed elet-

tromagnetico: solo per quest'ultima categoria esiste una norma
sulla sicurezza che determina limiti
massimi tollerabili dall'uomo. In effetti da studi dell'OMS non vi sono
prove circa la potenziale dannosità
del campo magnetico statico. Tra i
prodotti presenti sul mercato, Geomag, il più conosciuto del settore,
dimostra di avere tutti i requisiti
per essere considerato totalmente
sicuro: ha un indice di flusso pari a
350 e nel nuovo prodotto Geomag
Kids, la barretta è stata allungata
da 27 a 58 mm, rendendola così

perfettamente a norma. Il flusso
magnetico misurato a contatto con
un magnete Geomag è di soli 3.000
Gauss, dove la soglia di tollerabilità stabilito per legge è di 20.000, e
già a pochi millimetri di distanza gli
effetti del campo magnetico sono
nulli. In aggiunta se la costruzione
con barrette e sfere Geomag viene realizzata seguendo il principio
base di alternanza delle polarità
positiva e negativa, anche con molti magneti il campo risulterà completamente annullato.
Per questi motivi si può escludere

assolutamente l'esistenza di pericoli generati dal campo magnetico
delle calamite utilizzate nei giocattoli magnetici di costruzione controllati e a norma. Tra questi, i prodotti Geomag si evidenziano per il
loro rispetto delle normative e del
processo produttivo sicuro.
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La sicurezza in gioco:
Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli
I LABORATORI DELL’ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
Ogni giorno, all’interno dei laboratori dell’Istituto Italiano Sicurezza dei
Giocattoli (IISG) gli articoli destinati al
mondo del bambino vengono sottoposti a numerosi test specifici.

rissimi di torsione e trazione in modo
da resistere allo strappo di nasi e occhi.
PROVE CHIMICHE
Le analisi chimiche hanno lo scopo di
controllare che, ad esempio, le materie

migrazione dei plastificanti (ftalati).

PROVE ELETTRICHE
All’interno del laboratorio elettrico di
IISG vengono effettuati controlli sui
giocattoli elettrici funzionanti tramite
l’utilizzo di pile, trasformatore o carica

L’equipe multidisciplinare dell’Istituto
si compone di ingegneri, chimici,
periti meccanici, tecnici qualificati, consulenti di settori specifici e
psicologi, tutti impegnati a garantire la sicurezza e la qualità
dei prodotti per l’infanzia.

PROVE ECOTOSSICOLOGICHE
Al fine di verificare la completa sicurezza di un giocattolo,
l’Istituto propone specifiche
prove ecotossicologiche da
effettuarsi quando sussistono rischi particolari come il
contatto accidentale o prolungato di sostanze con la
pelle del bambino, quando
sono presenti liquidi, paste o
gel oppure in fase di sviluppo
e realizzazione di prodotti innovativi.

Nei laboratori di IISG vengono
effettuate svariate prove: cercheremo qui di seguito di illustrare le più significative.
PROVE FISICO MECCANICHE
Nel laboratorio fisico-meccanico
dell’Istituto si controlla che i giocattoli
non presentino bordi taglienti o punte
affilate, che dai prodotti non si stacchino parti in grado di provocare traumi
o parti troppo piccole che il bambino
potrebbe ingoiare.
Per esempio, una macchina giocattolo
caricata opportunamente, deve dare
prova di ottima resistenza strutturale
se lanciata contro un ostacolo.
I peluche devono sopportare test du-

di stoffa o con materiale imbottito vengono sottoposti alla “prova del fuoco”:
un’apposita attrezzatura valutata il livello di infiammabilità. Per superare il
test la velocità di propagazione della
fiamma sul giocattolo deve essere inferiore ad una soglia di sicurezza prestabilita.

prime, i collanti e le vernici con le quali i giocattoli sono costruiti, non siano
pericolosi e siano conformi ai limiti di
sicurezza stabiliti dalla legge sulla presenza di sostanze nocive.
L’Istituto possiede sofisticate apparecchiature in grado di eseguire molteplici analisi, tra le quali per esempio presenza di metalli pesanti e contenuto o

