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COMUNICATO STAMPA N. 68  DEL  13 DICEMBRE 2012 
 

 

LA VIGILANZA SUI GIOCATTOLI ALLA LUCE DELLE NOVITA’  

INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 54 DEL 2011 
 
 

 
 

 
Il 18 dicembre 2012 (h. 10:00 – 12:30) presso la sede della Camera di Commercio a 

Baveno si svolgerà il seminario “La vigilanza sui giocattoli alla luce delle novità introdotte dal 
D.Lgs. n. 54 del 2011”. 

Obiettivo dell’iniziativa è fornire una panoramica sulle novità introdotte dalla normativa 

comunitaria in materia di sicurezza dei giocattoli (recepita in Italia con il D. Lgs. 11/04/2011, n. 

54) a tutti gli operatori economici ed istituzionali che a vario titolo operano nel settore di 

riferimento, allo scopo di salvaguardare i principi di trasparenza e correttezza delle transazioni ed 

allo stesso tempo della qualità e sicurezza dei prodotti che rappresentano i punti di riferimento 

fondamentali nelle attività che la Camera di commercio svolge a tutela del mercato.  

Nel corso dell'incontro verranno pertanto sinteticamente illustrati i contenuti della nuova 

normativa (operativa dal 20 luglio 2011), gli obblighi che quest’ultima pone in capo a produttori e 

distributori e le relative attività di verifica finalizzate alla prevenzione dei rischi. 

La partecipazione al seminario è gratuita fino ad esaurimento posti disponibili, previa 

iscrizione da effettuarsi mediante la compilazione del modulo di adesione disponibile sul sito 

istituzionale www.vb.camcom.it. da restituire via fax al n. 0323/922054 oppure all’indirizzo mail 

regolazione.mercato@vb.camcom.it   

 

 



 
 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato 

e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

Info:  

- Servizio Regolazione del Mercato, Camera di Commercio del V.C.O. – tel. 0323.912827  

regolazione.mercato@vb.camcom.it  

 

 

PROGRAMMA 
 

10:00 Registrazione partecipanti 

 

10:30 Avvio lavori 

 

Introduzione a cura del Dr. Maurizio Colombo, Segretario Generale della Camera di commercio 

del Verbano Cusio Ossola 

 

La vigilanza sui giocattoli 

- Sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento  

- L’attività di vigilanza sui giocattoli 

- Cenni sull’attività sanzionatoria 

- Quesiti operativi 

 

Dibattito e conclusioni 

 

12:30 Chiusura lavori 

 

Relatore 

Dr.ssa Maria Giulia DI NOIA, Responsabile del Servizio Accertamenti a tutela della Fede 

Pubblica della Camera di commercio di Milano 
 


