
Acquista solo prodotti con i marchi di sicurezza IMQ, CE, «Giocattoli Sicuri» 
dell’ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI. 

RISPETTA l’età per il quale il gioco è consigliato.

Fai attenzione alla possibile contraffazione dei marchi. La normativa che regola la produzione di 
giocattoli non è la stessa in Europa, in USA e in altri paesi: CONTROLLA LA PROVENIENZA. 

SCEGLI BENE I GIOCHI MA RICORDA ANCHE DI PASSARE DEL «TEMPO DI QUALITÀ » CON IL TUO BAMBINO. 
LEGGERE, RACCONTARE STORIE, ASCOLTARE ASSIEME MUSICA, GIOCARE «CON NIENTE» FA BENE ALLA SUA MENTE.

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO/STRANGOLAMENTO SPESSO ASSOCIATO A PRESENZA DI PICCOLE PARTI O DI LACCI
・Non acquistare giochi troppo piccoli che possono essere ingoiati dai bambini. 
・Non utilizzare  pupazzi con pezzi (braccia, gambe, testa) che possono essere facilmente staccati.
・I giocattoli non devono avere parti appuntite o taglienti. 
・I materiali devono essere molto resistenti. 
・Non mettere i peluche nel lettino.

POSSIBILE PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (ES. FTALATI, PIOMBO, CROMO, ALTRI METALLI PESANTI)
・I materiali non devono essere tossici o facilmente infiammabili. 
・Scegli peluche in fibre naturali, come mohair, o cotone, e lavabili. Lavalo anche se nuovo, prima che il bambino ci possa giocare ed asciugalo 
all’aria aperta per evitare che si formino muffe.
・Controlla al momento dell’acquisto che la confezione sia integra.
・Attenzione a pile e magneti che possono essere ingeriti.
・Attenzione a cosmetici e  bigiotteria per bambini.
・Attenzione ai giochi in plastica flessibile.
・Controlla la provenienza di pastelli e colori che possono contenere sostanze dannose. 

RISCHIO DI INFEZIONE: PER INGESTIONE, INALAZIONE 
O CONTATTO CON ELEMENTI CONTAMINATI
・Attenzione particolare ai giocattoli contenenti liquidi, ad 
esempio le bolle di sapone .

RISCHIO ACUSTICO: IL RUMORE ECCESSIVO DI CERTI GIOCHI PUÒ DANNEGGIARE L’UDITO
・Controlla in particolare armi giocattolo, riproduttori di musica, strumenti musicali, fischietti e sirene da bicicletta.

LIMITA L’USO DEI GIOCHI ELETTRONICI
・Possono causare disturbi del sonno e dell’ attenzione e danni visivi.
・Possono dare dipendenza.  
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