Ritorno al giocattolo

Nonostante gli anni dedicati al settore modellistico, Sticktoy in questi ultimi tempi
ritorna alle origini inserendo e rafforzando la linea del Giocattolo.
Reduci da 3 giornate presso Fiera Milano City per la 2° edizione di “G COME GIOCARE”,
possiamo dire che averci creduto ci ha dato ragione. Migliaia di bambini di tutte le età
hanno affollato il nostro stand per giocare con le piste slot a marchio SCX by Tecnitoys.
Questo marchio copre fasce di età da 0 a 99 anni.
Vedere i bambini divertirsi finalmente con il gioco tradizionale, esorta Sticktoy a insistere su questa strada e trovare sempre i marchi migliori , ovviamente affidabili e assolutamente conformi alle normative in vigore, come le recenti acquisizioni di diversi
marchi prestigiosi quali LEGO, MECCANO, COLLECTA, HOT WHEELS, e i radio comandi
NEW BRIGHT.
Segnaliamo alcune informazioni sui prodotti circa i principali marchi più prestigiosi
distribuiti da Sticktoy in esclusiva:
LEGO: Camion Turbina Eolica, (Lego City) – Walking AT-AT e General Grievous (Star
Wars) – Grande Giostra – Caserma dei Vigili del Fuoco.
SCX: Piste slot da 0 a 99 anni – Linea My First – Linea Compact – Linea Analogica –
Linea Digitale
COLLECTA: Linea di animali da collezione in plastica (vasta gamma, comprendente
confezioni regalo)
HOT WHEELS: Linea Cars e Barbie Mattel.
Mentre per il canale del Modellismo e per gli affezionati Collezionisti segnaliamo i
seguenti brand:
SIKU – CMC – HASEGAWA – AEDES – CONSTRUCTO – HEKI – HOBBY MASTER –
HOT WHEELS ELITE – IXO MODEL – JOAL – MARKLIN – UNIVERSAL HOBBIES – VOLLMER – WIKING
A questo proposito segnaliamo che Sticktoy ha ottenuto la certificazione di qualità
doganale e il certificato “AEO” che è stato conferito dall’Agenzia delle Dogane dopo
avere valutato la conformità, l’organizzazione Amministrativa e Finanziaria, nonchè i
sistemi di controllo interno relativo alle aree di competenza dell’Amministrazione doganale e dopo avere eseguito la procedura di Audit Doganale delle Imprese.
Per tutte le info riguardanti le nostre Distribuzioni, visitate il sito www.sticktoy.it
Amministratore Delegato Vittorio Bisotti - STICKTOY srl
Via M.F.Quintiliano 24 – 20138 Milano
Tel 02 58 010 680 – fax 02 55 400 423 – info@sticktoy.it

batterie. Particolari test sono previsti
per controllare e prevenire il surriscaldamento di parti del giocattolo; collaudi speciali sono previsti inoltre per
giocattoli elettrici che si muovono in
acqua.
PROVE DI INFIAMMABILITÀ
Ad esempio i peluche e altri giocattoli

Ing. Natale Consonni
Presidente IISG
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le fasce d’età
I GIOCATTOLI ADATTI ALL’ETA’
DEL BAMBINO
La prima fonte di sicurezza per un
giocattolo consiste nello scegliere
giocattoli adatti all’età del bambino.
Questo consente di non proporre
ai bambini stimolazioni prima del
tempo, che invece di facilitare lo sviluppo potrebbero esporlo a potenziali pericoli.
Il processo di certificazione del giocattolo inizia infatti con la sua classificazione d’età (Age Grading Evaluation). Questa valutazione si propone
di identificare a quale età i bambini
possiedono le competenze cognitive e le abilità motorie necessarie ad
utilizzare il giocattolo nella funzione
principale per la quale è stato progettato.
LE INDICAZIONI DI ETA’ SUI GIOCATTOLI: avvertenze
Le norme tecniche sulla sicurezza
dei giocattoli stabiliscono requisiti
di sicurezza diversi principalmente
per due grosse fasce d’età di utilizzo:
una per i giocattoli destinati anche
a bambini da 0 a 3 anni e l’altra per
giocattoli adeguati solo per bambini
di età superiore a 3 anni.
I giocattoli non adatti per bambini
da 0 a 3 anni, qualora qualche rischio
sia presente nel loro utilizzo, devono
riportare una chiara avvertenza di
divieto di utilizzo da 0 a 3 anni.
In linea generale, quando sulla confezione o sul prodotto non è presen-

Giocattoli sicuri:
la sicurezza messa alla prova

te alcuna avvertenza relativa all’età
di utilizzo, i giocattoli sono sicuri per
tutte le età.

