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Definizioni: Chi è un bambino?

Un individuo con un’età compresa che va da 0 a 14
anni che non possiede la capacità di ragionamento di
un adulto.
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Definizioni: Normativa

Documento tecnico con 
valenza Internazionale o 
nazionale che regolamenta i 
requisiti di un determinato 
prodotto senza imporre 
limiti all’innovazione e al 
design
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Definizioni: Attrezzature per aree da 
gioco

Attrezzature e strutture, compresi componenti ed
elementi costruttivi, con cui o su cui i bambini
possono giocare in esterni o in interni,
individualmente o in gruppi, seguendo loro regole e
motivazione che possono cambiare in qualsiasi
momento.
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Parco giochi

Obbiettivi di un parco
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Attrattività

Stimolante

Sicurezza

Divertimento

Esperienza

Protezione
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Sicurezza

Attiva

Soluzioni progettuali 
destinate ad evitare 

l’insorgere di un pericolo

Passiva

Limitare o azzerare l’insorgere 
di danni derivati da inesperienza 
o sopravvalutazioni della propria 

abilità durante l’uso 
dell’attrezzatura 

Conoscenza per imparare 
a  relazionarsi con i 

pericoli
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Sicurezza

Oggettiva

Soluzioni progettuali
o interventi atti a 

prevenire gli incidenti

Soggettiva

Scelte progettuali o 
interventi di un singolo

che mettono a repentaglio
la sicurezza degli utenti



Valore ludico

Può un’attrezzatura 
gioco essere 
accattivante e al tempo 
stesso essere sicura?

Il gioco e/o il parco
devono essere:
• Attraenti
• Funzionali
• Calcolati
• Stimolanti-Sfida
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Valore ludico
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Eliminare ogni 
tipo di rischio? Impossibile

Dobbiamo 
imparare a 

relazionarci con 
i pericoli

Scopo

Possiamo 
rimuovere i 

pericoli 
nascosti?

Possibile



ELIMINARE i pericoli nascosti
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Corretto 
dimensionamento 
dei componenti e  
delle attrezzature

Ridurre le velocità



ELIMINARE i pericoli nascosti
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Ridurre gli urti

Tenere sotto 
controllo l‘usura



GIOCHI TRANSENNATI E ABBANDONATI 

NEI PARCHI PUBBLICI

DUE HANNO ADDIRITTURA COSTRUITO UN GIACIGLIO DI FORTUNA CON CARTONI LONTANO DAGLI SGUARDI DELLE PATTUGLIE CHE PERLUSTRANO 
IL PARCO.
DIVERSO IL TIPO DI DEGRADO AI GIARDINI MARGHERITA. LE SCRITTE SUI DIVERTIMENTI SONO INEQUIVOCABILI: «ATTENZIONE GIOCHI ED ARREDI
IN RIPARAZIONE, NON UTILIZZARE». LA BARCA, STRUTTURA POLIFUNZIONALE CHE AFFONDAVA NELL´INCURIA, È STATA IN PARTE CHIUSA. NELLA 
METÀ APERTA, PEZZI DI FIL DI FERRO NASCOSTI FRA I GRADINI DI LEGNO, POCO VISIBILI AGLI OCCHI DEI GENITORI, MA MOLTO PERICOLOSI PER I 
BAMBINI. IL PIANO BASCULANTE, CHE ERA USURATO DAL SOLE, È RIMASTO TALE, NE MANCA UN´INTERA PARTE, MA NON È STATO CHIUSO. 
ALCUNI DIPENDENTI DI MANUTENCOOP SI PREPARANO A TAGLIARE L´ERBA. «CI HANNO ORDINATO DI RECINTARE I GIOCHI - DICONO - MA 
NESSUNO CI HA DETTO CHE TIPO DI INTERVENTI DOBBIAMO FARE SULLE STRUTTURE». AL PARCO JOHN LENNON, LUOGO IN CUI SI È FERITO IL 
PICCOLO KARIM, TUTTE LE ALTALENE SONO STATE STACCATE E SEQUESTRATE.
MA LA SITUAZIONE PIÙ PRECARIA È QUELLA DELLA LUNETTA GAMBERINI.
DA ALCUNE GIOSTRE RECINTATE SPORGONO SPUNTONI TROPPO VICINI AGLI ALTRI DIVERTIMENTI. NULLA IN QUESTO CASO È CAMBIATO RISPETTO 
ALLE SETTIMANE SCORSE. UNO DEI POCHI GIOCHI A NON ESSERE STATO CHIUSO, SE NON IN MINIMA PARTE, È UNO SCIVOLO CHE SI TROVA SULLA 
COLLINETTA. 
I BAMBINI CONTINUANO A SALIRCI, MA I GRADINI SI MUOVONO SOTTO I LORO PIEDI, COSÌ COME LA PEDANA SUPERIORE. GUARDANDO SOTTO LA 
STRUTTURA SI VEDONO CHIODI, QUELLI CHE REGGONO GLI SCALINI, CHE STANNO PER SALTARE, ALTRI INVECE PROBABILMENTE SONO CADUTI A 
TERRA DA TEMPO. I PERNI CHE REGGONO LA PEDANA SUPERIORE SCRICCHIOLANO, LASCIANDO INTRAVEDERE PERICOLOSI SPAZI FRA LE TRAVI. IL 
19 AGOSTO SARÀ ORMAI UN MESE DA QUANDO KARIM È ENTRATO IN COMA. LA SITUAZIONE DEI GIARDINI IN CITTÀ NON SEMBRA ESSERE 
CAMBIATA. 
(13 AGOSTO 2008)
REPUBBLICA.IT

