
GIOCHI 
 
In media i bambini da 0 a 5 anni dedicano il 12,7% della giornata (3 ore circa) al gioco che 

aumenta a 4 ore alla domenica. 

Bambini e ragazzi giocano di più con tutti: con i loro coetanei, con la mamma, con il papà, con i 

nonni. 

Utilizzano le nuove tecnologie, PC e Internet più degli adulti. Cresce dunque il numero di bambini e 

ragazzi multimediali. 

 
Graduatoria dei giochi effettuati da bambini dai 3 ai 10 anni. Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giochi con la mamma 

 
ATTIVITA’ BAMBINI ATTIVITA’ BAMBINE 
DISEGNANO/COLORANO 78,2 DISEGNANO/COLORANO 78,3 
COSTRUZIONI/PUZZLES 56,1 GIOCATTOLI VARI 61,4 
GIOCHI DI MOVIMENTO 42,9 ATTIVITA’ DOMESTICHE 56,9 
GIOCATTOLI VARI 40,1 COSTRUZIONI/PUZZLES 40,0 
ATTIVITA’ DOMESTICHE 29,0 GIOCHI DI MOVIMENTO 39,1 
GIOCHI DA TAVOLO 19,2 GIOCHI DI RUOLO 29,3 
GIOCHI DI RUOLO 14,5 GIOCHI DA TAVOLO 21,6 
COSTRUISCONO/RIPARANO 11,8 CUCIRE/RICAMARE 10,6 
VIDEOGIOCHI/COMPUTER 10,9 COSTRUISCONO/RIPARANO 8,0 
CUCIRE/RICAMARE 0,7 VIDEOGIOCHI/COMPUTER 5,1 
ALTRO 2,8 ALTRO 2,3 
 

Giochi con il papà 

 
ATTIVITA’ BAMBINI ATTIVITA’ BAMBINE 
GIOCHI DI MOVIMENTO 55,5 DISEGNANO/COLORANO 64,9 
DISEGNANO/COLORANO 45,6 GIOCHI DI MOVIMENTO 42,7 
COSTRUZIONI/PUZZLES 44,2 COSTRUZIONI/PUZZLES 39,2 
GIOCATTOLI VARI 33,0 GIOCATTOLI VARI 34,5 
VIDEOGIOCHI/COMPUTER 23,9 GIOCHI DA TAVOLO 16,8 
COSTRUISCONO/RIPARANO 18,9 GIOCHI DI RUOLO 16,3 
GIOCHI DA TAVOLO 9,7 ATTIVITA’ DOMESTICHE 11,8 
GIOCHI DI RUOLO 9,5 VIDEOGIOCHI/COMPUTER 11,0 
ATTIVITA’ DOMESTICHE 3,2 COSTRUISCONO/RIPARANO 9,7 
ALTRO 5,2 ALTRO 5,2 
 
 

Luoghi dove giocano abitualmente nei giorni non festivi 

 



 
I giocattoli da comprare e da evitare 
 
 
Il Centro Tutela Consumatori e Utenti ha predisposto una lista di punti per facilitare la scelta di un 
giocattolo:  
 
1. Saper adeguare i giocattoli all’età del bambino.  

    
2. I bambini piccoli preferiscono giocattoli che stimolino la loro creatività, per fare un esempio: la 

cara, vecchia scatola per le costruzioni di legno è sempre amata.    
    

3. I giocattoli devono essere divertenti per i bambini ed aiutarli a comprendere e cominciare a 
toccare il mondo che li circonda ( acquistate giochi con colori vivaci) .  
     

4. Comprate anche orsacchiotti e animali di peluche in fibre naturali (mohair, cotone) lavabili.  
 

5. Rinunciate a giocattoli in plastica morbida in PVC . 
       

6. Evitate i giocattoli troppo sofisticati, scegliete semplici elementi base con pochi accessori  
perché già questi stimolano la fantasia del bambino. 

       
7. Ad ogni età un bambino impara nuovi movimenti. Si può trasformare l'educazione motoria in un 

momento ludico. Particolarmente importante è esercitare il più possibile i bambini a fare le 
scale o comprare giocattoli simili. 

 
8. Tra questi ci sono tricicli, pattini a rotelle, go-carts, biciclette da bambino con e senza ruote di 
sostegno  
 
9. I giochi da scacchiera o i giochi di società sono diventati il simbolo della comunicazione in 
famiglia, quale alternativa al consumo passivo dei mass media. Riguardo ai giochi a scacchiera 
bisogna fare attenzione ai contenuti, alla forma e al materiale con cui sono fatte le figure e la 
confezione, ma anche agli stimoli forniti dal gioco, perchè un gioco noioso non può trasmettere 
contenuti.  
 
10. Il legno è raccomandato dai pedagogisti quale materiale naturale e caldo. E' da preferire il 
giocattolo ricavato da legno non trattato. Le parti dipinte o verniciate devono poter essere morse o 
succhiate dai bambini, senza che ciò comporti delle conseguenze.   
     
