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Famiglie in crisi e sconti fino al 20% 

 

Milano, 20 dicembre 2010. Un altro Natale all’insegna della moderazione e del risparmio. Sette 

italiani su dieci, il 66,3%, confermano il persistere della crisi, (dati Camera di Commercio di 
Milano). Numeri che vanno oltre la semplice percezione se pensiamo che, in una regione ricca come la 
Lombardia, il 24,3% delle famiglie non riesce a far fronte ad una spesa imprevista di 700 euro, ben 

il 12,9% delle famiglie arriva a fine mese con molte difficoltà, come dalla recente fotografia scattata 
dal Rapporto di Caritas  Italiana – Fondazione Zancan. 

 
Pur in un contesto di impoverimento generale, le famiglie italiane non rinunceranno a mettere 
sotto l’albero un regalo per i propri bambini. Molte si sono mosse già per tempo e in molti casi 
proprio il contenimento dei costi ha spinto genitori e nonni ad acquistare i giocattoli in anticipo, alla 
ricerca dell’offerta più conveniente. E come si evince dal consueto monitoraggio dei prezzi di MDC 

Junior allegato alla presente indagine, molto spesso le case produttrici hanno immesso sul mercato, 
soprattutto nella grande distribuzione,  giocattoli in packaging meno lussuosi e ridotti,  offrendo magari 
lo stesso articolo in confezioni o versioni a prezzi variabili, adatti alle “diverse tasche”. Continua poi il 

trend di sconti dello scorso anno, pari a circa 20%.  

 

Giocattoli: è possibile risparmiare sulla sicurezza ? 

 
Tutti contenti quindi? No, se costi contenuti possono andare a discapito della qualità del prodotto 
ludico. Anche in un momento di crisi economica ci pare giusto riflettere sulla fattura e sulle garanzie di 
affidabilità di oggetti che accompagnano i nostri bambini per moltissimo tempo. E giocare deve essere 
un’attività felice e priva di rischi. 
Se da una parte molte aziende produttrici di giocattoli hanno da tempo intrapreso una seria politica di 
controllo e di rispetto della normativa sui giocattoli, MDC Junior sottolinea come ci siano ancora 

diversi passi da compiere al fine di elevare la sicurezza dei giocattoli a livello comunitario.  
 
Troppi giocattoli, infatti,  vengano immessi sul mercato, senza che siano davvero sicuri, come 
risulta anche dall’aumento di sequestri di merce non conforme operata dalle forze dell’ordine sul 
territorio italiano. Operazioni che avvalorano i dati dell’indagine a campione avviata lo scorso anno 
dalla Comunità Europea1, per cui anche in Italia il 20% dei giocattoli in circolazione potrebbe non 

avere il marchio CE, che ne assicura la conformità od essere comunque dannosi per la salute e 

l’incolumità dei piccoli.  

 

Inoltre, secondo l’ultimo rapporto RAPEX  2009
2
,  (il sistema di allerta rapido della UE che 

permette il blocco e il ritiro di prodotti difettosi, nocivi e pericolosi per la salute e la sicurezza dei  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/salute/rapex_2010_it.htm “Dal controllo specifico sulla sicurezza dei 

giocattoli, condotto in 13 paesi, tra i quali anche l'Italia, è emerso che ca. il 20% dei giocattoli violava la normativa 
sulla sicurezza dei prodotti. Sono stati ispezionati più di 14.000 giocattoli per accertarne la conformità alla pertinente 
legislazione in materia di sicurezza. Le ispezioni si sono svolte essenzialmente presso gli importatori e i dettaglianti mentre le 
dogane hanno controllato a loro volta 160 partite di giocattoli in entrata nel territorio dell'Unione. Sui giocattoli ispezionati, 
803 campioni sono stati inviati a un laboratorio per accertarne la sicurezza meccanica (576 campioni) e il tenore di metalli 
pesanti (227 campioni). 200 campioni non hanno superato i test di resistenza meccanica mentre soltanto 17 campioni non 
erano conformi ai requisiti sui metalli pesanti. A conseguenza di ciò sono state presentate numerose notifiche RAPEX e le 
autorità nazionali sono intervenute contro i giocattoli pericolosi così identificati”. 
 