«ATTENZIONE LA PASSERELLA È ROTTA, È GIÀ STATA FATTA SEGNALAZIONE CON RICHIESTA DI 
RIPARAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL COMUNE».  
QUESTA SCRITTA CAMPEGGIA SU GRAN PARTE DEI PARCHI GIOCHI DELLA CITTÀ A QUASI UN MESE 
DALL´INCIDENTE DI KARIM. IL BAMBINO TUNISINO DI 7 ANNI ANCORA IN COMA DOPO CHE 
L´ALTALENA SU CUI GIOCAVA AL PARCO JOHN LENNON SI È SPEZZATA. IERI IL PICCOLO HA REAGITO 
PER LA PRIMA VOLTA ALLE SOLLECITAZIONI SUL PIANO MOTORIO DEI MEDICI DEL BELLARIA. 
NEL FRATTEMPO LE GIOSTRE SONO STATE QUASI TUTTE CHIUSE, MA NON SI VEDONO SEGNI DI 
MANUTENZIONE. ALLA MONTAGNOLA I GIOCHI SONO RECINTATI. IL TELO BIANCO E ROSSO È STATO 
AGGIRATO IN FRETTA E AL POSTO DEI BAMBINI CHE SI DIMENANO FRA SCIVOLI E SCALE DI CORDA CI 
SONO RAGAZZI CHE FUMANO EROINA. 
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Samira, una niña magrebí de 11 años, murió ayer tarde al ceder el columpio en el que se balanceaba en un parque infantil de la plaza
Rafael Alberti de Rivas Vaciamadrid, según el 112. El artilugio de hierro le golpeó en la zona parietal de la cabeza y falleció en el acto.
Eran las 14.55 horas y la niña estaba a punto de entrar en el colegio público Olivar, situado enfrente de la plaza, en la colonia Covibar.
De acuerdo con las primeras hipótesis el columpio de hierro, en forma de T y con dos asientos encadenados, cedió por un mal anclaje. El
poste sólo estaba metido unos 40 centímetros debajo del suelo y no tenía una base de hormigón sólida.
La instalación estaba situada en una plaza privada, pero su mantenimiento correspondía al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que a su
vez tiene contratada a una empresa para este tipo de parques infantiles. Había sido revisada recientemente, según el Consistorio.
Samira y su hermano mayor habían comido en casa y, como cada día, se marcharon media hora antes al colegio para jugar en el parque.
Allí se reunían con otros amigos del centro público.
Cuando ambos estaban balanceándose se vino abajo el columpio. Samira se cayó hacía atrás y el artilugio se venció a su lado y le golpeó
en la cabeza.
Su hermano comenzó a gritar y a pedir auxilio. «Estaba en el salón de la casa y han comenzado a chillar unos niños. En el suelo estaba la
chica con la cabeza ensangrentada y encima de su cuerpo estaba a el poste que trataban de levantar dos personas», señaló Adela, una
vecina. «Las ambulancias han llegado muy rápido, han estado más de media hora con ella, pero no han podido reanimarla», agregó otro
residente. A los pocos instantes, acudieron los profesores del colegio Olivar avisados por amigos de Samira. «Es una desgracia muy grande,
era una niña ejemplar que estaba en quinto de primaria y ese columpio estaba mal desde hace días», lamentó uno de los docentes del
colegio.
Ali Aghmir, padre de Samira, culpó al Ayuntamiento de la tragedia en el mismo lugar del accidente: «Si no le pasa esto a mi hija, le hubiera
pasado a otro, porque el columpio no estaba bien puesto». «No estaba atornillado ni hormigonado, no tenía ni cemento ni nada, y así eso
no podía estar», añadió rodeado de decenas de compatriotas que le arropaban en la plaza.
«No tuvo tiempo de reaccionar porque pesa mucho», agregó el padre que explicó que hicieron falta hasta tres profesores para levantar la
viga del columpio de la cabeza de la menor. Varios niños explicaron que el columpio estaba tambaleándose desde hace días y que ya
hubo quejas por su estado. «El pasado lunes le dije a mi hija que no se subiese más ya que se movía mucho», contó Abderraman.
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas reiteró que el columpio «cumplía con la normativa de seguridad» y el jueves de la semana pasada
pasó una revisión «sin que se detectara anomalía alguna».

El Mundo
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http://www.elmundo.es/madrid/2014/01/29/52e921c922601d835c8

b4584.html

http://www.elmundo.es/madrid/2014/01/29/52e921c922601d835c8b4584.html


Rapporto incidenti 

– Proiezione nei paesi EU 27 (IDB dati provenienti da 13 Nazioni) 
– 32.200.000 di incidenti (domestici e da divertimento) tra il 2002 -2007.  

– Di cui 7.900.000 sono successi a bambini con età inferiore a 15 anni che
hanno necessitato un ricovero. 

– Più dell’ 8% ha coinvolto i bambini al parco giochi (2.600.000) di cui 
570.000 (1,8%) incidenti accaduti ai bambini direttamente relazionati al 
parco giochi e le loro attrezzature (139.000 solo nel 2013) 

– Se si considera il 100% degli incidenti al parco giochi
– 23% ha causato fratture derivanti da cadute

• 69% alle estremità superiori
• 27% lesioni alla testa
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LA SICUREZZA SUL LAVORO E SUI GIOCHI

I principi della gestione della sicurezza sono applicabili sia ai posti di lavoro in generale che alle aree
da gioco. Tuttavia, l'equilibrio fra la sicurezza e i vantaggi è probabilmente diverso nei due ambienti.
Nelle aree da gioco l'esposizione a un certo grado di rischio può essere vantaggiosa perché soddisfa
una necessità umana basilare e fornisce ai bambini la possibilità di imparare cosa sono il rischio e le
conseguenze in un ambiente controllato.
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LA SICUREZZA SUL LAVORO E SUI GIOCHI
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Direttiva 2001/95/CE del 03/12/2001
Con il Decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, G.U. n. 165 del 16 

luglio 2004 l’Italia ha adottato la seguente direttiva;

"Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale 

dei prodotti"

La direttiva 2001/95/CE abroga, a partire dal 15 gennaio 2004, la direttiva 
92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 
Si applica nella misura in cui non esistano, nell’ambito della normativa 
comunitaria, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che 
disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione e quando vi siano lacune 
in tale legislazione settoriale. 
Se dei prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla 
normativa comunitaria, la presente direttiva si applica unicamente per gli 
aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.
La sua applicazione non pregiudica l’applicazione della direttiva
85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
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Direttiva 2001/95/CE del 03/12/2001

1. Chiarimento del rapporto fra la DSGP e le direttive "verticali" di prodotto
L'articolo 1 stabilisce che la direttiva si applica, per il requisito "generale", anche a
prodotti già coperti da altre direttive per aspetti, rischi e requisiti "specifici". Ad
ulteriore chiarimento del concetto, il punto 12 della direttiva dice testualmente:
"Quando una normativa comunitaria specifica, fissa requisiti di sicurezza che
contemplano soltanto certi rischi o categorie di rischi dei prodotti in questione, gli
obblighi degli operatori economici nei confronti di tali rischi sono quelli stabiliti
dalle disposizioni della normativa specifica, mentre il requisito generale di sicurezza
di cui alla presente direttiva si applica agli altri rischi".
Tuttavia lo scopo della nuova direttiva non è certo quello di appesantire
ulteriormente il produttore con nuovi vincoli legislativi oltre agli eventuali già
esistenti (come ribadito anche dal Consiglio europeo nella Posizione comune
precedente la pubblicazione della nuova direttiva). Per molti prodotti pericolosi la
legislazione già esistente è infatti adeguata e ad essa si deve fare riferimento. Solo
nel momento in cui vi fosse la necessità di una maggior tutela del consumatore o
fossero evidenziate carenze nei provvedimenti specifici esistenti, questo articolo
dovrebbe essere applicato.

