
 
Come arrivare 

 
Il seminario si svolgerà presso l’Auditorium Rino 
Ricci, situato al Primo piano della Sede principale 
della Camera di Commercio di Pisa - Piazza  Vittorio 
Emanuele II, n. 5, situata a pochi passi dalla stazione 
FF.SS. Centrale; Provenendo dalla SGC  Fi/Pi/Li  
uscire  allo svincolo Pisa  Nord – Est , seguendo le 
indicazioni per il centro, oppure allo svincolo Pisa 
Centro/Aeroporto, seguendo le indicazioni per  
Centro/stazione FF.SS.; nelle immediate vicinanze 
dell’Ente sono disponibili parcheggi a pagamento 
(nella Piazza Vittorio Emanuele II è attivo anche un 
parcheggio sotterraneo;  la zona è  collegata inoltre 
mediante   bus–navetta con i parcheggi scambiatori 
di Via Pietrasantina (linea “Lam Rossa”) via del 
Brennero/Via Paparelli (bus navetta linea “E” )  o  Via 
di Pratale   ( linea “Lam verde”) . 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                
 
             
 
 

 
             
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
      

    CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 
           Servizio Regolazione del Mercato  

Piazza Vittorio Emanuele II , 5  
56125  -  Pisa  
 
Tel.:  050 512312 - 264 - 265 

              Fax:  050 512200 
e-mail:  regolazione.mercato@pi.camcom.it 

                           ufficio.metrico@pi.camcom.it 
 
 
 
 

     
                             

       

                                
 

 

 
GIOCATTOLI SICURI  

 Normativa, Responsabilità, 
Controlli  

Giovedì  08  Novembre 2012 

Ore  14,30 

Camera di Commercio di Pisa 
    Auditorium “Rino Ricci”  (piano 1°) 
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Obiettivi 
L’iniziativa, rivolta agli operatori economici del ciclo 
produttivo e commerciale, alle Associazioni di categoria       
e dei Consumatori nonchè alle Autorità preposte ai       
Controlli sul Mercato, intende esaminare, nell’ambito del 
quadro normativo preordinato a garantire i requisiti            
di sicurezza dei prodotti circolanti nel mercato Europeo,            
i principi e le implicazioni a livello operativo della         
nuova disciplina relativa alla fabbricazione e        
commercializzazione dei giocattoli introdotta dalla   
Direttiva 209/48/CE  e recepita in Italia mediante il        
Decreto Legislativo  n. 54 del 11/4/2011 ,  la quale   
innova in modo sostanziale i criteri della normativa 
previgente in materia,  introducendo fra l’altro specifiche 
responsabilità a carico degli operatori del settore, nei 
diversi passaggi  della filiera, a garanzia della sicurezza        
di questa tipologia di prodotti, decisamente sensibile in 
relazione alla particolare categoria di utilizzatori finali  
cui è destinata. 

Organizzazione 
Il seminario, organizzato dalla Camera di Commercio di 
Pisa - Servizio Regolazione del Mercato, si avvale del 
supporto di Assogiocattoli e dell’Istituto Italiano        
Sicurezza Giocattoli, realtà operante da anni nel campo 
delle attività di accertamento tecnico ed analitico  
finalizzate alla verifica della Conformità e sicurezza            
dei prodotti e in particolare  dei Giocattoli.  

Il Servizio Regolazione del Mercato  
della Camera di Commercio 

Istituito presso la Camera di Commercio dall’anno 2000,  
ha acquisito nel corso degli ultimi anni importanti funzioni 
in materia di Tutela dei Consumatori e Regolazione del 
mercato, che spaziano dai servizi in materia di 
Conciliazione ed Arbitrato, alle attività di vigilanza sulla 
sicurezza e conformità prodotti, alla Metrologia legale. 
          __________ 

Programma 
 

14,30   Registrazione Partecipanti  

14,45   Saluto introduttivo   
              Dott.ssa Giuliana Grison  

Dirigente Area Anagrafico Certificativa e 
Regolazione del Mercato  

15,00   Presentazione   
              Dott. Paolo Taverna   
              Direttore Generale Assogiocattoli 
  
15,15   La nuova Direttiva giocattoli : responsabilità e 
              adempimenti degli operatori economici - il  
              Sistema dei controlli  
              D.ssa Eliana Daniela Soviero  
              Ministero  dello Sviluppo Economico  
 
16,00   Il Decreto Legislativo. 54/2011 ad un anno 
              dalla sua introduzione: marcatura CE, controlli 
              sui giocattoli ed azioni correttive - il Rapporto 
              con  la Normativa Nazionale (Codice del  
              Consumo) 
 Giovanni Battista Orsi     
  Ufficio Normativa e Sicurezza Assogiocattoli 

16,45   l’attività di Vigilanza del Mercato in materia di 
sicurezza dei giocattoli – il Ruolo del Ministero 
dello Sviluppo Economico 

 D.ssa Eliana Daniela Soviero  
              Ministero  dello Sviluppo Economico 

17,15   Pausa 

17,30  I controlli sul mercato in materia di sicurezza 
giocattoli : controlli fisici e documentali / 
esami di Laboratorio; casi pratici  di verifiche 

 D.ssa Elisa Gavazza  
  Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli           
 
18,20    Discussione – quesiti           

18,45    Chiusura dei lavori      

             

Modulo di adesione  
 
La partecipazione al seminario è gratuita; per consentire una 
migliore organizzazione si prega voler confermare la Vs. 
partecipazione :  a mezzo fax : inviando al n. 050 512200, il 
presente modulo compilato e sottoscritto; 
Via e-mail, all’indirizzo:   ufficio.metrico@pi.camcom.it 
On line : compilando l’apposito format reperibile al seguente 
indirizzo: 
http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=1956&lang=it 
Per informazioni contattare uno dei seguenti numeri :   
Tel : 050 512312  - 264 - 265 -  (Servizio  Regol. Del Mercato)  
I dati raccolti verranno trattati da questa Camera di    
Commercio, nel rispetto della normativa sulla privacy, ai soli 
fini della presente iniziativa; qualora codesta impresa desideri 
essere informata riguardo ad ulteriori, analoghe  iniziative a 
carattere formativo e divulgativo, organizzate da questa 
Camera di Commercio su materie attinenti il proprio settore di 
attività, si prega voler fornire a tal fine il consenso al 
trattamento dei Vs. dati, i quali saranno trattati, nel rispetto 
della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente  da 
questo Ente, per la organizzazione  delle iniziative predette :  

Autorizzo l'uso dei miei dati personali per essere 
informato su iniziative promozionali della Camera 
di Commercio di  Pisa. 

   Scheda di adesione   (da inviare via fax o  e-mail – Vd. Sopra ) 
GIOCATTOLI SICURI : Normativa, Responsabilità,  

Controlli  
Seminario Informativo : C.C.I.A.A. di Pisa - 

- Auditorium  “Rino Ricci” : Giovedi 8 Novembre 2012 
Nome :  _______________________________________________ 
Azienda (Ente) : ________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________ 

Telefono/fax : __________________________________________ 

e - mail :       ___________________________________________ 

Firma:  ___________________________________ 
Osservazioni :   
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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