2 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/RAPEX/Rapporto_Rapex_2009.pdf  
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consumatori europei) su 1993 notifiche, ben 1699 hanno violato l’art.12 della Direttiva 2001/95/CE, 
quello che concerne la sicurezza generale dei prodotti, con rischi gravi per la salute.  
Di questi ben ¾ sono giocattoli, per un totale di 472 notifiche, pari al 28% del totale.    
Per quanto riguarda il 2010, i soli dati del mese di ottobre

3
 ci dicono che è proprio l’Italia ha avuto 

il maggior numero di prodotti segnalati: ben 35 prodotti pericolosi, pari al 27% del totali bloccati.    
 
Dati non confortanti se pensiamo che la maggior parte dei giocattoli in circolazione sul territorio, 
ivi compresi quelli prodotti dalle grandi case,  provengono dal mercato asiatico. Solo in Lombardia, 
sempre secondo gli ultimissimi dati della Camera di Commercio di Milano, nel settore giocattoli, nei 
primi sei mesi del 2010, sono stati importati giocattoli per un valore di 104.955.488 milioni  di euro,  
contro 234.352.017  sul totale importato dall’intero paese. 
 
Così come esplicitato nella nuova Direttiva Europea 2009/48/CE

4
, che dovrà essere  recepita da 

tutti gli stati membri entro il 20 gennaio 2011,  “è necessario garantire che i giocattoli provenienti da 

paesi terzi che entrano nel mercato comunitario siano conformi a tutte le prescrizioni comunitarie 

applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in 

merito a tali giocattoli”. Così pure per la responsabilità degli importatori che, sempre secondo la 
direttiva UE “si assicurino che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni 

applicabili e che non immettano sul mercato giocattoli che non sono conformi a tali prescrizioni o che 

presentano rischi.”.  

Chi vigila sulla sicurezza dei giocattoli?  

La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli  in Italia, spetta al Ministero dello Sviluppo Economico -
Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori- che si avvale 
delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Per verificare la conformità dei 
giocattoli, vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti 
vendita all’ingrosso e al dettaglio e, nei casi di sospetta non conformità, si procede al prelievo di 
campioni per sottoporli ad esami di laboratorio a cura di un organismo notificato.   
 

  
Figura 1 -Simboli CE - IMQ - Giocattoli sicuri 

 
Se i giocattoli risultano non muniti legittimamente della marcatura CE

5
, viene effettuato il 

sequestro cautelativo, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto  
motivato, disponga il loro ritiro immediato dal mercato a spese del fabbricante.  
I produttori sono anche obbligati a intraprendere azioni utili post-vendita, per esempio controlli a  

 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/rapex_reactions_10_2010_en.pdf 
 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:it:PDF 
5 Il marchio CE è stato introdotto dalla direttiva 88/378/CEE, recepita in Italia con il decreto legislativo 1991/313, la quale ha stabilito i 
requisiti di sicurezza per i giocattoli, destinati ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, e le misure di sicurezza per la loro fabbricazione e 
vendita. Allo scopo di tenere conto dell’inevitabile evoluzione tecnologica, si è reso opportuno rivedere la legislazione comunitaria in 
materia sostituendo la vecchia direttiva con un nuovo testo, aggiornato e conforme alle mutate condizioni. Entro il 20 gennaio 2011 gli 
Stati membri dovranno adottare  la nuova direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella 
Comunità che va a sostituire la precedente ed applicarla entro il 20 luglio 2011. 
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campione, archivio reclami, avvertenze ai distributori, per efficaci azioni preventive e rilevamento 
dei pericoli, informare le autorità competenti dei prodotti pericolosi e mettere in atto  
azioni di prevenzione. In questo modo le autorità competenti si possono attivare per ridurre i rischi 

e assicurare azioni coordinate; cooperare con le autorità se richieste, per mettere in atto azioni 
appropriate.  
 
MDC Junior osserva come in questo contesto manchi però un meccanismo di informazione 

diretto, in grado di assistere i consumatori alle prese con giocattoli difettosi e/o pericolosi, in modo 

davvero tempestivo. 

 

I sequestri di giocattoli nel secondo semestre 2010  

 

Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane nel 2009
6
 sono state 1085 le richieste di intervento che 

hanno portato a milioni di pezzi sequestrati. Sul totale sequestrato l’88% dei giocattoli importati 
in Italia deriva dalla Cina.  Da segnalare che negli ultimi sei mesi del 2010 sono aumentati i sequestri, 
anche grazie all’intensificazione dei controlli in vista delle feste. Segnaliamo solo alcuni dei principali 
interventi operati dalle forze dell’ordine in tutta Italia7.   