LE ETA’ CONSIGLIATE
Alcuni produttori inoltre scelgono di
apporre sui packaging dei giocattoli
anche una indicazione di età consigliata che, quando presente, deve riflettere le reali abilità che il bambino
deve possedere per interagire col
giocattolo in maniera gratificante.
ALTRE AVVERTENZE PARTICOLARI
Per alcune tipologie particolari di
giocattoli le norme prevedono l’apposizione di avvertenze relative ad
età di utilizzo anche superiori a 3
anni.
Ad esempio per i palloncini in lattice
è importante la sorveglianza di un
adulto per bambini di età inferiore
a 8 anni.
Un altro esempio riguarda i giocattoli chimici, come i set per i calchi in
gesso o i set per sviluppo fotografico, per i quali le limitazioni di età
sono indicate a seconda del tipo di
sostanze chimiche presenti nella
confezione.
Per quanto riguarda i giocattoli con
set per effettuare degli esperimenti
chimici, che possono implicare dei
rischi a causa delle sostanze e dei
preparati chimici presenti all’interno, essi sono sempre destinati a
bambini di età superiore a 10 anni
(o anche maggiore a seconda dei
casi). Per queste ultime due categorie di giocattoli è comunque sempre
prevista la sorveglianza degli adulti,
attraverso una ulteriore avvertenza
sulla confezione. Tale avvertenza
specifica inoltre che chi sorveglia e
gioca col bambino deve comunque
stabilire l’adeguatezza del gioco per
quel particolare bambino e discutere con lui le istruzioni e le avvertenze specifiche del giocattolo.

I LABORATORI DELL’ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
Ogni giorno, all’interno dei laboratori dell’Istituto
Italiano Sicurezza dei Giocattoli (IISG) gli articoli
destinati al mondo del bambino vengono sottoposti a numerosi test specifici. L’equipe multidisciplinare dell’Istituto si compone di ingegneri,
chimici, periti meccanici, tecnici qualificati, consulenti di settori specifici e psicologi, tutti impegnati
a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti per
l’infanzia.
Nei laboratori di IISG vengono effettuate svariate
prove: cercheremo qui di seguito di illustrare le
più significative.
PROVE FISICO MECCANICHE
Nel laboratorio fisico-meccanico dell’Istituto si
controlla che i giocattoli non presentino bordi
taglienti o punte affilate, che dai prodotti non si
stacchino parti in grado di provocare traumi o
parti troppo piccole che il bambino potrebbe ingoiare.
Per esempio, una macchina giocattolo caricata
opportunamente, deve dare prova di ottima resistenza strutturale se lanciata contro un ostacolo. I
peluche devono sopportare test durissimi di torsione e trazione in modo da resistere allo strappo
di nasi e occhi.

PROVE CHIMICHE
Le analisi chimiche hanno lo scopo di controllare
che, ad esempio, le materie prime, i collanti e le
vernici con le quali i giocattoli sono costruiti, non
siano pericolosi e siano conformi ai limiti di sicu-

rezza stabiliti dalla legge sulla presenza di sostanze nocive. L’Istituto possiede sofisticate apparecchiature in grado di eseguire molteplici analisi, tra
le quali per esempio presenza di metalli pesanti e
contenuto o migrazione dei plastificanti (ftalati).
PROVE ELETTRICHE
All’interno del laboratorio elettrico di IISG vengono effettuati controlli sui giocattoli elettrici
funzionanti tramite l’utilizzo di pile, trasformatore o carica batterie. Particolari test sono previsti
per controllare e prevenire il surriscaldamento di
parti del giocattolo; collaudi speciali sono previsti inoltre per giocattoli elettrici che si muovono
in acqua.
PROVE DI INFIAMMABILITÀ
Ad esempio i peluche e altri giocattoli di stoffa o
con materiale imbottito vengono sottoposti alla
“prova del fuoco”: un’apposita attrezzatura valutata il livello di infiammabilità. Per superare il test la
velocità di propagazione della fiamma sul giocattolo deve essere inferiore ad una soglia di sicurezza prestabilita.
PROVE ECOTOSSICOLOGICHE
Al fine di verificare la completa sicurezza di un
giocattolo, l’Istituto propone specifiche prove
ecotossicologiche da effettuarsi quando sussistono rischi particolari come il contatto accidentale o
prolungato di sostanze con la pelle del bambino,
quando sono presenti liquidi, paste o gel oppure
in fase di sviluppo e realizzazione di prodotti innovativi.
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Qualità, sicurezza e tradizione per la famiglia

