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TOTAL QUALITY ASSURANCE
PER GIOCHI E GIOCATTOLI
L'evoluzione, la velocità e la complessità
crescente della società contemporanea
pongono alle aziende di tutto il mondo sfide
con un grado di difficoltà senza precedenti.
La gestione del rischio attraverso la catena
di fornitura e la distribuzione è un elemento
ormai imprescindibile per commercializzare
con successo i propri prodotti sui mercati
internazionali.
In questo crescendo di complessità, il rispetto
degli standard e delle regolamentazioni
internazionali è diventato uno strumento
per la protezione del proprio brand oltre
che di tutela della salute e sicurezza del
consumatore.
Forti della nostra competenza tecnica e
grazie ad un network globale di laboratori
tecnologicamente avanzati, siamo in grado
di supportare le esigenze delle aziende
che devono affrontare le sfide imposte da
questo scenario attraverso soluzioni di Total
Quality Assurance.
Infatti, i nostri servizi identificano le migliori
strategie per ridurre i rischi connessi al
business e alla gestione della supply chain,
per dimostrare e comprovare la qualità e la
sicurezza di prodotti e processi.
Intertek si propone come partner unico per
tutte le vostre necessità di Assurance,
Testing, Ispezioni e Certificazioni destinate
alla verifica della conformità dei vostri
giocattoli per qualsiasi mercato, ovunque
esportiate.

Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza
dei giocattoli
Nell'Unione Europea, la normativa di
riferimento sulla sicurezza dei giocattoli è la
Direttiva 2009/48/CE, il cui obiettivo primario
è quello di assicurare un elevato livello di
sicurezza dei giocattoli a tutela della salute
dei bambini. Per verificare la conformità
alla Direttiva europea e garantire il corretto
funzionamento del mercato dei giocattoli,
esistono standard di sicurezza armonizzati e
requisiti minimi di vigilanza come gli standard
della serie EN 71 e la norma EN 62115.

Queste norme indicano le specifiche di test
cui sottoporre i giocattoli per verificarne
la conformità alla Direttiva ed apporre la
marcatura CE per la commercializzazione
all'interno del mercato dell'Unione Europea.
Intertek effettua le prove per la verifica dei
requisiti di sicurezza fisico-meccanica, chimica
ed elettrica e sull'infiammabilità, secondo
quanto specificato dalla Direttiva e dagli
standard della serie EN 71 ed EN 62115.

Organismo Notificato
Intertek è Organismo Notificato (NB - Notified
Body) per la Direttiva sulla sicurezza dei
giocattoli ed è autorizzato ad emettere un
Certificato di Esame UE del Tipo.

Analisi documentali e risk assessment
Gli specialisti di Intertek sono in grado
di affiancarvi e supportarvi grazie alla
propria esperienza nella valutazione della
documentazione tecnica (TCF), obbligatoria
per immettere correttamente sul mercato
un giocattolo, oltre a fornire specifici servizi
di valutazione quali Risk Assessment,
Toxicological Risk Assessment (TRA),
Chemical Safety Assessment (CSA), che
verranno proposti caso per caso.

Prove chimiche
La verifica della presenza di sostanze nocive,
pericolose o proibite è un requisito comune
nelle regolamentazioni relative ai giocattoli
nei diversi paesi del mondo. Vi possiamo
aiutare a verificare l'assenza di tali sostanze
ed il rispetto dei limiti imposti.
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In Europa, oltre a quanto previsto dalla
Direttiva Giocattoli, vige il Regolamento
REACH che pone, a questo scopo, limiti e
divieti d’uso di determinate sostanze secondo
l’Annex XVII, come ad esempio ftalati,
cadmio, composti organostannici, PAH, ecc.
Il Regolamento obbliga i vostri fornitori ad
informarvi sull'eventuale presenza di queste
sostanze estremamente preoccupanti
(Substance of Very High Concern - SVHC)
nei prodotti forniti, così come voi dovete,
a vostra volta, informare i vostri clienti/
distributori.
Presso i nostri laboratori è possibile effettuare
le analisi chimiche a dimostrazione della
conformità del vostro prodotto.