 

 

Città Data Intervento/Sequestro Quantità giocattoli 

Sequestrata 

Note 

Palermo  7 /08/2010 Guardia di Finanza  55.000  Privi marchio CE 

Treviso 20/09/2010 Guardia di Finanza 250.000 Privi marchio CE 

Roma  10/11/2010 Guardia di Finanza 370.000  

La Spezia  12/11/2010  Ufficio Dogana  440.000  

Taranto  17/11/2010 Ufficio Dogana e GdF 11.238   

Roma  25/11/2010 Guardia di Finanza  1.000.000  

Roma  04/12/2010 Polizia Amministrativa 
Questura di Roma  

100 tonnellate Valore 4 mln euro 

Firenze  09/12/2010 Guardia di Finanza  20.951 Privi marchio CE 
Fonti: Agenzia Dogane - Guardia di Finanza – AGI – Oggi Treviso  

 
 
 
 

                                                 
6 Vedi  relazione “ I Controlli  sui Giocattoli importati e Azioni di Contrasto alla contraffazione “, a cura  del Dr Maurizio Montemagno, 
 Dirigente dell'Ufficio Sviluppo e Coordinamento Operativo - Agenzia delle Dogane, Atti del Convegno "La Sicurezza dei Giocattoli e Il 

Nuovo Quadro legislativo Comunitario" – Milano, 19 novembre 2009 reperibili su http://waieng.mi.camcom.it/show.jsp?page=774376,  
7 http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/b88ccc8044b21240b4c1b7e1e4127231/cre-s-20101112-145587-giocattoli-
SP.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b88ccc8044b21240b4c1b7e1e4127231 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/f545988044b810578c2d8f6d7dc9e6dc/cre-s-20101117-147833-TA-
giocattoli.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f545988044b810578c2d8f6d7dc9e6dc 
http://www.gdf.gov.it/GdF__Informa/Notizie_Stampa/Archivio_news/News_anno_2010/Dicembre_2010/info-2111739722.html 
http://www.gdf.gov.it/GdF__Informa/Notizie_Stampa/A-9-G-9-I-9-
/Agenzia_Giornalistica_Italia_2010/Agi_novembre_2010/info90574284.html  
http://www.oggitreviso.it/maxi-sequestro-di-giocattoli-senza-marchio-ce-28711 
http://www.agi.it/roma/notizie/201012041431-ipp-rt10068-giocattoli_cinesi_fuorilegge_maxi_sequestro_a_roma 
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Cosa fare se acquistate o vi imbattete in un giocattolo pericoloso?   

 
Secondo quanto indicato dalla  Comunità Europea

8
, la prima cosa da fare è contattate il 

rivenditore: se è onesto e corretto, e soprattutto se è “rinomato” nella vostra città, si farà certamente 
carico del problema e segnalerà ogni dubbio al proprio fornitore.   
Diversamente, contattate direttamente il fabbricante o l’importatore responsabile dell’immissione 
sul mercato (i loro indirizzi devono essere indicati sull’etichetta del giocattolo a fianco della marcatura 
CE).   

In entrambi i casi, non consegnate il giocattolo senza ricevere idonee “rassicurazioni” sulla sua 
custodia, altrimenti il giocattolo potrebbe non esservi più restituito e rischiate così di perdere la prova 
della violazione di legge.  
Contattate la più vicina Camera di Commercio oppure il reparto Annona della Polizia Municipale 

del vostro Comune oppure il reparto NAS dei Carabinieri oppure il più vicino Comando della 
Guardia di Finanza: ricordate che un giocattolo insicuro rappresenta un pericolo per il vostro bambino 
ma anche una grave frode in commercio che compete a queste particolari “sentinelle” pubbliche.  
Segnalate il caso ad una associazione di consumatori.  
Ma soprattutto, non esitate a fare valere il diritto al giocattolo sicuro! Denunciare un pericolo, anche 
soltanto un sospetto, serve a proteggere tutti i bambini che potrebbero entrare in contatto con quel 
giocattolo.  

Queste e altre informazioni sono disponibili sul sito della Comunità Europea 
http://www.dolceta.eu/italia/Mod3/spip.php?rubrique5. Altre informazioni sui criteri di sicurezza sono 
disponibili sul sito dell’Istituto Nazionale per la Sicurezza dei Giocattoli, 
http://www.giocattolisicuri.com/index.php nella sezione dedicata ai genitori.  

Infine sul sito http://www.prodottisicuri.info/,  sono reperibili altre informazioni ed un modulo di 
segnalazione sul sito curato dall’Unione delle Camere di Commercio italiane. 