Hornby Italia ha da sempre considerato prioritario
realizzare giocattoli di alta qualità, rispettosi della salute dei più piccoli e non. Ad oggi i prodotti commercializzati sono trenini elettrici (Lima, Rivarossi, Jouef,
Arnold), slot cars (Scalextrix) e modelli in kit di costruzione (Airfix). Hornby è anche specializzato nella
commercializzazione di vernici per la tinteggiatura
di articoli da modellismo (Humbrol), sia nel mercato
Italiano che estero, grazie all’appartenenza al gruppo
internazionale Hornby.
La salute nel gioco è cosi garantita rispettando le
principali normative Comunitarie e Nazionali quali:
•
La normativa 2002/95/CE (Direttiva RoHS)
che impone restrizioni sull’uso di determinate sostan-ze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
•
La normativa Italiana imposta dal Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 (G.U. 175 del
29/05/05 Supp.Ord. 135) sull’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

•
La Decisione della Commissione Europea
del 21.4.2008 - 2008/329/CE Guce L114/90 26.4.2008
relativa all’utilizzo dei Magneti nei giocattoli;
•
Il rigido controllo nell’uso di Phthalates;
•
Il Decreto del Ministero della Sanità n. 214
del 29/7/94 relativo a test specifici sui materiali (es.
vernici, plastiche….).

Inoltre, Hornby è anche adempiente a tutte le altre
normative in materia di sicurezza e rispetto dell’ambiente non esplicitamente menzionate.
Grazie ai propri principi etici nel business del giocattolo, Hornby Italia vuole essere garanzia di scurezza
e serenità per tutta la famiglia.
A tal proposito il prossimo passo sarà la certificazione da “Giocattolo Si-curo”, come ulteriore garanzia
per il consumatore finale e, a breve, verrà allargata
la gamma di prodotti commercializzati ad altri articoli da modellismo seguendo i medesimi standard di
sicurezza.
A soli quattro anni dallo start-up di quest’azienda,

A Natale i sogni diventano bontà
Il Natale è l’occasione per condividere
i valori veri di ogni
giorno e per dedicarsi un po’ di più
agli altri. Il tradizionale albero, per
esempio, diventa
il mezzo per custodire e proteggere i
desideri di grandi e

piccini. Pan di Stelle, tra i biscotti più
amati dai bambini
di ogni età, anche
quest’anno vuole
essere protagonista
del Natale con una
serie di attività che
nutrono la tua capacità di sognare.

possiamo affermare con certezza di aver consolidato
non solo un mercato che mostra tutte le sue potenzialità di crescita anno dopo anno, ma anche il nostro
motto: “Hornby…Passione, Sicurezza, Tradizione”.

Le confezioni Pan di
Stelle vivono con una
nuova veste natalizia,
che richiama il calore
delle feste, e invitano
ad affidare all’Albero dei
Sogni i tuoi desideri per
farli diventare realtà. Il
gioco è possibile anche
su www.pandistelle.it

L’Albero dei Sogni Pan di Stelle

La Sc
atola de
i Desideri

dove grandi e piccoli
potranno appendere i
propri sogni all’Albero
dei Sogni virtuale, inviare auguri Pan di Stelle agli amici e costruire

giochi di carta per “pandistellizzare” il proprio
mondo. Anche all’interno della confezione
ci sono delle sorprese:
i biscotti si fanno più
belli, con tante forme
che diventano un vero
decoro per l’albero di
Natale!
Visto il successo riscosso lo scorso anno riparte
l’operazione
“Sogni
diventati
Bontà” - realizzata in
collaborazione con
Ai.Bi. Amici dei Bambini e Coin - che giunge così alla sua seconda
edizione.
Dal 17 Novembre fino
all’11 gennaio, le vetrine di 42 punti vendita
Coin saranno personalizzate con gli elementi
iconografici del mondo
Pan di Stelle, semplici
ma di grande impatto
emozionale.
Protagonista del pro-

