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Movimento Difesa del Cittadino Junior  
Via Lorenteggio 145 - 20146 MILANO  
Tel/fax: 02.89.055.953 e-mail: ufficiostampalombardia@mdc.it 
 www.mdcjunior.it 

 
Indagine  

 
MDC Junior: un “Caro Natale” all’insegna del risparmio,  della sicurezza 

e della tutela di bambini e ragazzi 
 

L’indagine di MDC Junior  tra gli scaffali dei maggiori centri commerciali lombardi, alla ricerca 
del regalo sicuro, di qualità e conveniente. 

Milano, 18 dicembre 2008 – Un “Caro Natale” all’insegna della moderazione dei consumi, ma 
anche  un’occasione per riflettere sul valore e sull’importanza dei doni destinati ai nostri bambini. 
Questo l’invito di MDC Junior che, in occasione delle imminenti feste natalizie, ha deciso stilare un 
elenco di 50 articoli-giocattolo effettuando una comparazione dei costi relativi ai prodotti in promozione 
ed in bella vista sugli scaffali dei maggiori centri commerciali della Lombardia. 

Un giocattolo in meno, ma sicuro e a misura di bambino  
 
Secondo i dati di Findomestic1, in tempi di forte riduzione dei consumi, la maggior parte degli 
italiani potrà destinare all’acquisto di regali un budget compreso tra i 200 ed i 500 euro, e ben oltre la 
metà (il 52%)  non supererà il tetto dei 200 euro.    

Il pericolo che si possa incorrere, alla ricerca del risparmio, in prodotti non garantiti o addirittura 
contraffatti, aumenta così in maniera esponenziale. Secondo l’ultimo rapporto UE,2 a cura della 
Commissione sul sistema di allarme rapido (RAPEX), nel 2007 il numero di prodotti pericolosi 
ritirati dal mercato europeo è aumentato del 53% rispetto al 2006. Si è infatti passati da 1051 
notifiche nel 2006 a 1605 l’anno scorso. 

Nel 2007 la categoria di prodotti oggetto della stragrande maggioranza delle notifiche era 
costituita dai giocattoli, il che conferma che la sicurezza dei bambini è una priorità di primo piano per 
le autorità preposte alla sorveglianza del mercato ma, anche, che l’attenzione al problema non va 
abbassata. Ed ancora una volta, è stata la Cina il paese d’origine di oltre la metà dei prodotti pericolosi 
individuati (700 notifiche).  

Il consiglio è quello di fare necessità virtù, scegliendo con accuratezza tra le centinaia di proposte 
in vendita nei negozi specializzati o nelle grandi catene distributive, conciliando prezzi accessibili e 
qualità dei prodotti.  
 
Mdc Junior invita comunque alla sobrietà: in tempi di recessione ci sembra ancora più giusto 
esaltare il valore pedagogico del singolo giocattolo in sé. Offrire troppi regali ai nostri bambini, con 
fretta e disattenzione, non è forse come non regalarne nessuno? 

                                                 
1 http://www.ilsole24ore.com/art/Newsletter2007/PMI24/Articoli/2008/2008_12_03/23_D.shtml?uuid=3396dfc0-c1db-11dd-
bf69-0737a51bb550&DocRulesView=Libero&fromSearch 
 

2 http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm . Per vedere le foto di alcuni dei prodotti pericolosi si rinvia a:  
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm ; mentre l’elenco degli ultimi prodotti ritirati dal mercato europeo 
è consultabile su http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm 
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Ma i marchi di sicurezza non bastano… 
 
Mdc Junior raccomanda la massima scrupolosità e molta attenzione ai marchi apposti sulle 
confezioni dei giocattoli, unico sistema per capire, soprattutto se ci si reca in una catena della grande 
distribuzione, e si è costretti ad acquistare “a scatola chiusa”,  se un prodotto è davvero in regola con le 
normative di sicurezza in vigore nell'Unione europea.  
Ecco alcuni dei principali marchi che dovreste trovare apposti sugli articoli: 

 

  
Figura 1 – Simboli: CE (obbligatorio per legge),  IMQ  e Giocattoli sicuri, (facoltativi). 