La nuova Direttiva Europea sui Giocattoli 2009/48/CE da adottare entro il 20 gennaio 2011 

E’ giusto ricordare che è stata varata il 18 giugno 2009 la nuova Direttiva Europea sui Giocattoli 
2009/48/CE

9
 che gli Stati membri (tra cui,ovviamente, l’Italia) dovranno adottare entro il  20 gennaio 

2011 ed applicarla entro il 20 luglio 2011.  

Tra le novità della nuova Direttiva diventano oggetto di particolare attenzione le sostanze chimiche, 

l’uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione (CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato 

livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.  

In particolare vengono completate e aggiornate le disposizioni relative alle sostanze chimiche 
presenti nei giocattoli per precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui 
prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Tali disposizioni 

dovrebbero tuttavia essere adattate alle esigenze specifiche dei bambini, i quali rappresentano un 

gruppo vulnerabile di consumatori.
10

 

                                                 
8 http://www.dolceta.eu/italia/Mod3/spip.php?rubrique5.  
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:it:PDF 
10  Vedi Direttiva Europea sui Giocattoli 2009/48/CE  punto 21 della Premessa “È altresì necessario adottare nuovi requisiti 
essenziali di sicurezza. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da sostanze chimiche 
presenti nei giocattoli, l’uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione (CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione. Occorre 
pertanto, in particolare completare e aggiornare le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli per precisare che i 
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I giocattoli o le loro componenti e gli imballaggi tali da poter ragionevolmente entrare in contatto con 

prodotti alimentari devono rispettare il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 

Sono vietate nei giocattoli 55 specifiche fragranze allergizzanti, anche se la presenza di tracce di 
queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona 
fabbricazione e non superi i  100 mg/kg. Esistono poi alcune deroghe specifiche. Ad esempio la 
presenza nei giocattoli di alcune fragranze è consentita nei giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e 

giochi gustativi a condizione che vengano rispettati specifici requisiti di etichettatura, date le corrette 
istruzioni e riportate le avvertenze, non siano destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi e rispettino 
la direttiva sugli alimenti. 

In caso di dubbio, vige il principio di precauzione che la stessa direttiva ribadisce al punto 28 della 
premessa: “Qualora i dati scientifici disponibili siano insufficienti per consentire un’accurata stima dei 

rischi, gli Stati membri in sede di adozione di misure a norma della presente direttiva dovrebbero 

applicare il principio di precauzione, che è un principio di diritto comunitario, delineato, tra l’altro, 

nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000, tenendo conto al contempo di altre norme 

e principi contenuti nella presente direttiva, quali la libera circolazione di merci e la presunzione di 

conformità.11 

 

Ecco il decalogo di “Occhio al giocattolo” di MDC Junior: 

1. Verificare sempre l’esistenza del marchio CE obbligatoria per legge così da appurare facilmente se 
il prodotto è davvero in regola con le normative di sicurezza europee 

2. Verificare che sia presente il marchio del produttore e i dati necessari per segnalare eventuali 

difettosità.  
3. Verificare che siano presenti le istruzioni in italiano e l’indicazione della fascia di età consigliata.  

4. Verificare che la fascia d’età consigliata sia adatta al carattere e alla maturità del bambino.  
5. Attenzione ai giocattoli contenenti piccole parti: sono pericolosi per i bambini sotto i 36 mesi. 
6. Secondo la prossima direttiva europea sui giocattoli ci saranno restrizioni rispetto ai prodotti 

chimici.  In via di precauzione è meglio evitare di acquistare kit di trucchi e giochi che vadano a 
contatto con la pelle o la bocca dei bambini. 

7. Siamo sicuri che sia indispensabile un giocattolo alla moda? Con le edizioni 2009 si può risparmiare 
fino al 50%! Occhio alle nuove confezioni di vendita: sono ridotte e a volte più convenienti, ma gli 
accessori venduti  separatamente possono far lievitare facilmente il budget di spesa previsto.  

8. Attenzione alle richieste dei vostri bambini, soprattutto se guardano i canali TV digitali loro 
dedicati. E’ in atto un bombardamento di spot, con un aumento esponenziale di messaggi 

pubblicitari.  
9. Giocattoli elettrici per bambini sotto gli 8 anni? Secondo le norme di sicurezza internazionali i 

giocattoli elettrici con parti che scaldano non sono raccomandabili. Devono essere alimentati con un 

trasformatore a 24 V e mai direttamente alla corrente elettrica a 220 V.  Prima di questa età i 
bambini  non possiedono senso del pericolo!  