getto è la “Scatola dei
Desideri di Pan di Stelle”,
una confezione limited
edition che a partire dal
1 dicembre sarà a tua
disposizione nei negozi
Coin, il cui ricavato sarà
devoluto ad Ai.Bi.
Con una donazione minima di 10 euro potrai
ricevere la “Scatola dei
Desideri” con una confezione di biscotti ed
esprimere i tuoi desideri affidandoli all’Albero
dei Sogni Pan di Stelle.
Grazie alla tua donazione, infatti, potrai finanziare il progetto “La carezza della famiglia” di
Ai.Bi., finalizzato a promuovere l’accoglienza
dei bambini in difficoltà
e prevenire il disagio familiare in Italia.
Nel 2008 grazie a questa iniziativa Pan di Stelle - in collaborazione
con Coin - ha devoluto
all’associazione onlus

Ai.Bi. ben 100.000 euro.
Tutto il mondo Pan di
Stelle nel periodo natalizio sarà anche in TV a
partire dal 6 Dicembre.
Per tre settimane, infatti, verrà lanciato un
nuovo spot televisivo
con il quale Pan di Stelle augura ai piccoli di
nutrirsi di grandi sogni.
Un invito che si traduce magnificamente in
un’immagine che rappresenta uno squarcio
di realtà sotto il cielo di
cacao e stelle. E sotto a
questo magico cielo i
sogni diventano bontà.
A Natale Pan di Stelle
offre momenti di “morbidezza”,
avvolgenti,
intimi, in cui ti potrai
abbandonare…
per
credere che “i sogni diventano bontà”.
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Videogiochiamo?

I videogiochi hanno un potenziale
educativo? Sicuramente sì
Hanno un contenuto educativo? Non sempre
Che differenza c’è tra un bambino che gioca
con le costruzioni ed un altro intento a una
partita con il suo videogame preferito?
Verrebbe da dire:
nessuna, sono due bambini che giocano.
In realtà alcune differenze ci sono. Prima di
tutto di tipo cognitivo. Il gioco tradizionale va
a stimolare il pensiero graduale, passo dopo
passo, una cosa alla volta. Questa modalità è
dominante anche nella nostra scuola. I videogiochi invece sollecitano contemporaneamente l’utilizzo e lo sviluppo di più abilità, di
più processi mentali. Durante il videogioco il
cervello deve, sulla base degli stimoli visivi
e uditivi, inviare il più rapidamente possibile impulsi coordinati ad entrambe le mani.
L’uso dei videogiochi va a potenziare la capacità di prendere decisioni rapide in breve
tempo per raggiungere un obiettivo.
Le prime esperienze di utilizzo dei videogiochi nelle scuole di tutta Europa, grazie al progetto Games in Schools, confermano un aumento della motivazione degli studenti ed
il miglioramento delle competenze. Gli studenti sembrano essere più motivati quando
il videogioco viene integrato nel processo
di apprendimento ed entusiasti nel mettere
alla prova le proprie abilità e la propria creatività. Le valenze educative dei videogames
sono dunque innegabili.
Oggi però gli esperti sono quasi tutti concordi nel sostenere che non occorrono ulteriori accertamenti, né prove scientifiche,
per capire che non è sano per un bambino

trascorrere molte ore al giorno inchiodato
ai videogames. Il problema è proprio questo. I videogiochi “catturano” e fanno sì che
alla fine i bambini trascorrano molto tempo
in loro compagnia. Il rischio educativo non
sta quindi nell’uso, ma nell’abuso dei videogames. Abusare dei videogiochi provoca
certamente numerosi problemi: i bambini
rischiano di diventare dipendenti dal loro videogioco e di costruirsi una realtà virtuale.
Se eccitabilità e dipendenza sono i principali rischi a livello psicologico, non dobbiamo
dimenticare il rischio di assimilare modelli
comportamentali sbagliati.
Allora videogiochiamo?
Sicuramente sì. Sarebbe anacronistico impedire ai bambini l’utilizzo dei videogiochi.
Ma videogiochiamo con moderazione. Tocca a noi genitori porre dei limiti e proporre
delle alternative. Dobbiamo fornire ai nostri
bambini la possibilità di sperimentare forme diverse di gioco, per aiutarli a muoversi,
socializzare, creare. Non guasterebbe un sistema di classificazione dei videogiochi più
chiaro e specifico, per aiutare noi genitori
a scegliere in base all’età e alle capacità dei
nostri bambini.