 
Possiamo così verificare facilmente se il prodotto è davvero in regola con le normative di sicurezza 
controllando l’esistenza della marcatura , obbligatoria per legge e che consiste 
nell’autocertificazione del produttore nell’aver rispettato tutti gli adempimenti sulla Direttiva giocattoli 
europea in vigore.  
Inoltre, esistono marchi facoltativi a garanzia ulteriore della sicurezza del giocattolo che sono, ad 
esempio: il marchio IMQ che viene rilasciato ai prodotti giudicati conformi dall'Istituto italiano per il 
Marchio di Qualità3; il marchio GIOCATTOLI SICURI rilasciato dall’ Istituto Italiano Sicurezza 
dei Giocattoli4. Particolari non trascurabili se si pensa che, negli ultimi anni, sono in forte aumento, 
durante il periodo delle festività di fine anno, i danni a minori da giocattoli non omologati o inadatti 
all'età dei bambini.  
 
Riepilogando, Mdc Junior ricorda le indicazioni, obbligatorie per legge, che devono essere apposte 
in modo visibile sul giocattolo : 

• marcatura  
• tutte le indicazioni che permettano di risalire al fabbricante o all’importatore (ragione 

sociale, indirizzo ecc.ecc.)  
• le avvertenze e precauzioni d’uso redatte in lingua italiana, (ad esempio la dicitura “NON 

ADATTO A BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 36 MESI” ) 
 
Per quanto riguarda invece i videogiochi, ricordiamo l’esistenza della classificazione PEGI (Pan 
european game information), che attraverso otto descrittori simbolici, (sotto-indicati), indica la 
tipologia del gioco, il grado di violenza, il linguaggio adottato e la fascia d’età a cui è rivolto. Inoltre sul 
sito ww.pegionline.eu/it/ sono reperibili tutte le informazioni ed i consigli per i genitori.  
 
Nonostante ciò la percezione è che i bambini tendano a scegliere giochi destinati ad età superiore 
alla loro ed i genitori a sottovalutare la classificazione, ignorando la qualità del prodotto destinato ai 
propri figli. 
 
 
 
 
                                                 
3 www.imq.it 
 
4 http://www.giocattolisicuri.com/ 
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Figura 2 - Simboli Sistema Pegi - dal sito www.pegionline.eu/it/ 
 
PEGI fornisce consigli sull’adeguatezza di un gioco a una particolare fascia d’età. Ogni bambino, 
però, è diverso dagli altri. Sono i genitori a dover prendere la decisione finale su cosa possono vedere e 
sperimentare i propri figli.  
 
Un’età per ogni gioco, un gioco per ogni età 
 
Proprio durante la raccolta dei dati, MDC Junior ha rilevato come la maggior parte di genitori e 
nonni si appresti all’acquisto senza una verifica non solo dei marchi di sicurezza, (peraltro presenti 
in tutti i campioni osservati), ma è stata notata una tendenza all’acquisto, dettata dalle richieste dei 
bambini, bombardati da spot e campagne pubblicitarie,  senza verificare le indicazioni relative all’età 
per cui il giocattolo è ritenuto adatto.  
In diversi casi, nei giocattoli presi a campione, tale indicazione era assente od oggettivamente non 
corretta, oppure non facilmente ricavabile dai dati riportati sulla confezione. 
 
L’invito che MDC Junior rivolge ai genitori è comunque quello di valutare criticamente i consigli 
d’età dove sono riportati, pensando soprattutto allo sviluppo armonico ed agli stimoli necessari per il 
proprio figlio. Comprare giocattoli per bambini più grandi non accelera la crescita del bambini, 
ma li espone a potenziali pericoli. E forse non nuoce riflettere sulla responsabilità degli adulti nel 
mettere a disposizione di bambini e ragazzi giocattoli adatti, spazio e tempo per il gioco e dei compagni 
di gioco. 
 
Secondo i dati ISTAT più recenti5, a dispetto dell’enorme mole di giochi tecnologici o comunque 
computerizzati, ritrovati sugli scaffali di negozi ed ipermercati anche da MDC Junior, in testa alla 
graduatoria dei giochi preferiti dai bambini da 3 a 5 anni si trovano i giocattoli più tradizionali: le 
bambole per le femmine (85,6%) e le automobiline, i trenini e simili per i maschi (76,1%).  
In questa fascia d’età sono molto amate le costruzioni e i puzzle, il disegno, i giochi di movimento, la 
manipolazione di materiali come la plastilina. I videogiochi si collocano al 15° posto. 
 