10. Nella scelta dei videogiochi con i vostri figli, lasciatevi guidare dal simbolo PEGI, (Pan european 
game information) classificazione che attraverso otto descrittori simbolici indica la tipologia del  

                                                                                                                                                                         
giocattoli dovrebbero essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( 1 ). Tali disposizioni dovrebbero tuttavia 
essere adattate alle esigenze specifiche dei bambini, i quali rappresentano un gruppo vulnerabile di consumatori. Dovrebbero pertanto 
essere elaborate nuove restrizioni relative alle sostanze CMR in conformità alla normativa comunitaria applicabile relativa alla 
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché alle fragranze nei giocattoli, in considerazione dei 
rischi particolari che queste sostanze possono comportare per la salute umana. Atteso che il nichel nell’acciaio inossidabile si è dimostrato 
sicuro, è opportuno autorizzarne l’uso nei giocattoli. 
 
11 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giocattoli_contraffatti/direttiva.pdf premessa 38 
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gioco, il grado di violenza, il linguaggio adottato e la fascia d’età a cui è rivolto. Sul sito 

ww.pegionline.eu/it/ al link è possibile fare una prima selezione http://www.pegi.info/it/index/id/509/. 
Consiglio di MDC Junior: accertatevi comunque che sia un videogioco adatto per tema e contenuti alla 
maturità dei vostri bambini o ragazzi.  

 

La rilevazione di MDC Junior in Lombardia: attenzione ai prezzi, escursioni fino al 50% e oltre 

Anche quest’anno il Dipartimento Junior del Movimento Difesa del Cittadino ha effettuato dei 

rilevamenti a campione, prendendo in esame diversi articoli-giocattolo, suddivisi per tipologia 
(giochi tecnologici, per l’infanzia fino a tre anni, per bimbo e bimba dai 3 ai 16 anni, in scatola), ed 
effettuato una comparazione dove possibile,  rispetto alla quotazione rilevata lo scorso anno.  

La selezione è avvenuta tra gli articoli “più gettonati”, quelli proposti in offerta ed in volantino, e 
presentati nelle campagne pubblicitarie in atto sui media.  Rilevazione che non ha, ovviamente, un 
valore statistico, non essendo basata su un campione elaborato scientificamente.  

Note positive: più scelta nelle varie fasce prezzo, a parità di articolo e acquistando i giocattoli dello 

scorso anno è possibile risparmiare fino al 50%. 

In generale si confermano i dati dello scorso anno: a parità di articolo è possibile risparmiare fino al 20% 
ed oltre, da un centro commerciale all’altro.  Quindi l’invito è di visitare più negozi e fare il classico 
controllo “qualità/prezzo”, senza ovviamente dimenticare che, nell’acquisto dei giocattoli, non è corretto 
utilizzare, nella valutazione, il solo parametro economico ma ricordare la finalità ludica ed educativa.  

Inoltre, sempre nella grande distribuzione, seppur con minore disponibilità ed assortimento.  

Abbiamo notato la presenza in vendita di articoli dello scorso anno con sconti elevati, dal 20 al 

40% circa. 
 

 

Tabella 1: Giochi elettronici: i prezzi diminuiti dal 10 al 30%…ma occhio alle prestazioni e agli 

accessori aggiuntivi non compresi nel prezzo.  
 
Siamo lontani dai 429 euro per una Play Station nel 2008.  Oggi il costo medio di una PS3  può variare 
dai  249 euro ad un massimo rilevato di 349. Di fatto 30 euro in meno del prezzo più alto che lo scorso 
anno si aggirava intorno ai  379 euro. 
 
Ma è sulla XBOX 360 che abbiamo riscontrato maggior escursione di prezzi:  dalla XBOX 360 con 
4 GB slim a 199 euro,  fino ai 100 euro in più per la versione con console, sensore kinect, gioco 
adventure a 299 euro.  
 
Il trionfo della stagione sempre però la Wii, forse anche per la sua versalità e l’utilizzo che può 
essere fatto un po’ da tutta la famiglia.  Fatto sta che anche i prezzi della Wii sono anche più accessibili 
e sono pure passati da una media compresa tra i 199 euro ai € 249,80 ad un minimo di € 149,00 versione 
base Wii play con Remonte controller  alla versione Super Mario tanto reclamizzata a 219.  
 
Sempre care le NINTENDO DS, oggi disponibili anche nella versione “De luxe”. Da 129,90 euro 
della base ai 199,90 euro della versione “De Luxe”.  
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Attenzione sempre ai pack, cioè alle confezioni. Dai nostri rilevamenti abbiamo verificato forti differenze 
nella quantità di memoria disponibili oltre che nell’inserimento di accessori e/o giochi, in molti casi, venduti 
separatamente.   
 