11 Fate in modo che ci sia lo spazio, il tempo e l'opportunità per giocare, soprattutto per l'attività 
motoria . 
 
12. I  letti a castello sono preferibilmente da evitare. Se per motivi di spazio non è possibile farne a 
meno, è assolutamente necessario dotarli di barre laterali contro la caduta. I bambini sotto i 6 anni 
non dovrebbero mai dormire nella parte alta di un letto a castello.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sicurezza 
 
Secondo un’analisi condotta dalla rivista Altroconsumo nel 2004 sono risultati i seguenti dati.  
Il 70% dei giocattoli è fabbricato in Cina, paese che gode di molto favore da parte delle 
multinazionali, soprattutto per la convenienza economica dovuta alla mancanza di tutela del 
lavoratore e spesso anche a discapito della sicurezza del giocattolo che viene realizzato, il più 
delle volte, senza il rispetto delle norme di sicurezza. Tuttavia questo si  rivela un vantaggio nei 
costi di produzione, decisamente più bassi che nei paesi avanzati. 
 
Tra 120 giocattoli (di cui circa un quarto venduti nei Paesi di Euroconsumers)  
sono stati analizzati: 
- Piccoli giochi da manipolare o mordere (21) 
- Bambole morbide, pupazzi o peluche (30) 
- Giocattoli in legno (14) 
- Macchinine e simili (23) 
- Giocattoli elettrici (9) 
- Prodotti vari, gadget ecc.. (23)       
 
Le prove a cui sono stati sottoposti: 
(prove previste dalla direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli) 
- Rischio meccanico 
- Rischio fisico 
- Rischio elettrico 
- Rischio chimico 
- Infiammabilità 
- Inoltre la capacità di saliva o sudore di sciogliere determinate sostanze che potrebbero essere 

assorbite dal corpo del bambino. 
 
I giocattoli italiani 2 categorie: 
(analizzati in tutto 15 giocattoli) 
1 – Giocattoli pericolosi. Vi è un pericolo concreto, che può mettere a rischio la salute del bambino, 
soprattutto a causa di problemi strutturali o etichette poco complete. 
2 – Giocattoli potenzialmente pericolosi. In caso di un uso scorretto o prolungato nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Risultati pericolosi: 
 
CREARE TOYS 
Zhong Ting Funny 

- Manca l’avvertenza di 
rimuovere il fermaglio, 
pericoloso per inalazione o 
ingestione 

- L’età consigliata è impropria  
IKEA 
Sagolek 

- Nessuna età consigliata 
- Manca l’avvertenza sulla 

presenza di peli lunghi che 
sono pericolosi in caso di 
ingestione. 

 
DACHSUND 
Zich-Dackel 

- Possono staccarsi piccoli 
pezzi ingeribili o inalabili 

- L’età consigliata in etichetta 
è scorretta 

 
LITHO ASTRON STUDIO 
Pecky hen 

- Bordi taglienti, che non 
rispettano i requisiti 
previsti per legge 

- Mancano le avvertenze in 
italiano 

- L’età consigliata in 
etichetta è impropria 

 
 
Come è dimostrato dalla tabella precedente, uno degli stratagemmi più comuni tra i produttori di 
giocattoli è l’indicazione in etichetta di un limite di età poco realistico. 
Molti prodotti, infatti, sono consigliati per bimbi maggiori di 36 mesi, anche si  tratta di giocattoli che 
possono essere adatti a qualunque bambino ( ad esempio i peluche). È una questione di comodo. 
La legge sulla sicurezza dei giocattoli impone limitazioni più severe per i prodotti destinati ai minori 
di 36 mesi. 
 
 



Rischio FTALATI: 
 
Gli ftalati sono sostanze chimiche che servono per ammorbidire i materiali plastici, possono essere 
ingeriti anche solo leccando o succhiando il giocattolo. 
Gli effetti di queste sostanze chimiche si fanno sentire nel lungo periodo, diversi studi ne hanno 
dimostrato la nocività in particolare per l'infanzia. 
Nel complesso dell’inchiesta, sono 18 i giocattoli che contengono Ftalati. Di questi, 5 sono italiani 
 
GIOCHI PREZIOSI 
Anello Baby Orso 

- La marcatura CE è 
erroneamente presente 
poiché l’articolo appartiene 
alla categoria dei dispositivi 
per il galleggiamento, che 
non rientrano nella 
normativa sui giocattoli 

 
BERCHET 
Fruties 

- Contiene ftalati 
- Mancano le referenze del 

produttore. 
 

GIG 
Bratz Beach Party 

- Risulta conforme alla legge 
italiana ma è penalizzato 
perché contiene ftalati 

 
GIOCHI PREZIOSI 
Morbidelli 

- Contiene ftalati 
- L’età consigliata in etichetta 

è impropria 
 

HASBRO 
Action man Operation Scuba 

- Risulta conforme alla legge 
italiana ma è penalizzato 
perché contiene ftalati 

 
 

 

Altri rischi… 

Le buste in plastica sono usate come confezioni dei giocattoli, anche se vietate per legge perché 
possono provocare soffocamento. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