ASTM F963-17 e SOR/2011-17
Per essere commercializzati all'interno degli
Stati Uniti e del Canada, i giocattoli devono
essere conformi rispettivamente ai requisiti
fisico-meccanici, chimici e di infiammabilità
previsti dall'ASTM F963-17 Toy Safety
Standard e dai requisiti del SOR/2011-17
Toys Regulations.
I giocattoli devono inoltre essere conformi
a qualunque altra regolamentazione
emessa dalla US CPSC (Consumer Products
Safety Commission degli Stati Uniti) e dalla
CCPSC (Canada Consumer Product Safety
Commission) come avvenuto ad esempio per
il contenuto di piombo, la presenza di piccole
parti o delle tracking labels. Inoltre, negli
ordinamenti dei singoli Stati, possono esistere
regolamentazioni più stringenti, come nel
caso della Proposition 65 della California.
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Grazie al nostro laboratorio
italiano accreditato ISO 17025,
le aziende di giocattoli hanno
un punto di riferimento
immediato per verificare
la Qualità Totale dei propri
prodotti.
A seconda del mercato di
destino, forniamo soluzioni
globali per la conformità di
giochi e giocattoli.

Conformità CPSIA - Consumer Product
Safety Improvement Act
Il regolamento Certification and Component
Parts Testing Rules richiede che, per essere
commercializzati negli Stati Uniti, i giocattoli
prodotti dopo l'8 febbraio 2013 debbano
essere testati e certificati in conformità
agli standard previsti dalla CPSC e che le
aziende produttrici e gli importatori sul suolo
americano debbano soddisfare alcuni obblighi:
• condurre test periodici per verificare
il continuo rispetto degli standard
applicabili
• garantire la tracciabilità dei documenti
di certificazione in caso di variazione dei
materiali.
Affinchè un prodotto sia conforme è
necessario che i test siano eseguiti presso un
ente/laboratorio riconosciuto o accreditato
dalla CPSC.
Intertek è accreditato CPSC ed offre un
ampio ventaglio di soluzioni per la conformità
ai requisiti CPSIA (Consumer Product Safety
Improvement Act).

Tracking labels per USA e Canada
I requisiti di etichettatura per tutti gli articoli
destinati all’uso da parte dei bambini fino a
12 anni destinati a USA e Canada (tracking
labels) sono diversi da quelli per la marcatura
CE. Per non compromettere il successo dei
vostri prodotti, affidatevi ad Intertek per
verificare la conformità dell'etichettatura ai
requisiti CPSC.

Soluzioni per i diversi mercati del
mondo
In ogni paese sono in vigore specifiche
normative tecniche che stabiliscono i requisiti
applicabili e ne determinano le modalità di
verifica. E la conformità alla regolamentazione
europea non implica la conformità alle regole
in vigore negli altri mercati.
Per la Cina, ad esempio, è necessario verificare
la sicurezza, l'etichettatura ed il rispetto
dei requisiti del CCC (China Compulsory
Certificate), il cui standard di riferimento per i
giocattoli è il GB 6675-2014.

Questo standard definisce i requisiti
relativi alle proprietà fisiche e meccaniche,
all'infiammabilità e alla migrazione di elementi
chimici che i vostri prodotti devono soddisfare.
E, nonostante la vicinanza, ad Hong
Kong vige invece la Toy's and Children
Products Safety Ordinance (Cap. 424), una
regolamentazione differente.
Siamo al vostro fianco per verificare la
conformità dei vostri giocattoli, in qualunque
mercato vogliate operare, secondo i
regolamenti vigenti nei paesi di destino
(Paesi del Golfo GCC, Arabia Saudita, Russia,
Giappone, Brasile, ecc).

Un laboratorio per servizi a tutto
tondo
Il laboratorio di Lastra a Signa, alle porte di
Firenze, è il laboratorio Intertek di riferimento
in Italia per quanto riguarda i servizi relativi ai
prodotti al consumo.
Grazie all'elevata esperienza dei nostri tecnici
e all'approfondita conoscenza del mercato
locale, siamo in grado di fornire servizi
qualificati e dall'elevato valore aggiunto, non
solo per l'industria dei giocattoli, ma anche in
diversi altri settori che riguardano il mondo dei
bambini come ad esempio:
• Prove su calzature e abbigliamento per
bambini - anche protettivo dai raggi UV
• Test su Materiali ed Oggetti destinati al
Contatto con gli Alimenti (MOCA)
• Ispezioni di quantità/qualità (preshipment, all'arrivo o durante la
produzione)
• Prove su articoli di puericultura
• Prove sulla biancheria per lettini e
camerette
• Corsi di formazione e seminari.
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Intertek Italia SpA
Via di Stagno 17/F
50055 Lastra a Signa (FI)
Italia

+39 055 790873
intertek.it/giocattoli/
italia@intertek.com