Tabella 2: Giochi per bimba e bimbo dai 6 mesi  ai  6 anni  

 
Rimangono in circolazione i tavoli multifunzione Baby english, per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, che 
lo scorso anno abbiamo rilevato ad un costo di variabile dai 49 a 87 euro. Il prezzo riscontrato  
quest’anno è di  59,90 euro. 
  
Continuano ad impazzare le versioni dei primi computerini, personalizzati con i personaggi dei 

cartoni animati, attestandosi tra i 21,90 euro e i 34,90 euro.  Esistono versioni  più care che vanno 

dai 24,90 euro ai 43,90 euro. 
 
Tra i giocattoli più richiesti rimangono le costruzioni Lego. Anche qui, versioni e confezioni nuove, 
che registrano escursioni per la serie Duplo, dalla confezione mini a 12 euro fino a 27,50 per la 
confezione maxi.  
 
 
Tabella 3 -  Giochi bambino dai 3 ai 12 anni:  
 
Anche la serie dei Gormiti scende a patti con  la crisi. Confezioni più piccole e nuovi personaggi 
come “Gormiti Esoscheletro” che si aggirano intorno ai 29,90 euro. La serie Vulcano infuocato scende 
da 79 euro a 49 euro. Alla ribalta, per quest’anno il personaggio di Ben Ten 10. La versione “Ben 10 
personaggi giganti trasformabili” è in commercio dai 19,90 ai 24,90 euro. Mentre l’ambito orologio di  
Ben Ten è invece in commercio in diverse versioni, dai 15,90 dino alla versione Lite Delux Watch a € 
27,50.  
 
Mentre aumentano i prezzi delle costruzioni Lego, con la serie Legoville, “La stazione di polizia" 
dello scorso anno era vendita scontata a 36,90. Quest’anno invece il “Comando Polizia Mobile”, passa  
da un minimo di 42,50 ad un massimo di 79,90 euro. Anche se la versione “Lego City  Stazione di 
polizia” si attesta in più punti vendita intorno ai 59,90.  
Per la serie Castello del Re, occhio al prezzo: permangono le forti escursioni di prezzo dello scorso anno 
da 44,50 a 69,90  euro. La nuova linea che si ispira al cartone animato Toys,  va invece, dai 59,90 euro a 
62,90.  
 

Tabella 4 -  Giochi bimba dai 6 ai 12 anni: Anche la Barbie è in crisi… 

Un piccolo successo di MDC Junior sulla Console My life, la riproduzione virtuale del gioco con le 
bambole, che l’anno scorso era in vendita con età consigliata +5. Oggi sugli scaffali con l’indicazione di 
età +7, con un prezzo d’acquisto base che oscilla, anche quest’anno dai 44,90 ai 74,90 euro. 

L’intramontabile Barbie ritorna alla ribalta ed oscura le Winx quasi sparite dagli scaffalidella 
Grande Distribuzione. Come lo scorso anno, in vendita svariate versioni meno ricche. Passiamo dai 9,90 
della base fino ai 59,90 della “Barbie Video Girl” con telecamera incorporata. Il costo della “Barbie 
Magia della Moda” va dai 17,90 fino ai 19,90 . Mentre la versione “Magia delle feste” si attesta a 39,90 
euro. Tutte versioni meno care dello scorso anno.   
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Scende anche il prezzo del bambolotto storico Cicciobello versione “bua”:  dopo il picco a 87,50 
euro per la versione con Kit del 2009, quest’anno lo abbiamo trovato in vendita a 64,90,  accanto a 
“versioni light” dai 32,85 euro ai 39,90.  Il meno caro in assoluto è la versione “Cicciobello bua che 
cammina” a 28,90. Personaggio dell’anno è invece “Hello Kitty”. In vendita una svariata serie di 
pupazzi, a dire la verità in diverse versioni e con prezzi differenti quasi in ogni punto vendita. Da “Hello 
Kitty I love moda” che va dai 29,90 ai 42,90 euro, alla versione “Hello Kitty amica del cuore” che varia 
da 19,90 a 34,90.  

Tabella 5 -  Giochi da tavolo e giochi scientifici in aumento 

E’ aumentato rispetto allo scorso anno l’assortimento di giochi da tavolo, anche nella grande 
distribuzione e soprattutto di quelli scientifici ed educativi. Si registrano, però, anche qui, notevoli 
escursioni di costo da un centro all’altro, dalla grande distribuzione ai negozi specializzati. Anche con 
prezzi decisamente abbordabili.  