Fonte UNI rev.0 Presentazione parchi gioco rev 2018                   Ernesto Collino



Direttiva 2001/95/CE del 03/12/2001
2. Ampliamento del campo di applicazione

La nuova direttiva si applica a qualsiasi tipo di prodotto, a prescindere dalla tecnica con cui
è stato venduto, comprende anche i prodotti acquistati a distanza o tramite commercio
elettronico. Sebbene la direttiva escluda i "servizi" veri e propri, include però anche tutti i
tipi di prodotti con i quali il consumatore potrebbe venire in contatto attraverso la fruizione
di un servizio, per esempio, presso centri turistici, palestre, ecc. Intende coprire anche i
prodotti che, sebbene originariamente intesi per uso professionale o industriale,
potrebbero o sono di fatto entrati a far parte del consumo popolare e più generalizzato.

La direttiva copre anche prodotti usati o modificati. Definendo il "prodotto", l'articolo 2
della direttiva dice testualmente: "Qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso
disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di una attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo".

Dal campo di applicazione della nuova direttiva sono esclusi i servizi. La Commissione deve
però presentare al Consiglio, entro il 1º gennaio 2003, una relazione sulla attuale situazione
della sicurezza dei servizi per permettere l'emissione di una direttiva quadro specifica nel
più breve tempo possibile.

Gli altri unici prodotti esplicitamente esclusi dalla direttiva sono i prodotti farmaceutici.
Fonte UNI
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Produttori

Fascicolo tecnico

Rispetto della norma

Qualifica installatori

Piano di manutenzione

Sistema certificato ISO 
9001

Importatori

Fascicolo tecnico

Rispetto della norma

Qualifica installatori

Piano di manutenzione

Gestori

Rispetto del piano 
manutenzioni

Qualifica degli operatori

Obblighi per i vari operatori  in gioco



E’ la raccolta documentale con la quale il 
produttore o importatore definisce i criteri di 
costruzione e dimostra di aver rispettato le norme 
tecniche (Obbligo morale!!!)

FASCICOLO TECNICO
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Certificazioni UN OBBLIGO???
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Certificazioni UN OBBLIGO???

La conformità del gioco alla norma, spetta al
produttore ma un ruolo fondamentale spetta
all’installatore o manutentore o gestore.
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Un’installazione senza il rispetto dei requisiti fissati dal produttore o il non
rispetto del piano di manutenzione vanifica gli sforzi intrapresi dal produttore e
compromette la validità della dichiarazione di conformità o certificazione



Certificazioni UN OBBLIGO???
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Da una stima risulta che circa il 70% degli incidenti potrebbe essere
evitato solamente se l’attrezzatura fosse installata correttamente e
se venissero rispettate le scadenze di ispezione/manutenzione.



Certificazioni UN OBBLIGO???
Ci si è accorti che una corretta installazione è il più importante presupposto per 

ottenere e mantenere le caratteristiche di sicurezza delle superfici ad assorbimento 

d’impatto 

I test in accordo alla EN 1177 sono sviluppati per analizzare la corretta capacità di 

assorbimento d’urto delle pavimentazioni sintetiche, ma non tengono in considerazione 

l’invecchiamento e conseguente deperimento nel tempo di queste pavimentazioni. 

Questo può essere verificato solamente sul posto, seguito da una manutenzione ed 

ispezione periodica in loco, ogni pre-test in laboratorio sarà diverso ed impossibile da 

eseguire per la varietà dei prodotti utilizzati e condizioni ambientali alla quale sono 

sottoposte e pertanto ogni supposizione sulla durata farà inutilmente aumentare i 

costi e  non rifletteranno il comportamento sul campo.
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NORMAZIONE
Conoscenza Esperienza Miglioramento continuo

• Gruppo di lavoro composto da aziende produttrici e 
associazioni coinvolte nel settore

• Riunioni periodiche per proporre nuovi aspetti 
normativi 

• Dalla progettazione della norma alla sua 
pubblicazione passano alcuni anni
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Normazione:
Come nasce una norma tecnica.
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Messa allo studio

Stesura del documento

Inchiesta pubblica

Pubblicazione



Normazione: Radici profonde

DIN DIN 7926

EN 1176

1976

1998 2003 2008

CEN

Inizio 
lavori DIN Inizio 

lavori 
CEN

Periodo 
transitorio

Il periodo transitorio varia da 6 mesi ad un anno. Terminato questo periodo
non è più possibile utilizzare norme scadute

La radice EN specifica che la valenza della norma Europea, mentre la radice
DIN, UNI, BSI ecc. specifica una valenza nazionale; eventuali deroghe sono
applicate a quelle nazioni che hanno regolamenti o leggi più restrittive.

2017
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2020?

Periodo 
transitorio

2018



Le norme sono retroattive? 
ASSOLUTAMENTE NO!! Anche se!

Germania 
Le attrezzature  esistenti sono sicure fino 
a contrordine con un limite di  
8 anni.

Ungheria
viene eseguita una verifica 
dell’installazione e annualmente il parco 
viene  ispezionato da un ente di terza 
parte.

In Italia e nel resto d’Europa 
attualmente non sono ancora disponibili 
regole.
Le nuove emissioni delle norme non sono 
retroattive.

IERI

OGGI
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Classificazione delle attrezzature

Uso privato

Solo per ambito privato Logo CE 
obbligatorio

Uso pubblico

Dichiarazione di conformità EN 1176 
NO logo CE!!!
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Classificazione delle attrezzature

Ambito privato Uso pubblico

Dichiarazione di conformità 

NO logo CE!!!

EN 1176 (intera famiglia)
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I giochi per ambito privato devono
essere conformi alla Direttiva
2009/48/CE

EN 71 parte 1 Requisiti fisici,

EN 71 parte 2 Infiammabilità

EN 71 parte 3 Migrazione di alcuni
elementi

EN 71 parte 8 Giochi per attività ad uso
domestico



Classificazione delle attrezzature

DEROGA
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Ambito privato o ambito pubblico?

Esistono casi in cui il produttore destini
le attrezzature da loro prodotte ad
entrambe le categorie di destinazione
d’uso.

Solo in queste occasioni viene accettata
la duplice marcatura.