Certo, bambole e automobiline, costruzioni e puzzle perdono terreno al crescere dell'età, però 
aumenta l'interesse per i giochi di movimento, in particolare tra le bambine. Inoltre, più di un terzo 
dei bambini e delle bambine di 6 -10 anni preferisce i giochi da tavolo. In questa fascia d’età, le 
differenze di genere emergono più decisamente: il 72,3% delle femmine continua ad amare il disegno, 
mentre tra i maschi la quota di chi lo preferisce scende al 44,1%. Il 72,9% dei bambini ama giocare a 
pallone e, sempre per i maschi, emergono nettamente i videogiochi (70,4%), seguiti dai giochi di 
movimento (51,2%).  
 
Girando però tra i vari centri commerciali la sensazione è che i nostri figli non possano vivere se 
non con il giocattolo iper-tecnologico, fin dalla più tenera età. La maggior parte dei giocattoli esposti  
 
 

                                                 
5 Fonte: ISTAT, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anni 2005 e 2008 reperibile su 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20081117_00/testointegrale20081117.pdf 
 



 

 4

 
 
 
 

nei centri commerciali, al centro delle offerte e delle promozioni sono, al 80%, prettamente 
computerizzati. 
 
E’ naturale che le nuove tecnologie ed i giocattoli interattivi siano, ormai, parte integrante della 
realtà e della cultura all’interno della quale viviamo. Alcuni giochi elettronici stimolano il pensiero 
attraverso il divertimento, possono contribuire a sviluppare abilità di concentrazione e di riflessione e 
anche ad incrementare la fantasia.  
Ed è forse altrettanto naturale che i piccoli della nostra specie ne facciano un uso sempre più 
precoce, che va però moderato e controllato.  
 
Secondo MDC Junior, però, il pericolo maggiore va delineato nella fascia di età pre-
adolescenziale, dove l’utilizzo indiscriminato di giochi elettronici finisce con il produrre nei ragazzi  
fenomeni di “dipendenza”, come peraltro già confermato da numerosi studi clinici. 6 
 
La rilevazione di MDC Junior in Lombardia: attenzione ai prezzi, escursioni fino al 20% e oltre 
 
MDC Junior ha deciso di concentrare le rilevazioni in Lombardia,  soprattutto nelle province di 
Milano e Varese, ampiamente rappresentative dal punto di vista della distribuzione su scala nazionale, 
grazie all’elevata contrazione di centri commerciali, che permette una buona concorrenza sui prezzi,  
accessibili dalla maggior parte delle famiglie lombarde. 

Il Dipartimento Junior del Movimento Difesa del Cittadino ha effettuato dei rilevamenti a 
campione, prendendo in esame 50 articoli-giocattolo, suddivisi per tipologia (giochi tecnologici, per 
l’infanzia fino a tre anni, per bimbo e bimba dai 2 ai 16 anni, in scatola) comparando i costi rilevati nei 
vari centri7. 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.  

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 ed 
effettuare il classico controllo “qualità/prezzo”, senza ovviamente dimenticare che, nell’acquisto dei 
giocattoli non è corretto utilizzare, nella valutazione, il solo parametro economico. 

Tabella 1: Giochi elettronici: dai € 4,90 per la tombola ai € 429 euro della XBox, tecnologia quanto 
ci costi? 
 
Anche alla luce delle riflessioni su “giochi elettronici sì, giochi elettronici no”, la console meno 
cara, Playstation 2 con l’abbinamento di due giochi, è stata trovata a “soli” € 119 al MediaWord di 
Viale Rubattino a Milano, mentre la più cara è senz’altro la richiestissima Play Station 3 completa del 
gioco FIFA 09, a “soli” € 399 all’Iper di Solbiate Olona, (VA), contro i € 429 rilevati negli altri 
supermercati.   
 