Il nuovo calcetto Mundial 2010
di Villa Giocattoli
Villa Giocattoli, presente
in Italia e sui più importanti mercati Internazionali da oltre quarant’anni,
si è consolidato quale uno
dei maggiori produttori di
giocattoli come calcetti da
tavolo, articoli sportivi e
armi giocattolo.
Per il prossimo Natale Villa propone come regalo il
nuovo Calcetto MUNDIAL
2010 ispirato ai mondiali
di calcio che si svolgeranno l’estate prossima in Sud
Africa.
Il calcetto, realizzato interamente in legno, ha
le aste telescopiche che
garantiscono la massima
sicurezza durante il gioco ed è dotato di piedini regolabili millimetricamente sulle
quattro gambe d’appoggio.
La grafica esclusiva ed accattivante richiama i colori del continente africano e della
bandiera del Sud Africa.
Gli articoli Villa Giocattoli rispondono alle più severe Normative Europee in materia
di sicurezza; tutti i prodotti sono infatti realizzati utilizzando materiali atossici e di
prima qualità.

Dott.ssa Rosanna Candon
Pedagogista dell’ANPE
(Associazione Nazionale
dei Pedagogisti Italiani)

Spongi, una pasta che
dona allegria e colore
sotto tutte le forme
Per stimolare
la fantasia
e la
curiosità dei
bambini
l’innovazione
non ha regole.

È in quest’ottica che
è nata Spongi, una
nuova sostanza che,
Foto di © Sabrina Bovi 2009
se lasciata all’aria
per un giorno, si asciuga e diventa una divertente pasta elastica che rimbalza.
Fatta per creare tanti nuovi personaggi e dare sfogo alla creatività, Spongi però
non è solo divertente, ma è riutilizzabile all’infinito: basta bagnarla e la magia
torna ad operare e rendere il materiale modellabile, per dar vita ad un nuovo
compagno di gioco.
La fantasia del bambino viene così stimolata e alimentata, senza dimenticare i
vari accessori forniti con Spongi per scolpire e modellare vere e proprie facce,
mani, piedi oppure riprodurre tanti dei personaggi ufficiali. Colorata ed estremamente leggera, Spongi fa in modo che l’immaginazione non abbia limiti e che
non finisca mai il divertimento.
Adatta anche ai più piccoli, a partire dai 4 anni, è il passatempo capace di stimolare una creatività artistica in tutta sicurezza (totale assenza di glutine).
E quando i figli si distraggono, Spongi può diventare un perfetto anti-stress per i
genitori, che per un attimo verranno riportati nel mondo dell’infanzia. Per tutte
le età, quindi, Spongi è la pasta più pazza...da cercare nei migliori negozi.

