Allegato IV
Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313
Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
AVVERTENZE E INDICAZIONI DELLE PRECAUZIONI D'USO
I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e apportate per ridurre i rischi
inerenti all'utilizzazione quali sono previsti nei requisiti essenziali, e in particolare:
1. Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.
I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi recano un'avvertenza - per
esempio la scritta "non indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi" o "non indicato per bambini di età
inferiore a 3 anni" - integrata da una indicazione concisa, la quale può anche risultare delle istruzioni per
l'uso, dei rischi specifici che motivano questa esclusione. Tale disposizione non si applica ai giocattoli le cui
funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono manifestamente la
destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

2. Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto.
Tali giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare
periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra,
ecc.) e che precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potrebbe presentare rischi di
caduta o di ribaltamento. Debbono essere fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e devono
essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di montaggio erroneo.
3. Giocattoli funzionali.
I giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di
adulti». Essi sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni
alle quali attenersi, con l'indicazione che, in caso di inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si espone ai
rischi, da precisare, propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello ridotto o
un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più
piccoli. Per giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o
impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono spesso un modello ridotto.
4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o preparati pericolosi; giocattoli chimici.
a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le istruzioni per
l'uso dei giocattoli che contengono, in quanto tali, dette sostanze o preparati, ne indicano la pericolosità
nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono
essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure
urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì
precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

b) Oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), i giocattoli chimici recano sull'imballaggio la scritta: "Attenzione!
Solo per bambini di età superiore a ..... anni. (1). Da usare sotto la sorveglianza di adulti". Sono in
particolare considerati come giocattoli chimici le scatole per esperimenti chimici, le scatole per inclusioni
in plastica, i laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo e giocattoli analoghi.
5. Skate-board e pattini a rotelle per bambini.
Questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: "Attenzione! Da usare con
attrezzatura di protezione". Le istruzioni per l'uso ricordano inoltre che il giocattolo deve essere usato con
prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità onde evitare incidenti, per caduta o per
collisione, all'utilizzatore e a terzi. Vengono anche fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione
consigliate (caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere, ecc.).
6. Giocattoli nautici.
I giocattoli nautici definiti nell'allegato II, punto 1, lettera f), recano l'iscrizione conformemente al mandato del
CEN per l'adozione di norme EN/71, parte 1 e 2: "Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il
bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza".
Note: (1) L' età deve essere fissata dal fabbricante.