E se non sapete che regalo acquistare… qualche esempio di giocattolo in base all’età del bambino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione MDC Junior su Fonte: www.giocattolisicuri.com                                                                     

A cura di Rosy Battaglia per 
Movimento Difesa Cittadino Lombardia  - Dipartimento Junior 
www.mdcjunior.it  
http://mdcjunior.worpress.com

 Esempio di giocattoli da regalare in base alle fasce di età di bambini 
0-3 mesi giostrine da fissare sulla culla 

 
3-6 mesi dentaruoli, anelli, palle di stoffa o gomma da 

afferrare, coperta con tanti giochi, palestrina 
6-9 mesi  
 

Chiavi o anelli di gomma o plastica da mordere, bambole di pezza e di gomma 
lavabili, cubi di stoffa, piccoli peluche 

9-12 mesi Scatole musicali, libri in plastica per il bagno, animali su ruote da trascinare, 
piramidi ad incastro, cubi in cartone o plastica 
 

12-18 mesi Libri gioco cartonati , Puzzle in plastica leggera di 2-4 pezzi facili da incastrare, 
giochi d’acqua, piccoli veicoli dalle forme semplici, piccoli trenini 
 

18-24 mesi Attrezzi da lavoro in plastica piccoli tricicli, cavallini o altri animali da montare, 
giochi da spingere o tirare 

2-3 anni Passeggini e carrozzine per bambole, carrello spesa, tunnel e casette, piccoli scivoli, 
puzzle 

3-4 anni Libri, Tricicli, biciclette, casa delle bambole con arredo, vestiti per le bambole, 
valigetta del dottore, bolle di sapone, cosmetici - giocattolo, cd e registratore 

5-6 anni Libri, Versioni giocattoli di attrezzature sportive completi di protezioni: roller, 
pattini, guantoni da box; piccoli computer che insegnano giochi, calcoli o scrittura, 
automobiline e moto elettriche, teatrino delle marionette, libri da ritagliare con 
modelli da costruire 

7-8 anni Libri, Giochi con le carte, corda per saltare, biglie, lavagnette, costruzioni, giochi di 
società, paste da modellare di diverse consistenze 
 

9-10 anni Libri, Set sperimentali complessi anche con utilizzo di parti che si scaldano, libri, 
giochi di prestigio, costruzioni, videogiochi 

10-12 anni  
 

�Libri, cd, microscopio 
 

13-14 anni  
 

Libri, cd, giochi sportivi 
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Natale 2010  

I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese  
 

Tabella 1 : Giochi elettronici  
 

Articolo Costo 2010 
Costo 2009 Costo 

2008  
 Note 

XBOX 360 + con Kinect Adventure PEGI +7 

 

 

299,00 € 239,00 € 239,00  

Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi 

e  accessori.   

 

XBOX 360 +4 GB slim  PEGI +7 199,00 € 219,90 € 239,00   

       

       

Play Station 3 Pegi +3 

 

 

349,00 € 300,00 € 400  

Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi 

e  accessori.   

 

Play Station 3 Pegi +3 279,00 € 300,00 € 400   

       

       

Wii Super Mario  Pegi + 3 

 

219,90 € 199,90 € 239,00  

Attenzione a quantità memoria in GB,  giochi 

e  accessori.   

Wii Play + Remote Controller Pegi + 3 149,00 € 199,99 € 259,90   

       

Nintendo DS  129,00 € 129,00    

Nintendo DS  179,00 € 169,00    

       

       

Nintendo DS XL   129,90     

Nintendo DS XL   199,90      
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Natale 2010 

I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese 
 

 Tabella 2: Giochi bambino dai 3 ai 12 anni  

 

Articolo 

Eta 
consiglia
ta/Pegi 

 
 

Costo 2010 Costo 2009 Costo 2008  

Note 

Gormiti Esoscheletro   

 

29,90    

Nuove confezioni , nuovi personaggi rispetto 

allo scorso anno.  

