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Aggiornamento delle norme armonizzate comunitarie ai sensi della direttiva 
88/378/CE sulla sicurezza dei giocattoli. 
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1.  Epigrafe 

2.  Premessa 

Allegato I 

D.M. 28 marzo 1997 (1). 

Aggiornamento delle norme armonizzate comunitarie ai sensi della 

direttiva 88/378/CE sulla sicurezza dei giocattoli (2).  

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1997, n. 84. 

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al 
comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313. 

IL DIRETTORE GENERALE  

della produzione industriale  

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1991, n. 313, di attuazione 
della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli;  

Visto il D.M. 14 gennaio 1992 del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato concernente i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono 
le norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli;  

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 con il quale l'elenco delle norme 
nazionali che recepiscono le norme armonizzate è stato integrato con la norma 
UNI-EN 71 - parte 5a - «Sicurezza dei giocattoli - giochi chimici (set), esclusi i 
set sperimentali per chimica»;  

Considerato che l'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione ed il CEI - 
Comitato elettrotecnico italiano hanno recepito ulteriori norme europee;  

Ritenuto quindi necessario aggiornare l'elenco dei riferimenti delle norme 
nazionali che recepiscono le norme armonizzate europee in materia di 
sicurezza dei giocattoli;  

 



Decreta:  

1.   1. Le norme nazionali emesse dall'UNI - Ente nazionale italiano di 
unificazione, che recepiscono le norme armonizzate comunitarie in vigore alla 
data dei presente decreto, sono:  

UNI EN 71-1: 1989;  

UNI EN 71-2: 1994;  

UNI EN 71-3: 1995;  

UNI EN 71-4: 1991;  

UNI EN 71-5: 1993;  

UNI EN 71-6: 1994.  

2. L'allegato I al presente decreto riporta il simbolo grafico per l'etichettatura 
di avvertimento sull'età, di cui alla UNI EN 71-6:1994.  

2.   1. Le norme nazionali emesse dal CEI - Comitato elettrotecnico italiano che 
recepiscono le norme armonizzate comunitarie, in vigore alla data del presente 
decreto sono:  

CEI EN 50088: 1997;  

CEI 96-2: 1995.  

2. È abrogata la norma europea HD 271 S1/AA: 1995, già sostituita dal CEI EN 
50088: 1995.  

Allegato I  

EN 71  

Parte 6°  

Sicurezza dei giocattoli  

Simbolo grafico per l'etichettatura  

di avvertimento sull'età  

 



Introduzione.  

La presente norma sulla sicurezza dei giocattoli consta delle seguenti parti:  

parte 1a: Proprietà meccaniche e fisiche;  

parte 2a: Infiammabilità;  

parte 3a:Migrazione di alcuni elementi;  

parte 4a: Set sperimentali per chimica e attività connesse;  

parte 5a: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica;  

parte 6a: Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età.  

1. Scopo e campo di applicazione.  

La presente parte della norma specifica i requisiti di progettazione ed uso di un 
simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età di giocattoli non 
idonei a bambini di età minore di 3 anni.  

Questa disposizione non si applica a giocattoli che, per funzione, dimensioni, 
caratteristiche, proprietà o altri validi motivi sono palesemente inadatti a 
bambini di età minore di 3 anni.  

Il simbolo ha lo scopo di informare gli adulti che il giocattolo potrebbe essere 
pericoloso per un bambino di età minore di 3 anni.  

2. Riferimenti normativi.  

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni 
contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti 
appropriati del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i 
riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette 
pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come 
aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione 
della pubblicazione alla quale si fa riferimento.  

EN 71-1 Sicurezza dei giocattoli - Proprietà meccaniche e fisiche.  

3. Progettazione ed uso del simbolo grafico.  

L'avvertimento sull'età deve essere chiaramente leggibile al punto di vendita 
del prodotto.  



L'avvertimento sull'età, sia che si tratti di un simbolo o di una dicitura, deve 
apparire o sul giocattolo stesso o sulla sua confezione.  

Nota-Per familiarizzare i consumatori con il simbolo prescritto dalla presente 
norma, sia il simbolo di avvertimento sull'età sia la dicitura dovrebbero essere 
applicati l'uno vicino all'altro per un periodo transitorio di tre anni.  

L'indicazione del/i pericolo/i specifico/i deve apparire sul giocattolo stesso, 
sulla confezione o nelle istruzioni per l'uso (vedere EN 71-1).  

Il simbolo deve essere come quello illustrato nella fig. 1.  

I particolari del simbolo devono essere i seguenti:  

il cerchio e la barra devono essere rossi;  

lo sfondo deve essere bianco;  

la gamma di età e il profilo del volto devono essere neri;  

il simbolo deve avere un diametro di almeno 10 mm e le proporzioni tra i 
diversi elementi devono essere quelle prescritte in fig. 1;  

la gamma di età per la quale il giocattolo non è idoneo, deve essere 
espressa in anni, cioè 0-3.  

 

 

 