+EN 1176



Giochi e non solo per ambito pubblico

•EN 1176 Parte 1 Attrezzature per aree da gioco e superfici 
Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova *

•EN 1176 Parte 2 Altalene*

•EN 1176 Parte 3 Scivoli*

•EN 1176 Parte 4 Funicolari*

•EN 1176 Parte 5 Giostre

•EN 1176 Parte 6 Attrezzature oscillanti*

•EN 1176 Parte 7 Installazione./Manutenzione/Gestione

•EN 1176     Parte 10 Attrezzature completamente chiuse

•EN 1176 Parte 11 Spatial Network

•EN 1177 Superfici ad assorbimento d‘impatto (metodo di prova)

•DIN 33942 Parchi giochi senza barriere

•EN 16630 Attrezzature per il fitness installate nei parchi pubblici (NEW)

•UNI 11123 Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all‘aperto

•UNI 11306:         Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 

•EN 14974 Installazioni per gli utilizzatori di attrezzature per sport su rotelle –

Requisiti di sicurezza e metodi di prova 

•EN 15312 Arene sportive
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EN 1176 parte 1: 2008 REQUISITI GENERALI 
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EN 1176 parte 1: 2017 Requisiti Generali 
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La presente parte della EN 1176 specifica i requisiti generali di sicurezza delle attrezzature e 
delle superfici per aree da gioco pubbliche. Ulteriori requisiti di sicurezza specifici per 
determinate attrezzature per aree da gioco sono specificati nelle parti successive della 
presente norma.
Questa parte della norma EN 1176 riguarda le attrezzature gioco per tutti i bambini. Essa è 
stata preparata con pieno riconoscimento della necessità di tutelare i bambini più o meno 
giovani e a tutti i livelli di capacità.
Lo scopo di questa parte della norma EN 1176 è quello di garantire un adeguato livello di 
sicurezza durante l’uso dell’attrezzature e tutto quello che gli sta dentro, sopra e attorno, e 
al tempo stesso a promuovere le attività e le caratteristiche note a favorire le capacità dei 
bambini in quanto essi forniscono preziose esperienze che consentano loro di far fronte alle 
situazioni al di fuori del parco giochi. 

La presente norma si applica alle attrezzature per aree da gioco per uso individuale e 
collettivo da parte di bambini, esclusi i parchi giochi avventurosi.

È applicabile anche ad attrezzi ed elementi installati come attrezzature per aree da gioco 
sebbene non siano stati fabbricati con questa destinazione d’uso, ma esclude gli articoli 
definiti come giocattoli nella EN 71 e nella Direttiva sui Giocattoli.

Nota: I parchi giochi avventurosi sono aree da gioco recintate e sicure curate da personale 
specializzato e gestite secondo i principi pedagogici che incoraggiano lo sviluppo del 
bambino e che spesso utilizzano attrezzature di fabbricazione artigianale. 



EN 1176 parte 1: 2017 Requisiti Generali 
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La presente parte della EN 1176 specifica i requisiti per proteggere il bambino dai pericoli che 
può non essere in grado di prevedere quando utilizza l'attrezzatura come appropriato o in un 
modo che può essere ragionevolmente prevedibile.

L'uso dell'elettricità nelle attrezzature da gioco, sia come attività di gioco che come forza 
motrice, è al di fuori del ambito di questa norma. L'attenzione agli utenti è demandata alle 
norme nazionali europee e/o e regolamenti locali che devono essere rispettati quando si usa 
l'elettricità.

Attrezzature gioco posizionate in acqua e dove l'acqua può essere vista come una superficie 
che attenua l'impatto non sono completamente coperti da questa norma e devono esserne 
valutati i rischi aggiuntivi anche per le attrezzature posizionate negli ambienti umidi.

Il rischio di esposizione a livelli eccessivi di radiazioni UV non è coperto da questo standard



< 36 mesi               14 anni Attrezzature  facilmente accessibili

> 36 mesi               14 anni Attrezzature non facilmente 

accessibili

Classificazione delle attrezzature

Vecchie edizioni

Accessibilità regolata per fasce 
d’età.

Nuove edizioni

Accessibilità regolata su abilità.
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Accessibilità

• Un’attrezzatura viene considerata non 
facilmente accessibile quando:

NON Facilmente 

accessibile

> 400mm
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Quando l’accesso avviene con una 
scala o scaletta ed il primo 
gradino è a più di 400 mm dal 
pavimento 

oppure



Accessibilità

Quando l’accesso avviene tramite una piattaforma a più di 
600 mm dal pavimento

NON Facilmente 
accessibile

> 600mm
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Le scale e le rampe sono mezzi di facile accesso alle attrezzature!.



Intrappolamenti
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INTRAPPOLAMENTI DELLA TESTA

• Esame del corpo C + D 
(Aperture rigide piedi per 
primi)
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(D)

(C)



INTRAPPOLAMENTI DELLA TESTA

• Esame del corpo E + D 
(Aperture rigide testa per 
prima)
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(E)

(D)



Gli strumenti
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Intrappolamenti: Collo
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Intrappolamenti: Dita o Arti

Gli strumenti
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Gli strumenti

Intrappolamenti: Vestiti, capelli
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No ai cordini per i vestiti dei bambini

Dopo incidenti mortali a causa dei cordini dei vestiti per bambini, le aziende tessili
tedesche evitano di produrre “vestiti pericolosi”. Dopo un esame di coscienza da parte
di produttori, commercianti e importatori, alcuni prodotti sono stati venduti per
l’ultima volta, dice Grassmeier, dell’associazione dei tessitori tedeschi. A Berlino
nell’aprile 2001 sono morti 2 bambini a causa si strangolamento sugli scivoli. I cordini
sono quindi stati eliminati dalla collezione autunnale del 2001-2002. Ciò nonostante
bisogna fare attenzione all’enorme quantità di vestiti di seconda mano che circolano
sui mercati.

Attualmente esiste una norma Europea che regolamenta la sicurezza dei vestiti;
EN 14682:2008

Intrappolamenti: Vestiti capelli

Titolo : Sicurezza 
dell’abbigliamento per bambini 
- Cordoncini e lacci nell’ 
abbigliamento per bambini -
Specifiche



Intrappolamento: Tutto il corpo 
(tunnel)

Aperti su un lato Aperti su due lati 

 

Inclinazione 
 5° verso 
l’alto solo 

lato entrata 

 

 15° 

 
>15° 

Lunghezza  2000mm  1000mm  2000mm < 10000mm < 10000 mm 

Dimensione 

interna minima 

* 
 750mm  400mm  500mm  750mm       750mm 

Altri requisiti nessuno nessuno nessuno nessuno 

Attrezzatura da 

arrampicata 

assolutamente 

necessaria 

* misurata nel punto più stretto 
(per scivoli a tunnel vedere EN 1176-3) 
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1.  Calcolare il n° massimo di utilizzatori
2.  Rilevamento della massa complessiva
3.  Considerazione dei carichi variabili
4.  Considerare i fattori di sicurezza

Resistenza delle attrezzature

Circa 750 kg per sedile!
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Integrità strutturale delle attrezzature

rev.0 Presentazione parchi gioco rev 2018                   Ernesto Collino



Finitura delle attrezzature

Le attrezzature di legno o altri materiali devono essere costruite 
con legno che non si scheggi facilmente.

Non vi devono essere chiodi sporgenti ne estremità di cavi 
metallici in risalto ne componenti appuntiti o taglienti.