       

       

Gormiti Il vulcano infuocato  34,90 € 69,90 € 92,00  Gioco edizione 2008 scontato  

Gormiti Il vulcano infuocato  49,90 € 79,90    

       

Ben 10  personaggi giganti 

trasformabili   

 

19,90 € 16,90   

 

Ben 10  personaggi giganti 

trasformabili   

 

24,90 € 18,90   

 

       

Pista Ducati  +2 44,90 € 45,90 € 44,90   

Piste marche varie  

29,90 a 129,90 da 16,50 a 

109,90   

 

       

Trenini marche varie  

12,90 a 89,90 da 49,90 a 

89,90 (LIMA)   

 

       

Lego City  Stazione di 

polizia/COMANDO POL MOBILE 5-12 anni  

 

79,90 € 42,50   

Gioco edizione 2008 scontato 

Lego City  Stazione di polizia 6-12 anni  39,90 € 36,90 € 58,90   
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Lego City  Stazione di polizia 6-12 anni   € 49,90 € 59,90   

       

       

Lego Castello del re  7-12  44,50 € 89,90 € 67,90  Gioco edizione 2008 scontato 

Lego Castello del re  7-12  49,90 € 49,90 € 69,90   

       

Toy Story Lego  7-14 59,90     
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Natale 2010 

I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese 

 
Tabella 3 : Giochi per bimba e bimbo dai 6 mesi  ai  6 anni 

 

Articolo  
Eta 

consigliata/Pegi  

 
Costo 2010 Costo 2009 Costo 2008    

Note  

       

Tavolo Giardino delle Parole  +12 m 49,90 € 54,90 € 52,90   

tavolo Giardino delle Parole  +12 m 59,90 € 49,90 € 56,90   

       

Tavolo Baby English  6-36 m 59,90 € 49,90 € 49,90  Gioco edizione 2008 scontato 

       

Casa Albero di Winnie the 

Pooh  

 

 

38,90 € 21,90   

Gioco edizione 2008 scontato 

       

Computer Kid Winnie the P +3 24,90 € 29,90 € 34,90  Gioco edizione 2008 scontato 

Computer Kid Winnie the P +3 29,90 € 21,90 € 38,90   

       

Computer La casa di Topolino  +4 24,90 34,9 € 33,90  Gioco edizione 2008 scontato 

Computer La casa di Topolino  +4 43,90 € 21,90 € 29,90   

Computer La casa di Topolino  +4 34,90 € 29,90 € 29,90   

       

       

Video telefono Parlante  Età +18 mesi  39,90 € 25,90    
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Lego Contenitore Duplo 

piccolo  +1/2- 5 anni  

 

12,00 € 16,50 € 14,90  

 

Lego Contenitore Duplo Medio +1/2- 5 anni  23,90 € 27,50 € 27,50   

Lego contenitore Duplo Giant   24,90 € 39,90    

       

 

 
 

Natale 2010 
I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese 

 
Tabella 4 : Giochi bimba dai 3 ai 12 anni 

 

Articolo  
Eta 

consigliata/Pegi  
Costo 2010 Costo 2009 

Costo 2008   
  

Barbie  Il camper  +3   € 39,90 € 54,90  Gioco edizione 2008 scontato 

Barbie il camper  +3 69,90 € 59,90 € 54,90   

Barbie il camper  +3 99,90 € 89,90 € 64,90   

       

MY LYFE  CONSOLE  +7 69,90 € 69,90 € 49,90   

MY LYFE CONSOLE   44,90 € 44,90    

       

Barbie magia delle feste /   

 

39,90 € 52,90 € 49,90  

 

Barbie magia della moda  +6 19,90 € 36,90 € 39,90   

Barbie magia delle moda  +6  € 49,90    

Barbie Video Girl   59,90     

       

       

Cicciobello bua  cammina  +3 28,90 € 34,90 € 49,90  Gioco edizione 2008 scontato 

Cicciobello bua etci  +3 64,90 € 49,90 € 54,90   
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Cicciobello bua +3  € 54,90    

Cicciobello bua co 

grembiule e valigetta +3 

 

64,90 € 79,90 € 79,90  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natale 2010 
I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese 

 
Tabella 5 : Giochi da tavolo per famiglia 

 

Articolo  

Eta 
consigliata/Pe

gi  

Costo 2010 Costo 2009 

Costo 2008   

  

       

I cesaroni   15,00 € 21,90    

       

Trivial Pursuit   24,90  € 39,90 € 39,90   

Trivial Pursuit casinò   54,90     

       

       

       

L'allegro chirurgo  +6 24,90 € 24,90 € 21,90   

L'allegro chirurgo in 

corsia  +6 

 

€ 29,90    
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Giochi scientifici : Focus 

J +7 

9,90 

    

Scienza e  Gioco  +7 14,90     

Scienza e Gioco  +10 29,90     

Tombola    € 14,90 € 19,90   

 
 
 


