
Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza 
dei giocattoli
Quali gli obblighi ed i doveri a 
garanzia della salute e della sicurezza 
dei bambini e quali i compiti 
specifici degli operatori economici

Venezia
Lunedì 23 aprile 2012 ore 9,00 
Via delle Industrie 19/D - Sala 
Europa, Unioncamere del Veneto 

SCHEDA DI ADESIONE 
DA INVIARE ENTRO GIOVEDÌ 19 APRILE

FAX 0410999303 - E-mail: unione@ven.camcom.it

NOME ________________________________________ 

COGNOME ____________________________________

ENTE/AZIENDA _________________________________

______________________________________________

VIA-N°________________________________________

CAP-CITTÀ-PROV. _______________________________

TEL.-FAX ______________________________________

E-MAIL _______________________________________

SETTORE DI ATTIVITÀ PREVALENTE _______________

______________________________________________

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

Tutela dei dati personali
ai sensi del D.lgs. n.196 si informa che i dati forniti saranno oggetto di 
trattamento informatico e anuale ai fini di iniziative e promozionali. Competono 
i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.

DATA________________   FIRMA___________________________

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Via delle Industrie,19/D - 30175 Venezia
Tel. 041 0999311- Fax 041 0999303

E-mail: unione@ven.camcom.it
Web: www.unioncameredelveneto.it REGIONE del VENETO



PROGRAMMA 

9.00     Registrazione partecipanti

9.30     Indirizzi di saluto 
Gian Angelo Bellati - Segretario Generale Unioncamere 
del Veneto
Franco Manzato - Assessore all’Agricoltura con delega 
alla Tutela dei consumatori - Regione del Veneto
Paolo Taverna - Direttore Generale - Assogiocattoli

Dentro la Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli:

10.00   Disposizioni generali. 
Obblighi degli operatori economici: i distributori
Giovanni Battista Orsi - Assogiocattoli

10.45   I requisiti di sicurezza e le norme armonizzate
Silvia Lai - Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli

Organi competenti in materia di vigilanza del mercato e loro attività

11.30   Introduzione generale
Mario Feltrin - Dirigente Area Tutela del Mercato della 
Camera di Commercio di Venezia

12.00   Testimonianze
• Direzione Interregionale Veneto e Friuli Venezia 
Giulia della Agenzia delle Dogane – Area Antifrode
• Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza
• Dirigente Area Tutela del Mercato della Camera di 
Commercio di Venezia
•  Comandante Polizia Locale Comune di 
Vittorio Veneto 

12.45     Dibattito e conclusione dei lavori

La nuova Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei 
giocattoli (recepita con d.lgs. n. 54 dell'11 aprile 2011 
- Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2011) stabilisce 
le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro 
libera circolazione nell'Unione Europea, in attuazione 
della delega di cui agli artt. 1 e 36 della legge 
comunitaria 2009 (L. 96/2010). 

La nuova Direttiva 2009/48/CE prevede disposizioni in 
materia di accreditamento degli organismi di 
valutazione della conformità, di marcatura CE, di 
vigilanza del mercato e di controllo che riguarda e si 
applica specificatamente ai giocattoli ed ai prodotti 
con queste caratteristiche (come da art 2. co. 1 
Direttiva 2009/48/CE), uniformando ad essa 
definizioni, obblighi degli operatori economici, 
presunzione di conformità, obiezioni formali alle 
norme armonizzate, regole per la marcatura CE, 
prescrizioni relative agli organismi di valutazione della 
conformità e alle procedure di notifica, nonché le 
disposizioni relative ai prodotti comportanti rischi 
(composizione chimica prodotti, pericolosità, tossicità, 
ecc.).

Il convegno voluto dalla Regione Veneto, dal Sistema 
Camerale e dell'Assogiocattoli, col supporto 
dell'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, vede coinvolti 
altri soggetti aventi competenza nelle attività di 
controllo e vigilanza del mercato. L'obiettivo è quello di 
aggiornare i distributori/commercianti di giocattoli 
circa la nuova normativa, aiutandoli a verificare di 
averne correttamente compreso tutti gli aspetti.