                                                 
6 Tra le più recenti ricerche  si segnala lo studio italiano realizzato nel 2007, dall’equipe di esperti di psicopatologie legate 
all’uso di Videogiochi e Internet guidata dal Prof. Daniele La Barbera, Responsabile della sezione di Psichiatria del DiNeC, 
Dipartimento di Neuroscienze Cliniche dell'Università di Palermo, che mostra dati preoccupanti: l’uso smodato di cellulari, 
internet, videogiochi, porta nel 22% degli adolescenti italiani, la nascita di una nuova patologia, definita “tecno dipendenza”. 
Si sviluppa attraverso ore e ore passate davanti a pc, telefonini, videogiochi e nei casi più gravi diventa accostabile al gioco 
d’azzardo. S. Cannizzaro, R. Catania, L. Sideli, R. Valsavoia, D. Alloro, G. Guarneri, C. Mezzatesta, A. Agueci, V. 
Perricone, D. La Barbera, “Adolescenti e uso delle nuove tecnologie – una ricerca esplorativa”, Giornale Italiano di 
Psicopatologia, Abstract Book 2008, 14 (suppl. al n. 1): 245, Pacini, Roma 
 
7 In allegato il file con la comparazione completa con il dettaglio degli articoli e l’elenco dei centri commerciali interessati. 
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Da rilevare che su questo tipo di confezione è indicato il simbolo Pegi +3, cioè gioco adatto per i 
bambini dai 3 anni. Valutazione che MDC Junior non condivide, al di là dell’innocenza del gioco in 
sé.  Ci auguriamo vivamente che i  bambini questa età possano e debbano giocare a pallone con il papà o 
con la mamma o qualche amichetto in carne ed ossa e non simulando un gioco al computer… 
 
Tabella 2: Giochi per bimba e bimbo dai 6 mesi  ai  6 anni – Dalle costruzioni ai primi computer, a 
partire da € 9.90 a € 59. 
  
Come dicevamo la produzione di giochi elettronici destinata alla prima infanzia è in continuo 
aumento. Le indicazioni sull’utilizzo per fascia d’età ci sono apparse, comunque, corrette. 
Tra gli articoli maggiormente esposti e gettonati  le macchinine telecomandate “Jhonny Coupè” a € 
22.90, i tavoli multifunzione “Baby english”, per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, al costo di variabile da    
€ 49 a € 59.  Molto richiesti ovviamente i primi computerini, personalizzati con i personaggi dei cartoni 
animati: come il  Computer Kid di Winnie the Pooh, trovato da € 32.90 all’Auchan di  Rescaldina,  fino 
a € 38.90 dell’Iper di Solbiate Olona.  
Tra i giocattoli tradizionali, intramontabili e visto l’esaurimento delle scorte, sono molto richieste  
le costruzioni  Lego, presenti in varie confezioni e con lievi oscillazioni di prezzo nei vari centri, a 
partire da € 9.90, “Animali in fattoria” fino alle confezioni Duplo, da € 14.90 ai € 37.50 del 
“Supermercato”. 
 
Tabella 3 -  Giochi bambino dai 2 ai 12 anni: Da Wall-e a € 14.90 ai Gormiti “ a € 129.90 
 
I costi continuano a lievitare con l’età interessata, anche se, ad esempio ne “I Gormiti” spesso non 
è neppure segnalata.  E proprio sui Gormiti, ovviamente nelle varie versioni come “ Double Attack” e 
“Il Vulcano infuocato” che si sono notate escursioni molto evidenti: fino a quasi al 30% da un centro 
all’altro, percentuale non indifferente per prodotti che possono superare  € 90/100 come il “Vulcano 
Infuocato”, venduto al Toy Center di Sesto San Giovanni, decisamente tra i più cari. Anche nelle 
confezioni di costruzioni Lego, che per la fascia d’età dai 7-12 anni propongono composizioni molto 
particolari, ma che poco lasciano alla fantasia, il prezzo medio oscilla dai € 58 ai € 99. 
 