Dal 15 Settembre sarà disponibile
in Italia il prodotto Anti-Monopoly. Il nome parla da sè: ecco l’alternativa allo spirito Monopolista
della versione corrente del gioco.
Un’innovazione del meccanismo di gioco permette il grande cambiamento. Resta il
tabellone classico, le cui strade sono staste battezzate con i nomi di diverse capitali
europee, i contratti immobiliari, il denaro (in Euro), i dadi e le carte da pescare con le
istruzioni di comportamento. Cambia la strategia: i partecipanti vengono divisi in due
categorie il cui scopo è diventare Monopolista, sì, ma mentre un gruppo gioca secondo le regole tradizionali, l’altro assume il ruolo di concorrente votato al libero mercato,
assumendone i costi, i ricavi e gli impegni.
Ad esempio: il puro Anti-Monopolista ha la possibilità di costruire, anche se in possesso di un unico terreno di un colore, mentre occorrerebbe, nella vecchia versione,
l’intero lotto. L’affito che richiede si avvicina al concetto di equo canone e le probabilità
di vittoria sono calibrate matematicamente fra i due gruppi: la partita diventa molto
più avvincente!
Ne garantisce il successo il suo essere in linea coi tempi che corrono: l’avidità del guadagno si confronta con l’etica dell’imprenditorialità. La lotta per il potere si prepara
con sottili strategie e diventa accessibile a tutte le tasche, la vincita si otterrà grazie
al coraggio e sfruttando le tempistiche che “flussi di cassa” più veloci imporranno ai
liberali, mettendo in discussione la spietata logica del più forte.
Curiosità
L’Anti-Monopoly ha riscosso grande successo e popolarità in breve tempo dal lancio
sui mercati Europei ed Americani. Un libro edito da Xlibris il cui titolo Monopolygate (Il
caso Monopoly) cela le vicende di Ralph Anspach, professore di economia alla University State di San Francisco
inventore del nostro Monopoly.
Anti-Monopoly è prodotto
dalla University Games, realizzato in Spagna e distribuito in esclusiva da Selegiochi
S.r.l. per il mercato italiano.
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Giocare sicuro, giocare pulito
L’igiene a portata di mano
Germi, batteri e microbi sono ovunque. Un
semplice gesto, uno starnuto o il contatto
con oggetti infetti ci rende vulnerabili.
Non necessariamente bisogna indossare
mascherina e guanti, ma per prevenire infezioni comuni, il gel antibatterico si rivela
utile ed efficace.
Quando il nostro bambino gioca, spesso lo
fa a terra o in ambienti dove la diffusione
di virus e batteri è facile, al parco giochi,
all’asilo nido, ma anche sul pavimento di
casa. Per una pulizia in ogni momento
della giornata e in qualsiasi posto il gel
igienizzante (ad esempio Amuchina Gel)

è una soluzione molto conosciuta ed apprezzata.
La pulizia delle mani è fondamentale, per
i grandi e i piccini. Il sistema immunitario
viene sollecitato da microbi che possono
essere diffusi con gesti che sembrano banali, come fare una chiamata dal cellulare
di un amico o usare il mouse di un PC in
un internet point, tenersi alle spalliere dei
sedili in autobus, spingere il carrello del
supermercato, ritirare soldi al Bancomat,
fare un tragitto in taxi. Senza dimenticare
gli starnuti, cambiare la lettiera del gatto,
raccogliere i “regalini” di Fido al parco o

soffiarsi il naso, ognuna di queste situazioni comporta un rischio di infezione o di
contaminazione. I sintomi non sono subito
riconoscibili e per questo la prevenzione è
indispensabile.
Il gel antibatterico ha proprietà disinfettanti immediate e permette di evitare la
diffusione di malattie. Un semplice gesto
che elimina i germi e i batteri lasciati sulla
pelle, che, a sua volta, viene rispettata in
quanto non irritata. Alcuni saponi tendono
a seccare l’epidermide, riducendo il manto
protettivo naturale delle mani. Il gel, invece, è idratante e antisettico, uccide i batte-

ri, non richiede risciacquo, non appiccica,
non unge, non macchia e non è pericoloso
se le mani vengono portate alla bocca.
Facile da utilizzare, bastano poche gocce
e poi strofinare fino al completo assorbimento per eliminare rapidamente i germi e batteri presenti sulla pelle. Il tutto
senz’acqua. In breve, non aggredisce e
ha un effetto più immediato del sapone.
La soluzione migliore quando si è fuori di
casa con e senza figli.