Tutte le saldature devono essere levigate.

Il raggio minimo di curvatura deve essere 3 mm.

Bulloni o viti max sporgenza 8 mm altrimenti chiusi con tappi.
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Finitura delle attrezzature
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Componenti deteriorabili: Assemblaggi

I componenti soggetti a usura o progettati per essere rinnovati durante la 

vita dell’attrezzatura, per esempio i cuscinetti, devono poter essere 

sostituiti.

I componenti sostituibili dovrebbero essere protetti contro gli interventi non 

autorizzati e dovrebbero richiedere una manutenzione ridotta. Eventuali 

fughe di lubrificanti non dovrebbero sporcare l’attrezzatura ne influire 

negativamente sull’utilizzo della stessa.
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Componenti deteriorabili: Assemblaggi
Gli assemblaggi devono essere bloccati in modo da non potersi allentare 

da soli a meno che non siano stati progettati appositamente a tal fine.

Gli assemblaggi devono essere protetti in modo da non potere essere 

smontati senza l’ausilio di utensili.

Le parto i componenti i materiale degradabile dovrebbero avere una data di 

scadenza o il limite di usura indicato (P.e. gli scivoli in vetroresina o le parti 

in materiale di assorbimento d’urto di alcuni seggiolini)
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Sostanze pericolose

Nelle attrezzature per aree da gioco e sulle superfici ad assorbimento d’urto 
non devono essere utilizzate sostanze pericolose in modo che possano 
causare effetti nocivi per la salute dell’utilizzatore delle attrezzature.

Nota: Si richiama l'attenzione sulle disposizioni della Direttiva (EC) 
1907/2006 e sulle sue successive modifiche sulle sostanze pericolose 
(REACH). Tra i materiali proibiti vi sono, a titolo esemplificativo e non 
limitativo, l'amianto, il piombo, la formaldeide, gli oli di catrame, il 
carbolineum e i bifenili policlorurati (PCB) e Idrocarburi Policiclici Aromatici 
(IPA).
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Spazi liberi e spazi di caduta
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Spazi liberi e spazi di caduta: Definizioni

• area di impatto: Area che può essere urtata da un utilizzatore dopo una sua
caduta attraverso lo spazio di caduta.

• superficie di gioco: Superficie di un'area da gioco da cui inizia l'utilizzo
dell'attrezzatura per aree da gioco e che comprende almeno l'area di impatto.

• spazio libero: Spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che può
essere occupato da un utilizzatore che effettua un movimento indotto
dall'attrezzatura (per esempio scivolare, altalenare, dondolare).

• altezza di caduta libera: Distanza verticale massima tra il supporto
dell'attrezzatura appositamente destinato al corpo e l’area di impatto
sottostante.

• Nota Il supporto destinato al corpo comprende le superfici accessibili.

• spazio di caduta: Spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura che
può essere occupato da un utilizzatore in caduta da una parte sopraelevata
dell'attrezzatura (vedere figura 1).

Nota Lo spazio di caduta comincia dall'altezza di caduta libera.
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Modo d‘utilizzo              Raggio (a)             Altezza (h)

In piedi 1000 1800

Seduto 1000 1500

Sospeso 500
300 mm sopra 

e 1800 sotto

Spazio libero

Una altezza fissa di 1 800 mm deve essere altresì presa in 
considerazione al di sotto del punto di sospensione,
h = 300 nel caso in cui l’utilizzatore si sollevi da solo.



Presentazione parchi gioco rev 2018                   Ernesto Collinorev.0

Spazi di caduta o area di impatto



Spazio Minimo

Lo spazio minimo deve comprendere quanto segue:

a) spazio occupato dall'attrezzatura;

b) spazio libero, se esistente; e

c) spazio di caduta.
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Legenda:

Y Altezza di caduta libera

X Dimensione minima area d’impatto

A Area di attenuazione d’impatto in accordo al 
requisito (4.2.8.5.2)

B Superficie necessaria in caso di  attrezzature con 
movimenti forzati

(attrezzature considerate come movimenti forzati sono:

Altalene, scivoli, funivie, attrezzature oscillanti, giostre)

Nuovo

Vecchio

Estensione dello spazio di caduta

Rappresentazione grafica dello 
spazio di caduta in proporzione 
all’altezza di caduta



Materiali ammessi nelle aree di caduta

Superfici sintetiche Corteccia

Sabbia

Trucioli di legno

Prato

Terreno vegetale

Ghiaia

E molto altro ancora…..
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Sovrapposizione degli spazi di caduta
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Conforme

Sovrapposizione degli spazi di caduta



Sovrapposizione degli spazi di caduta
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Conforme

Sono ammesse sovrapposizioni quando i vari componenti dell’attrezzatura appartengono 
allo stesso ’’Cluster’’ e hanno un’altezza di caduta inferiore a 600 mm e senza movimento 
forzato.



Sovrapposizione degli spazi di caduta
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NON Conforme



Materiale a Descrizione
Spessore min. 

mmb

Altezza di caduta 

libera

Prato / terreno naturale - - < 1000d

Corteccia pezzatura da 20 a 80
200 < 2000

300 < 3000

Trucioli di legno pezzatura da 5 a 30
200 < 2000

300 < 3000

Sabbia o Ghiaia c Granulometria da 0,25 a 8
200 < 2000

300 < 3000

Altri materiali Testato metodo HIC Come da test

a Materiali opportunamente preparati per l’uso nelle aree da gioco per bambini.

b Aggiungere 100 mm di materiale allo spessore per compensare l’eventuale spostamento o dispersione 

del materiale (vedere punto 4.2.8.5.1)

c Sabbia e ghiaia devono essere ben arrotondati e lavati per eliminare i sedimenti di limo o di argilla. La 

sabbia o la ghiaia lavata sono considerate come depositi alluvionali e prive di granelli o particelle di argilla. 

