
GENTE inchiestaL'AFFIDABILITÀ DIMACCHININEE BAMBOLE

NEGOZI SPECIALIZZATI

Scaffalicarichidi peluche
inunnegoziodigiocattoli.
Rivolgersia commercianti
specializzatiè il primopasso
pergarantirsiprodotti sicuri.

COME SCEGLIEREE COSACONTROLLARE

PERREGALARE GIOCHI SICURI

CON LA CORSA

AL NATALE FIOCCANO

LE IMITAZIONI A BASSO

COSTO, REALIZZATE

SPESSOCON MATERIALI

SCADENTI CHE

POSSONOESSEREUN

RISCHIO PERI BAMBINI.

ECCO I CONSIGLI PER

ACQUISTI CONSAPEVOLI

di FrancescoGironi

Le
indagini erano iniziate nel

2020 in Francia.Da quisi erano
estesein tutta Europa, Italia

compresa,con l'obiettivo di

smantellareuna rete specializ-

zata nel commerciodi giocattoli con-

traffatti. "Dopo due anni di indagine,

16,7 milioni di articoli sonostatiseque-

strati o bloccati",hanno scritto le auto-
rità francesilo scorsosettembre.E 1,5

milioni di pezzisono sequestratiin Ita-

lia dalla Guardia di Finanza:il 95 per
centoproveniva dal mercatoindocine-
se. Non eranogiochiqualsiasi,ma copie

di almeno15 dei marchipiù apprezzati

dai nostrifigli. Con ogniprobabilitàsa-

rebbero finiti incartatisotto l'alberodi

Natale.Le prossimefestivitàsonoil clou
dellastagioneperl'industria del giocat-

tolo: secondouna ricerca di Swg,circa

un quartodel budgetper i regali finirà
in giocattoli,mavisto il momento- tre

italiani su quattro sono preoccupati
dellasituazioneeconomica- è facile in-

tuire chesi farà molta più attenzioneal

cartellino dei prezzi.
È suquestochepuntal'industria del

falso.Enonsolo. Sì,perchéoltrea chi co-

pia la macchininao la bambolapiù famo-

sa, c'è anchechi si accontenta,percosì

dire, diprodurneuna simile: Barbie di-

venta Barbye,Lego si modificainLegoo e

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 30;31;32

SUPERFICIE : 286 %

DIFFUSIONE : (202162)

AUTORE : Di Francesco Gironi

17 dicembre 2022



così via:il marchioèpraticamenteidenti-
co (cambia solo una lettera), il gioco al-
trettanto e visto il prezzo digran lunga
inferiore,il genitorepuòcaderein errore

osemplicementesceglierequello checo-

sta meno. Il rischio lo scoprirono gli in-

glesi nel 2019: due bambolinesimili a

Barbiee Frozenmavendutea poco più di

!

• ps I, I j M _ un euro, erano realiz-

1 II zatc con materialiche

IjF Tr" avrebbero potuto
" mettere i bambini a
rischiodi problemi di
fertilità a lungo ter-

mine".

La domandaquin-
di è semplice: siamo

sicuri cheil giocatto-

lo regalato a nostro fi-

glio non sia pericolo-

so? «Quando acqui-
stato all'interno del

circuito della grande
distribuzione,il gioco
rientra in una filiera

controllata», spiega a Gente il capitano

Maurizio Sartori,comandantedel Nu-

cleo Antisofisticazione e Sanitàdi Roma.

«I rischi maggiori si corronorivolgendosi
arivendite non certificate,chioschi,mer-

catini e ovunqueci siano propostecon
prezzi eccessivamente bassiche possono

lasciaresupporreun'importazioneparal-

lela». Importazioneparallela significa

non soltanto "rischio-falsi", ma soprat-

tutto ritrovarsiper le maniun giocattolo
chenonrispettile normative di sicurezza

europee.«Tutto ciò che è destinatoa far

giocare bambinialdi sottodei 14 anni di

«LE NORME

EUROPEE
SONO
TRA LE PIÙ
SEVERE

AL MONDO»

A CIASCUNOIL SUO
L'areariservataai
giochiperipiù piccoli
sulleconfezioni
devesempreessere
specificatoseil gioco
nonè adattoa
bambinisotto i tre
annidi età. In basso,
un controllodella

