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Consumatori: attenti all’acquisto
di giocattoli non a norma

l’invito della Camera di Commercio a seguito dei controlli effettuati in provincia

Giocattoli, oggetto dei desideri infantili ma anche potenziale fonte di rischio per i più piccoli.
Facile  infiammabilità,  scarsa  resistenza  alla  rottura  e  allo  strappo,  tossicità,  eccessiva
rumorosità o indicazione errata delle fasce di età sono alcune tra le infrazioni contestabili a
fabbricanti  e  importatori.  Sulla sicurezza e conformità dei  giocattoli  agli  standard europei
vigilano enti nazionali e comunitari.

Sono 1835 i controlli in tre anni effettuati dalla Camera di Commercio di Ferrara per verificare
la sicurezza e conformità alle normative di prodotti disponibili sul mercato e degli strumenti di
misura utilizzati  nelle  transazioni  commerciali  tra imprese e tra imprese e consumatori.  Il
2,29% di questi controlli ha riguardato i giocattoli (42): 6 le sanzioni attribuite. Secondo la
Commissione europea (dati RAPEX 2005), quasi un prodotto pericoloso su quattro riguarda
proprio i giocattoli, l’85% dei quali di provenienza cinese. Il mercato dei giocattoli non sfugge,
infatti, alle dinamiche del commercio internazionale. Nei primi sei mesi del 2006, l’Italia ha
importato giocattoli per oltre 408 milioni di euro, di cui più della metà (55%) proveniente dalla
Cina, a fronte di esportazioni verso questo stesso Paese pari a meno di un milione di euro.

Ma come dicevamo prima le attività di vigilanza della Camera di Commercio di Ferrara non si
fermano ai giocattoli. Ben 1.835 i controlli effettuati in tre anni (tra le prime Camere in Italia)
per verificare, tra gli altri, la sicurezza e la conformità degli strumenti di misura (83,32%),
della etichettatura di prodotti tessili e di calzature (5,77%), dei prodotti elettrici (1,80%), dei
metalli preziosi (1,36%) e dei dispositivi di protezione individuale (occhiali da sole) marcati
CE (2,94%).

52 le sanzioni attribuite dal 2004, di cui quasi la metà (42,86) ha riguardato i controlli sulla
sicurezza e la conformità dei  giocattoli.  Seconde per incidenza le  sanzioni  riguardanti  gli
occhiali da sole (12,50%), quindi quelle sul materiale elettrico (7,14%), sulle informazioni al
consumatore sull’emissione di anidride carbonica e consumo di carburante di auto nuove
(6,67%) e sugli strumenti di misura (2,62%).

Riferimento per i Media:
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Stampa 
E-mail: stampa@fe.camcom.it
Tel: 0532 783913 - 921



Comunicato Stampa n. 57

“La Camera di Commercio di Ferrara - ha dichiarato il Presidente Carlo Alberto Roncarati,
promuove un mercato trasparente per consumatori e imprese. Siamo attivi con strumenti di

regolazione del mercato come la conciliazione e l’arbitrato, controlli metrici e sulla sicurezza
dei prodotti. In un mercato sempre più internazionale diventa sempre più importante un
controllo che promuova la competizione anche sulla qualità dei beni e la predisposizione di
strumenti per la risoluzione delle controversie in tempi rapidi e costi ridotti”

Ufficio Metrico e Attività
Ispettive

2004 2005 2006 Triennio 2004/06

Cont. Sanz. Cont. Sanz. Cont. Sanz. Totale
contr.l

Quota
su tot.

Quota
sanzio
ni 2006

Etichettatura calzature 43 0 16 0 26 0 85 4,63
%

0,00%

Dispositivi di protezione
individuale (occhiali da sole)

26 0 12 0 16 2 54 2,94
%

12,50%

Etichettatura energetica
elettrodomestici

7 0 10 0 4 0 21 1,14
%

0,00%

Materiale elettrico 11 0 8 0 14 1 33 1,80
%

7,14%

Giocattoli 18 0 10 0 14 6 42 2,29
%

42,86%

Strumenti di misura 491 10 465 2 573 15 1529 83,32
%

2,62%

Metalli preziosi 8 3 8 2 9 0 25 1,36
%

0,00%

Attività informativa obbligatoria
per vendita autovetture nuove

15 8 16 2 15 1 46 2,51
%

6,67%

TOTALE 619 21 545 6 671 25 1835 100,0
0%

3,73%

Con preghiera di cortese pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Giannattasio)
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