Per la ghiaia, questo può essere comunemente descritto come "pisello". Coefficiente di uniformità D60 / 

D10 <3,0. La granulometria può essere identificata mediante l'uso di un test al setaccio, come nella EN 

933-1 (vedere Allegato G).

d vedere note 1 in 4.2.8.5.2

Per la Germania, altezza di caduta inferiori a 600 mm asfalto o cemento sono tuttora accettate come superfici 

idonee da apporre al di sotto delle attrezzature (allegato E EN 1176 parte 1)

Materiali ammessi nelle aree di caduta
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Pavimentazioni sintetiche

Costi dei test on site per le superfici
1. Nel regno unito si stimano più di 5000 aree 
dove sono presenti superfici sintetiche
2. Se si considera una stima di costi di collaudo
periodico per singolo sito pari a £550 / £1100
3. Il costo industriale nel regno unito sarà
approssimativamente tra
i £ 2.75 / £5.5 milioni

rev.0 Presentazione parchi gioco rev 2018                   Ernesto Collino



Pavimentazioni sintetiche

Costi dei test on site per le superfici
Conseguenze
1. £5.5 milioni persi dalle aziende del settore nel
regno unito. 
2. Perse circa 110 nuove aree gioco per anno!
3. Perdita del valore
ludico per i bambini.
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Altezza massima di caduta 3 m!
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Fondamenta

Esempio di fondamenta

1 Pilastro

2 Piano di gioco

3 Estremità superiore delle 
fondamenta

4 Segno del livello di base
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Fondamenta

Il segno del livello di base indicato dal fabbricante sull'attrezzatura mostra il
livello del piano di gioco, questo livello di base dovrebbe essere mantenuto ma
non sempre viene rispettato.
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Informazioni preliminari (Attrezzature gioco)
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Il fabbricante/fornitore deve fornire informazioni relative alla sicurezza 
dell'installazione prima dell'accettazione dell'ordine, per esempio con 
una scheda tecnica del catalogo.

Queste informazioni devono comprendere almeno quanto segue, se 
pertinente:

a) lo spazio minimo;

b) i requisiti della superficie (compresa l'altezza di caduta libera e 
l'estensione della superficie);

c) le dimensioni complessive della(e) parte(i) più grande(i);

d) la massa della parte/sezione più pesante in chilogrammi;

e) una guida relativa alla fascia di età alla quale è destinata 
l'attrezzatura;

f) se l'attrezzatura è destinata esclusivamente per l’utilizzo all’interno 
oppure sotto sorveglianza;

g) la disponibilità di parti di ricambio; e

h) l'attestazione di conformità alla presente norma europea.



Informazioni relative all'installazione
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Unitamente all'attrezzatura il fabbricante/fornitore deve fornire una distinta 
delle parti consegnate.
Il fabbricante/fornitore deve fornire le istruzioni di installazione per il 

corretto assemblaggio, montaggio e posizionamento dell'attrezzatura.
Queste informazioni devono includere almeno quanto segue:
a) i requisiti relativi allo spazio minimo e alle distanze di sicurezza;
b) l'identificazione dell'attrezzatura e delle parti;
c) la sequenza di montaggio (istruzioni per l'assemblaggio e particolari 

riguardanti l'installazione);
d) le istruzioni complementari se necessario, per esempio quelle relative ai 

simboli che compaiono sulle parti;
e) la necessità di eventuali utensili speciali, dispositivi di sollevamento, sagome 

o altri ausili per l'assemblaggio da utilizzare, e le eventuali misure 
precauzionali da adottare. Quando necessario, si dovrebbero indicare i 
valori di coppia;

f) lo spazio costruttivo richiesto per l'installazione dell'elemento 
dell'attrezzatura;

g) l'orientamento, quando è necessario, rispetto al sole e al vento;



Informazioni preliminari relative alle 
superfici d’impatto
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Il produttore / fornitore deve fornire le seguenti informazioni prima dell’accettazione
dell’ordine ad esclusione del prato o terreno naturale:
a) dove sono specificati materiali particolati inclusi nella tabella 4, devono essere 

fornite informazioni chiare sul tipo di materiale (vedere tabella 4) e deve essere 
fornita la profondità dello strato da utilizzare, oppure, se non inclusa nella tabella 4, 
altezza di caduta della superficie testata in conformità con EN 1177, insieme a copie di 
rapporti di prova o certificati;

b) descrizione della procedura di installazione, limitazioni ambientali sull'installazione e 
altre precauzioni richieste;

c) procedure da seguire per l’attività di l'ispezione e  manutenzione delle superfici;
d) fattori che potrebbero influenzare le proprietà di assorbimento dell'impatto della 

superficie quando è posata;
e) periodo per il quale è garantito un adeguato livello di attenuazione dell'impatto con 

adeguata manutenzione;
f) il metodo da adottare durante l'ispezione di routine delle fondazioni di attrezzature, 

in particolare per le attrezzature con un solo palo in caso in cui il materiale circonda le 
fondazioni che potrebbe essere costituito da materiale colato in opera o in zone con 
particolare umidità;
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g) se il materiale è inteso per uso interno o esterno, o entrambi;
h) disponibilità di pezzi di ricambio (se esistenti) e metodi da utilizzare per la 

riparazione di aree di danno localizzate;
i) conformità dei materiali di assorbimento impatto in conformità al punto 4.1 

(materiali) in particolare al punto 4.1.6 (Sostanze pericolose), se applicabile;
j) una nota che attiri l'attenzione dell'operatore sulla necessità di aumentare la 

frequenza dell’ispezione / manutenzione se la superficie di attenuazione 
dell'impatto è soggetta a un uso intensivo e/o  a qualsiasi condizione che potrebbe 
ridurre la capacità dell'attenuazione dell'impatto (ad esempio, la degradazione di 
materiali organici o atti vandalici nonché l'influenza dell'invecchiamento dovuta 
all'esposizione ai raggi UV);

k) Un’attenzione relativa ai rischi specifici per i bambini, durante l'installazione 
incompleta o durante la manutenzione.

Informazioni preliminari relative alle 
superfici d’impatto



Informazioni relative all’installazione delle 
superfici d’impatto 
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Il produttore / fornitore delle superfici ad assobimento d’urto deve fornire delle chiare e
dettagliate istruzioni di installazione. Le istruzioni devono essere chiarmante comprensibili.
Le istruzioni devono contenere quanto segue:
a) Le istruzioni devono essere stampate in forma chiara e comprensibile;
b) Le illustrazioni possono essere utilizzate dove possible e
c) Le istruzioni devono includere anche le seguenti informazioni:
1) Completa procedura della preparazione del terreno, sottofondo, drenaggio, ecc;
2) dettagli di assemblaggio e installazione per la pavimentazione e le attrezzature necessarie 

per garantire che sia fornito il livello adeguato di attenuazione dell'impatto;
3) Ai fini del montaggio, il tipo di elementi di contenimento o giunzioni ammesse sè

necessarie;
4) eventuali limitazioni metereologiche durante l'installazione e qualsiasi protezione 

ambientale successiva richiesta;
5) istruzioni specifiche se un particolare profilo di contenimento (cordolo) è necessario per 

una corretta installazione;
6) condizioni per soddisfare le esigenze di superficie di attenuazione di impatto in base 

all'altezza libera di caduta dell’attrezzatura.
Il produttore / fornitore deve fornire i dettagli necessari per l'ispezione della superficie di 

attenuazione dell'impatto del parco giochi prima del suo primo utilizzo.