Guardiadi Finanza

etàdeve infattirisponderealle normeeu-

ropee, consideratetra le più severe al

mondo», dice a GenteMaurizio Cutrino,
direttoredi Assogiocattoli, l'associazione

dei produttori.
D'altro canto, lo sappiamo, la vita di

un giocattoloè estremamentedura. Nep-

pure l'adulto dotatodella più fervida fan-

tasia è in gradodi immaginarecosa un
bambino sia in grado di fare con il suo

gioco. Chissà perché,per esempio, di

fronte a un orsettodi peluche la prima
cosacheviene in menteai bimbi è prova-

re a" tirargli"gli occhi. Cosa accadrebbe
se quella piccola sfera si staccassee il

bambinola inghiottisse?«L'occhiodi un
pupazzoviene torto due volte in senso

orario ealtrettantein senso antiorarioe

quindi tirato con una forza di 9 chilo-
grammi », spiegaaGenteAlessia Quintieri,
responsabiledelLaboratorioFisico-mec-

canico per la sicurezza dei giocattolialla

U1Solutions di Cabiate( Como) dove un
team di espertidi diversi settorisupporta
le aziende dell'industriadelgiocattolo •

QUI VENGONO
CERTIFICATI

Cabiate(Como).
Duetecnici dei
laboratori della
Ul Solutions:

sono specializzati
nella certificazione
di sicurezza
dei giocattoli.
Nel riquadro
a sinistra,
MaurizioCutrino,
direttore di
Assogiocattoli.

LE PROVEMECCANICHE

CHE DEVE SUPERARE

UN ORSETTO DI PELUCHE
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inchiestaIL MARCHIO "CE" GARANTISCEIL RISPETTODELLE REGOLE

VINCE LA

TRADIZIONE

Costruzioni,pupazzi
eclassiciorsettidi
peluchesugliscaffali
diun negozio:
secomprato
nellagrande
distribuzione
il giocoentrainuna
filiera controllata.
Nonostante
l'invasione
divideogiochi
econsole,a
conquistare
lepreferenzeè
ancorala tradizione.
In Italia, unaricerca
diAssogiocattoli ha
premiato il vecchio
calciobalilla(sotto)
comegiocopreferito
dapiccolie adulti.

con testeanalisiproprioperverificarela

sicurezza deiprodotti messi in commer-

cio. «Solo per rispondereai requisiti di
sicurezzameccanica,ungiocodeve supe-

rare differenti test,chepossonoarrivare
fino a sessanta», aggiungeQuintierti. Li

chiamano"testdi abuso":sedauna mac-

chinina si staccasseunagomma,dovreb-

be esseresufficientementegrande da

non essereinghiottita,soprattutto se a

giocarciè un bimbosotto i tre anni (un

piccolotubo simula l'esofago e la parte di

giocattolo non deve passarci).A questi
test poi si devonoaggiungerele prove

chimiche, quelle di infiammabilità o
quelle relativealle parti elettriche (l'e-

ventuale motorenon deve scaldarsie la

parte che ospitale batterienondeve es-

sere facile daaprire).Sequesteprove so-

no superate,il produttoreapponesull'ar-

ticolo il marchioCe, il simbolochequal-

siasi prodottocommercializzatoall'inter-
no dell'Unionedeve avere.Sì, ma chi ci

assicuracheil giocoesaminatosia poi lo
stessoche finiscesugliscaffali?L'azienda

è responsabiledeicontrollidi produzio-

ne, «e noi», spiega AndreaQuarti, anche
lui di UL Solutions, «supportiamo le

aziendeanchecon ispezionie controlli ».
«Non dimentichiamo le autorità di

controllo», aggiunge Cutrino. «Agenzia

delle Dogane,Guardiadi Finanza,Cara-

binieri, Cameradi Commercioverificano
le documentazioniei sequestriscattano
anche solo perun dubbio sull'etàconsi-

gliata », aggiunge.Ma laparte più impor-

tante spettaa chi quel regaloloacquista,
genitori in testa:marchioCe, indicazioni

suchi sia il produttore,istruzioni in ita-

liano, specifichesull'etàadattaa giocare
con quelprodotto, sonole prime indica-

zioni da seguire.
Quantoal tipo di gioco,non pensate

che i bambini cerchinochissàqualedia-

voleria. Tra settembree ottobre proprio
Assogiocattoliha raccoltole preferenze
di adulti ebambinisul giocattolopreferi-

to: ha vintoil calciobalilla,nato oltre
anni fa per portare a casale giocate
Pelè,Rivera,Maradona,Ronaldo...

FrancescoGironi
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