
 

 

> SEMINARI 

L’importanza di creare, produrre, vendere   
e utilizzare un giocattolo sicuro 

Obiettivi e destinatari 

Produrre un giocattolo a norma significa investire in una ricerca particolarmente lunga e costosa, in 
materiali e in protezione.  

Quindi, produrre ed utilizzare giochi a norma costa sotto il profilo economico, ma garantisce la 
sicurezza del consumatore più delicato e importante: il bambino. Tutti i prodotti fuori norma 
possono risultare pericolosi, indipendentemente dal fatto che riproducano o meno un giocattolo 
originale, perché non rispettano le norme relative all’utilizzo dei materiali, della documentazione e 
dei test. 

Partendo da questa considerazione e dal fatto che nel 2014 sono stati sequestrati dalle forze 
dell’ordine oltre 15 milioni di giocattoli non a norma, di cui un terzo sono risultati contraffatti, la 
Camera di commercio di Torino nella propria funzione di Osservatorio provinciale sulla 
contraffazione, in collaborazione con ASSOGIOCATTOLI e con INDICAM, propone un incontro sul 
giocattolo a norma. 

Il seminario, che vedrà trattare l’argomento sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello legale, è 
rivolto in particolare agli studenti delle scuole medie e degli istituti di istruzione secondaria. La 
manifestazione si rivolge anche a insegnanti e formatori, per i quali potrà essere un utile 
strumento di aggiornamento e formazione continua. 

Inoltre, sarà occasione per promuovere la campagna di comunicazione nazionale "Io Sono 
Originale", curata sul territorio piemontese dal Movimento Consumatori. 

Lunedì 
9 novembre 2015 
dalle 9.30 alle 13.30 
Sala Cavour 

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 

In collaborazione con 
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 Programma 
 
 
 
  
 9.30  L’Osservatorio Provinciale sulla Contraffazione 

Mariangela Ravasenga, Settore Innovazione e Bandi, Camera di commercio di Torino  
 
 

9.45 Etichettatura dei giocattoli: la (ri)conosciamo? 
Erica Varese, Dipartimento di Management, Sezione di Scienze Merceologiche, Università 
degli Studi di Torino 

 
 
 10.00  I giocattoli sicuri: come leggere un’etichetta. I videogiochi e le app: gli acquisti on line 

Elena Tavernari, Avvocato, Studio legale Tavernari 
 
 
 10.20  Il messaggio pubblicitario nel mercato dei giocattoli tra tutela del destinatario e della  
  buona concorrenza  

Emanuela Truffo, Avvocato, Studio Legale Jacobacci & Associati 
 
 
 10.45  Pausa 

  
  

 11.30  La tutela della Proprietà intellettuale nel settore dei giocattoli 
  Dario Armenio, consulente in Brevetti e Marchi – Studio Modiano & Partners 

  
  

 11.50  I giocattoli a norma 
  Paolo Taverna, Direttore Generale di Assogiocattoli 

  
  

 12.05  Il caso aziendale: cosa c’è dietro un giocattolo? 
  Stefano Quercetti, Presidente di Assogiocattoli e Amministratore Delegato di Quercetti &  
  C. S.p.A. 
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Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Innovazione e Bandi 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
iniziative.patlib@to.camcom.it 
 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

http://www.comune.torino.it/ztlpermessi 

 
 12.30  Il Master sul design del giocattolo 
  Bernardo Corbellini, Toy Designer  
 
 
 12.55  Etichettatura dei giocattoli: la (ri)conosciamo ? I risultati 

  Erica Varese, Dipartimento di Management, Sezione di Scienze Merceologiche, Università  
  degli Studi di Torino 

 
 
 13.10  Conclusione lavori 

 
 
 
 
 
 

 
 

Note organizzative 

L’incontro si terrà il 9 novembre dalle 9.30 alle 13.30, presso il Centro Congressi 
Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  

La partecipazione al seminario è gratuita, fino a esaurimento dei posti e previa 
iscrizione, entro e non oltre il 31 ottobre all’indirizzo e-mail 
iniziative.patlib@to.camcom.it 
L’iscrizione dovrà essere corredata del nominativo e dell’indirizzo dell'Istituto 
scolastico, del nominativo del docente referente con relativa e-mail e recapito 
telefonico, del numero degli studenti che saranno presenti alla manifestazione. 

Ogni classe dovrà essere accompagnata da almeno un insegnante, che dovrà 
garantire la propria presenza all’interno della sala in cui i suoi studenti seguiranno la 
manifestazione per l’intera durata della medesima. 

Le classi potranno entrare in sala a partire dalle ore 9:00. 
È previsto una pausa fra le 10:45 e le 11:30 per consentire a tutti i presenti di 
visitare presso il Foyer del Centro Congressi Torino Incontra lo stand del progetto 
"Io Sono Originale", dove saranno a disposizione i consulenti del Movimento 
Consumatori e si potranno consultare i materiali informativi. 

Agli insegnanti accompagnatori delle classi sarà fornito all’interno della sala 
materiale informativo sul tema della lotta alla contraffazione. 

I docenti ed i formatori che avranno necessità dell’attestato di partecipazione lo 
dovranno richiedere all’atto dell’iscrizione all’indirizzo e-mail 
iniziative.patlib@to.camcom.it e potranno ritirarlo al termine del seminario 
presso la segreteria organizzativa della manifestazione. 

 