Informazioni relative alle superfici
Informazioni relative alla manutenzione
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Il produttore / fornitore delle superfici ad assobimento d’urto deve fornire delle
chiare e dettagliate istruzioni per una corretta ispezione e manutenzione con
particolare attenzione in caso di aree con uso intense o soggette a vandalismo.
Le istruzioni devono contenere quanto segue:
a) le parti di ricambio devono essere conformi alle specifiche fornite dal

fabbricante;
b) se è necessario un trattamento di smaltimento speciale per il materiale o le sue

parti;
c) l'identificazione dei pezzi di ricambio (connettori, lastre, ...);
d) eventuali ulteriori misure da adottare, in particolare metodi di pulizia,

disinfezione, riparazione ecc .;
e) la necessità di mantenere efficiente il sistema di drenaggio;
f) tale superficie deve essere mantenuta: in particolare, lo spessore dei materiali

sfusi.



Dichiarazione di corretta posa della 
pavimentazione
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Poiché vi sono significative variazioni regionali / nazionali nell'erogazione della gestione delle 
superficie di attenuazione dell'impatto, si raccomanda che i requisiti siano forniti a livello 
nazionale. Se non vengono forniti requisiti a livello nazionale, l'allegato H deve essere utilizzato 
in quanto fornisce i requisiti per confermare il livello adeguato di attenuazione dell'impatto dopo 
l'installazione della superficie.
Al termine della posa e prima del primo utilizzo del pubblico, la conformità ai requisiti del punto 
4.2.8.5 deve essere confermata alle specifiche di progetto e come concordato tra fornitore e 
installatore:
a) La conformità generale al punto 4.2.8.5 dell’area deve essere controllata mediante ispezione 

e misurazione visiva.
b) La superficie di attenuazione dell'impatto deve essere confermata alle specifiche concordate 

tra il fornitore e l'operatore. 
c) Lo spessore della superficie d’impatto all'interno di ogni spazio di caduta deve esser 

verificato e registrato.
d) Il livello accettabile di attenuazione dell'impatto della superficie deve essere confermato.

NOTA  Quando la superficie fornita e posata interamente o in parte su terreno naturale o prato, il 
risultato del test dell'altezza di caduta critica varierà probabilmente nel tempo o con le condizioni 
climatiche. Con questa tipologia di posa delle superfici non è possibile stabilire scientificamente 
la prestazione nel tempo, si consiglia di basare il loro deperimento su una valutazione del rischio, 
piuttosto che avvalersi dei risultati di test (superato / non superato).



Dichiarazione di corretta posa della 
pavimentazione
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e) Il risultato dell'ispezione post-installazione deve essere relazionato. Le relazioni devono 
includere quanto segue:
1) numero e data della norma europea, cioè EN 1176-1: 2017;
2) luogo, data e condizioni del luogo dell’installazione (temperatura, umidità, ecc.);
3) descrizione della superficie che attenua l'impatto e ove accessibile, il sottofondo;
4) conferma del livello adeguato di attenuazione dell'impatto;
5) conformità alle specifiche del produttore / fornitore, ove disponibile;
6) dettagli della condizione della superficie d'impatto compresi eventuali difetti osservati;
7) conformità della superficie di attenuazione dell'impatto con i requisiti per aree di impatto 
(vedere 4.2.8.5) in relazione all’attrezzatura/e di gioco installate: altezza/e libera di caduta, 
estensione e prestazioni della superficie di attenuazione d'impatto;
8) se applicabile, una nota che attira l'attenzione sul fatto che i risultati del test dell'altezza di 
caduta critica potranno variare: nel tempo o in base alle condizioni climatiche. 
Se richiesto, è possibile eseguire un test in sito in conformità con EN 1177. Tuttavia, i risultati 
dovrebbero essere valutati con un’analisi del rischio, piuttosto che da un rigoroso risultato del 
test superato / non superato. Si raccomanda che sulla superficie sia effettuato un controllo 
visivo regolare per verificare eventuali segni di ammaloramento. Per questa tipologia di 
ispezione potrebbe essere necessaria aumentarne la frequenza per superfici soggette ad un 
uso intenso, condizioni estreme o in casi di atti di vandalismo.



Marcatura

Via Roma, 1

20010 Milano (MI) Italia

Tel 02 2222 2222

Fax 02 3333 3333

Art n. AB1234

EN 1176– 1: 2017

Anno installazione

12-2018

Requisiti minimi per la 
marcatura

L’attrezzatura e le superfici devono essere 
identificate in modo leggibile e permanente e 
indicare almeno:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante o del 
rappresentante autorizzato;
b) il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di 
fabbricazione;
c) il segno del livello di base; e
d) il numero e la data della presente norma 
europea, cioè EN 1176-1:2017.
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ABC giochi Ltd



Breve panoramica (esigenze generali)
Esami importanti secondo la parte 1 della norma

Esame dei punti di intrappolamento
Intrappolamento di testa e collo

Intrappolamento dei vestiti
- Intrappolamento delle dita e dei piedi 

Esame degli spazi 
liberi

Esame delle aree di 
caduta

(ampiezza dello spazio di 
caduta sufficiente?)

Presenza di oggetti nello 
spazio di caduta?

Esame della sicurezza 
dei dispositivi anti 

caduta
Balaustre o parapetti

Esame della superficie
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Giochi inclusivi
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In Italia sono presenti 61 parchi inclusivi 
Altalene installate i primi di maggio: 354 

Oggi sono circa 391 

VARESE

CUNEO



Giochi inclusivi
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In Italia sono presenti 51 parchi inclusivi 
Altalene installate i primi di maggio: 354 

Oggi sono circa 391 

MAGENTA



Giochi inclusivi
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RIMINI

BOLZANO



Giochi inclusivi o esclusivi?
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EN 1176 Parte 7 
Ispezione/Manutenzione
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Scopo
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La presente parte della EN 1176 fornisce una guida per l'installazione, 
l'ispezione, la manutenzione e l'utilizzo delle attrezzature per aree da 
gioco,  incluse le parti ausiliari, per esempio cancelli, recinzioni e 
superfici.



