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Atti dei seminari
La Camera di commercio di Bergamo ha organizzato per il giorno 6 ottobre 2011 un incontro, destinato a tutti gli
operatori economici ed istituzionali del settore giocattoli, per fornire un'analisi delle novità introdotte dalla recente
normativa comunitaria, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 54 dell'11/4/2011, che introduce obblighi e
criteri più rigorosi per tutelare i piccoli consumatori dai pericoli legati alla costruzione e alla composizione dei
giocattoli.
Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i contenuti della nuova normativa, operativa dal 20 luglio 2011, i relativi
obblighi e adempimenti, le verifiche per la prevenzione dei rischi, come vada garantita la tutela del mercato in
funzione della sicurezza dei prodotti immessi e gli scrupoli da adottare nella scelta di acquisto di un giocattolo.
Il seminario ha inteso contribuire ed elevare il grado di consapevolezza e di attenzione di tutti gli stakeholder,
soprattutto i consumatori, per renderli più attenti e informati, in grado di vigilare nella fase di acquisto di un
prodotto, a maggior ragione quando è in gioco la salute e la sicurezza dei bambini.
Consulta gli atti.

"Come evitare sanzioni e prevenire rischi: l'etichettatura dei prodotti e la lotta alla contraffazione" (29 settembre
2014)
Guida tessile imprese (pdf) [1]
Il settore tessile: nuove regole in materia di etichettatura (19 giugno 2012)

Atti
Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011
relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione
fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (ppt) [2]
Il Nuovo Regolamento sull’Etichettatura dei prodotti tessili (n. 1007/2001 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 settembre 2011) (pdf) [3]
Marchi e Etichettatura - Le regole in tema di informazione alla luce della normativa comunitaria e del
Codice del Consumo (pdf) [4]
Regolamento REACH e requisiti di sicurezza (pdf) [5]
Le nuove regole europee e nazionali per la sicurezza dei giocattoli (giovedì 6 ottobre 2011)

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza
dei giocattoli (pdf) [6]
Normativa giocattoli (pdf) [7]
Presentazione NDSG (pdf) [8]
Quali regole per la sicurezza del giocattoli? (pdf) [9]
Campagna Marcatura CE e Rete EEN (pdf) [10]
La tutela della Salute e della Sicurezza: ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo (pdf) [11]
Opuscolo (pdf) [12]
Programma (pdf) [13]

Ultima modifica: Lunedì 11 Maggio 2020

Page 1 of 2

Atti dei seminari
Published on Camera di Commercio di Bergamo (https://www.bg.camcom.it)

Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Give Atti dei seminari 1/5
Give Atti dei seminari 2/5
Rate
Give Atti dei seminari 3/5
Give Atti dei seminari 4/5
Give Atti dei seminari 5/5

Nessun voto

Source URL: https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/attivita-di-controllo/atti-dei-seminari
Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20140929-guida-tessileimprese.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/mercato/20120618-regolamentoue-1007-2011-del-parlamento-europeo.pptx
[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/mercato/20111118-il-nuovoregolamento-sull-etichettatura-dei-prodotti-tessili.pdf
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20120619-marchi-eetichettatura.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/mercato/regolamento-reach-erequisiti-di-sicurezza.pdf
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20111006-direttiva-48-ce-1
8-giugno-2009.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20110411-normativagiocattoli.pdf
[8] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20111006-presentazionendsg.pdf
[9] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20111006-regolegiocattoli.pdf
[10] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20111006-slides-boeri.pdf
[11] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20111006-presentazionemaffi.pdf
[12] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20111006-marcatura-ceopuscolo.pdf
[13] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/20111006-invito-seminariogiocattoli.pdf
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