I batteri sopravvivono ai lavaggi in lavatrice

Lo sapevi che il cestello della lavatrice è l’habitat ideale per il moltiplicarsi di germi e batteri e che i capi sporchi accumulati hanno un effetto moltiplicativo sul numero di batteri presenti nel bucato favorendone la crescita?
Nella pappa incrostata su bavaglini e
magliette. Nel fango seccatosi su pantaloni e calzoncini. Nei tratti di colore
su grembiuli e camicie. Nell’alone scuro
sulle federe dei cuscini e degli asciugamani. Le macchie presenti sulla biancheria sporca, qualunque sia la loro natura e
origine, rappresentano il terreno ideale
per il moltiplicarsi di germi e batteri che
possono anche resistere al lavaggio in
lavatrice.
Il fatto che il bucato sia pulito, perciò,
non implica necessariamente che sia anche disinfettato e l’assenza di macchie e
aloni di sporco non è indice di assenza di
germi e batteri.
Questi, infatti, trovano proprio negli ambienti caldi e umidi (come il cestello della lavatrice dopo il lavaggio o il cestone
della biancheria sporca) l’habitat ideale
in cui crescere, svilupparsi e moltiplicarsi.
Ecco, dunque, che proprio il bucato,
sporco prima e pulito poi, può diventare un veicolo di trasmissione di germi
e batteri e quindi potenziali malattie e
patologie più o meno gravi soprattutto
per chi ancora non ha completamente
formato un sistema immunitario (bambini).
I batteri sono microrganismi unicellulari,

generalmente di dimensione non superiore ai 10 micron,
a differenza dei virus, che per sopravvivere devono trovarsi all’interno di un
organismo vivente, animale o vegetale
che sia, possono svilupparsi anche nei
materiali inanimati quali, tessuti e fibre.
Il loro principale mezzo di trasporto è costituito dalle mani che, toccando le varie
superfici in cui sono annidati, li portano
alla bocca, al naso, agli occhi e, da qui, al
resto del corpo.
Secondo i microbiologi la quantità di
batteri che sopravvive al lavaggio in lavatrice è in aumento a causa dell’utilizzo
dell’acqua fredda al posto dell’acqua calda. La biancheria lavata a 40°C presenta
infatti un numero di batteri 500 volte inferiore dopo il lavaggio. La stessa biancheria lavata a 30°C contiene, invece, un
numero solo 10 volte inferiore rispetto a
prima del lavaggio.
Tra i batteri che si nascondo nella biancheria i più pericolosi sono rappresentati
dallo stafilococco aureuse dalla klebsiella pneumoniae, responsabili entrambi
di gravi infezioni che colpiscono, soprattutto, i soggetti più deboli.
Come sconfiggere i batteri (rispettando i tessuti e l’ambiente)
La soluzione al problema potrebbe es-

sere quella di impostare un programma
di lavaggio ad alta temperatura. L’acqua
troppo calda, però, a lungo andare, può
rovinare i tessuti stingendo i colori, allentando le fibre. L’alternativa consiste,
quindi, nell’attenersi alle indicazioni
per il lavaggio riportate in etichetta tilizzando, però, uno specifico prodotto
disinfettante da affiancare al normale
detersivo.
10 consigli per un bucato 10 e lode:
1.
Non aspettare che gli indumenti e la biancheria siano molto sporchi prima di lavarli.
2.
Non accumulare gli indumenti nel cestone della biancheria sporca
avendo cura di separare gli stracci dal
resto dei vestiti.
3.
Le temperature elevate garantiscono pulizia e igiene, anche se l’acqua
troppo calda rovina i tessuti e scolorisce
i colori. Inoltre. Si consiglia pertanto di
utilizzare un prodotto specifico disinfettante da usare insieme al normale detersivo.
4.
La biancheria bagnata va raccolta e stesa immediatamente .
5.
Una volta asciutta, la biancheria
va ritirata immediatamente per evitare
che vi si depositino polvere, agenti inquinanti.

Napisan Liquido è l’additivo igienizzante adatto per ogni tipo di indumenti
perché smacchia rispettando tessuti e
colori ed igienizza efficacemente eliminando gli odori.
E’ attivo già alle basse temperature e non
lascia residui. La sua formula ipoallergenica rispetta le pelli sensibili ed è particolarmente raccomandata per igienizzare gli indumenti di bambini e anziani
perché microbiologicamente testata.
Aggiungere Napisan Liquido al detersivo che si utilizza di solito è, infatti,
consigliato per i capi dei neonati e dei
bambini, ma non solo, anche per gli
indumenti bianchi e colorati di tutta la
famiglia: biancheria intima, capi sportivi,
lenzuola e asciugamani. Questo perché,
grazie alla formula efficace all’ossigeno
attivo, Napisan Liquido aiuta a rimuovere in profondità i germi e batteri che
proliferano nel cestone della biancheria
sporca, dandoti la garanzia di un bucato
igienicamente sicuro. Napisan è Igiene e
Protezione.