Piano ispezioni

OBBLIGHI per il produttore

Il produttore deve fornire un programma di manutenzione 
così cadenzato:

▪ Ispezione visiva ordinaria

▪ Ispezione operativa

▪ Ispezione principale annuale
rev.0 Presentazione parchi gioco rev 2018                   Ernesto Collino



Ispezione visiva ordinaria

Consente di individuare rischi evidenti che possono risultare da atti 
vandalici, uso o effetti atmosferici 

• Frequenza: 
a seconda della frequenza delle aree  ed eventualmente 
richiedere un‘ ispezione giornaliera
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Ispezione visiva ordinaria
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Ispezione operativa

• Esame approfondito e dettagliato 
per verificarne lo stato:

▪ dell‘utilizzo 

▪ della stabilità

▪ dell‘usura

• Frequenza:

• In base alle istruzioni del 
produttore oppure cadenze da 

• 1 a 3 mesi
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Parchi gioco/Video/Palestra esagonale stabilità.MOV


Ispezione visiva ordinaria

rev.0 Presentazione parchi gioco rev 2018                   Ernesto Collino



Parametri di valutazione (relativi al gioco)

Testa, collo, dita, vestiti e tutto il corpo 

Estensioni degli spazi di caduta in relazione 

alle altezze di caduta, verifica della capacità 

ad assorbimento d’urto della pavimentazione 

Distanza da piante o altri ostacoli

Controllo degli elementi soggetti ad usura

Stabilità del gioco e integrità strutturale
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Parametri di valutazione (relativi al parco)

Vialetti, Pendii, Corsi d‘acqua, Arredo 

urbano

Caratteristiche del terreno / Altezze di 

caduta/ Pulizia 

Altezze della staccionata / Condizione
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Segnaletica
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Segnaletica

Sull‘area da gioco dovrebbe esserci un cartello 
che racchiuda le seguenti informazioni

▪Numero di telefono 112 - 118

▪Numero di telefono per denunciare disservizi

▪Nome del parco o località
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Misure di sicurezza

Le vie d‘ingresso, d‘uscita e di fuga da 
e verso un‘area da gioco, destinate ad 
uso pubblico dovrebbero essere 
sempre accessibili e prive di ostacoli 
per i servizi d‘emergenza
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Evonimo europeo Mezereo

Specie arboree da evitare
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Anche se non segnalato esplicitamente è 
bene fare attenzione a molte piante. 
Enormi acanti si diffondono velocemente 
sul terreno e producono a contatto con la 
pelle, rossori, pruriti ed ezemi rigonfi. 

Unendosi alla luce del sole si mette in 
moto una reazione chimica, che provoca 
bruciore alla pelle
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Specie arboree da evitare



Ispezione principale annuale

Verificare il livello complessivo della sicurezza delle attrezzature, delle 
fondazioni e delle superfici, per rilevare gli effetti degli agenti
atmosferici, effetti di corrosione o altre variazioni del livello di sicurezza
dell‘attrezzatura
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Ispezione principale annuale
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Riassunto delle ispezioni

ISPEZIONI

Visiva
Danneggiamenti derivati da 

Atti vandalici
Effetti atmosferici

Pulizia

Comune o gestore

Frequenza
A seconda del numero degli 

utenti
Giornalmente o settimanale

Operativa
(osservanza del piano di 

manutenzione e delle misure 
di sicurezza)

Stabilità

Personale specializzato

Frequenza
A secondo del numero degli 

utenti e delle condizioni 
ambientali

Da 1 a 3 mesi

Principale o annuale
(Manutenzione, controllo 
dell’integrità strutturale, 

marciscenze)

Personale specializzato

Frequenza
Almeno una volta l’anno
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Installazione
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Le attrezzature dovrebbero essere installate in modo sicuro, 
anche per soddisfare, per esempio i regolamenti nazionali o 
regionali

Le attrezzature dovrebbero essere installate in conformità alle istruzioni del 
fabbricante 
Quando viene ultimata una nuova area, una persona competente dovrebbe fare 
un’ispezione per valutarne la conformità alla/e norma/e pertinente/i



Piano di inspezione

▪Per ogni parco giochi 

▪tenere separatamente in 
considerazione:

▪Condizioni locali e 
meteorologiche

▪Indicazioni del produttore

▪Ispezione anche di dettagli

▪Modalità di ispezione
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Dovrebbe comprendere:

• Nome del tecnico
• Tipo ispezione
• Data 
• Luogo
• Nome del parco
• Tipologia attrezzatura/e
• Valutazioni finali

Piano di ispezione
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Piano di manutenzione
Dovrebbe comprendere:

• Serraggio degli elementi di fissaggio

• Controllo degli elementi soggetti ad usura

• Scadenza di eventuali materiali degradabili

• Riverniciatura e ritrattamento delle superfici

• Lubrificazione dei giunti

• Marcatura delle attrezzature per indicare un livello di 

superficie finita per materiali sfusi

• Manutenzione di eventuali pavimentazioni ad assorbimento 

d’impatto

• Aggiunta di materiali di riporto sfusi sino al livello corretto  

• Manutenzione delle aree libere

• Pulizia

• Rimozione di vetri rotti e altri detriti o contaminati

• Piano di ispezioni da eseguire sulle attrezzature.
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Raccolta documentale

Dovrebbe contenere:

▪ Piani di ispezione dei 
parchi giochi 
corrispondente al 
programma di 
manutenzione delle 
attrezzature

▪ Programma di 
manutenzione

▪ Responsabilità
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Valutazione efficacia delle misure di sicurezza 
intraprese

▪Personale idoneo

▪Documentazione

▪Misure di sicurezza generali

▪Scadenze
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Valutazione efficacia delle misure di 

sicurezza intraprese Autoanalisi

Il gestore di un‘area da gioco 
dovrebbe periodicamente e 
sistematicamente, valutare 
l‘efficacia delle misure di sicurezza 
intraprese. (minimo 1 volta all‘anno) 

Modificare la frequenza delle 
ispezioni sé risulta necessario.

Perché? in base dell‘esperienza 
personale, o se le circostanze sono 
cambiate.
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Valutazione efficacia delle misure di sicurezza 
intraprese:
Personale prCEN TR 17027:2017

▪ Dovrebbe avere delle competenze in merito 

▪ Dovrebbe essere istruito (potrebbero essere necessari 
corsi d‘aggiornamento)

È allo studio una norma che regolamenti il settore e le 
figure professionali
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Attestato di qualifica professionale

La manutenzione o ispezione dovrebbero essere effettuate 
da personale qualificato e le competenze dovrebbero 
essere attestate. 
ATTENZIONE!! la sola frequenza non è sufficiente!.
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Mario Rossi



Scadenza delle verifiche? Comparsa di
non conformità?

(rimozione/segregazione/garanzia che il gioco  non 
venga utilizzato fino alla risoluzione del problema 
riscontrato)
Procedura da adottare in caso di incidente
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Procedure da adottare in caso di incidenti

▪ Data e ora dell‘incidente

▪ Età/sesso/vestiti indossati e 
calzature

▪ Attrezzatura coinvolta

▪ Numero di bambini in loco al 
momento dell‘incidente

▪ Descrizione dell‘incidente

▪ Lesione subita e parti del corpo 
colpite

▪ Azioni intraprese

▪ Testimonianze

▪ eventuali modifiche successive 
apportate all‘attrezzatura
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Foto documentazione

Dare dimostrazione del vostro operato!
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Ernesto Collino 
Via Madonna di Fatima, 7
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Tel. 02 9420087
Cell 3336066946
e-mail:  ernesto.collino@gmail.com

Grazie per la vostra attenzione