Tabella 4 -  Giochi bimba dai 3 ai 12 anni: Dalla Barbie al mondo virtuale di “My life” 

Forse nel tentativo di stimolare le bambine ai giochi elettronici, (secondo i dati Istat8 le bambine 
gradiscono meno questo tipo di attività) uno dei giochi maggiormente promosso e in “offerta” è la 
Console “My life”, la riproduzione virtuale del gioco con le bambole, la cui utilità lasciamo davvero 
alla valutazione dei genitori, con un prezzo d’acquisto base che oscilla dai   € 49.90 ai  € 59.90. MDC 
Junior invita però, come peraltro indicato anche dai centri commerciali in volantino, all’acquisto 
di questo prodotto per bambine al di sopra dei 7 anni, mentre sulla confezione spicca un “+ 5”, 
davvero molto discutibile.  

E oltre “My Life”, forse la vecchia ed intramontabile Barbie subirà un attacco dalle nostrane 
Winx, decisamente più convenienti: abbiamo trovato una Winx Enchatix a € 12,90, contro una Barbie 
“Magia delle feste” a ben € 49.90. Anche i personaggi di “High School Musical” sono abbastanza 
abbordabili, a partire da € 22.90. Abbastanza proibitivo, invece, il prezzo di un bambolotto storico come 
il “Cicciobello” versione “bua”: completo di grembiule e valigetta può costare € 79.90. 

                                                 
8 Fonte: ISTAT, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anni 2005 e 2008 reperibile su 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20081117_00/testointegrale20081117.pdf 
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 Tabella 5 -  Giochi da tavolo per famiglia: assortimento limitato ma ancora 
convenienti 

Dalla tradizionalissima tombola all’Allegro chirurgo, al “Trivial Pursuit family”, fino 
alla riproduzione di giochi televisivi come “Il milionario” e “Cultura moderna”, i giochi in scatola sono 
ancora presenti nei centri commerciali, con costi relativamente convenienti dai € 5.99 per una classica 
“tombola”, fino ai € 52.90 per “il Milionario”. 

 

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 e www.natiperleggere.it 

A cura di Rosy Battaglia per  

Movimento Difesa Cittadino Lombardia  - Dipartimento Junior  
Via Lorenteggio 145  
20146 MILANO  
Tel/fax: 02.89.055.953 e-mail: ufficiostampalombardia@mdc.it, junior@mdc.it  
www.mdcjunior.it  
 

 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,  
Libri di immagini semplici che facilitano nel bambino l’attivazione del processo di riconoscimento e favoriscono il 
collegamento fra immagine e oggetto reale 

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.  Dai due anni molti 
bambini possono maneggiare le pagine di carta, quindi adatti libri  con sttorie di famiglie, di cibo, di animali, di 
automobili, di biciclette 

3-4 anni Tricicli, biciclette, casa delle bambole con arredo, vestiti per le bambole, valigetta del dottore, bolle di sapone, 
cosmetici - giocattolo, cd e registratore.  Libri con i numeri e libri con l’alfabeto, sugli amici e sulla scuola , con 
informazioni sul mondo 

5-6 anni 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 Giochi con le carte, corda per saltare, biglie, lavagnette, costruzioni, giochi di società, paste da modellare di diverse 
consistenze 
 

9-10 anni 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 2008 

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

Tabella 1 : Giochi elettronici  
Data rilevamento Articolo  Eta consigliata/Pegi  Costo  Città Centro commerciale 

26/11/2008 XBOX 360 + 2 GIOCHI  PEGI +7  € 239,00 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 XBOX 360 + 2 GIOCHI  PEGI +7  € 239,00 Solbiate Olona (VA) Iper  
27/11/2008 XBOX 360 + 2 GIOCHI  PEGI +7  € 239,00 Rescaldina (VA) Auchan 
02/12/2008 XBOX 360 + 2 GIOCHI ELITE PEGI +7  € 299,00 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 
02/12/2008 XBOX 360 + 2 GIOCHI  PEGI +7  € 249,00 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 

            
26/11/2008 Xbox + James Bond  Pegi + 16 € 249,90 Gallarate (VA) Carrefour  
26/11/2008 Xbox Arcade + Gioco Lips (bambine)  Pegi + 12 € 199 Gallarate (VA) Carrefour  
02/12/2008 Xbox Arcade + Gioco  PEGI +7  € 199 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 

            

26/11/2008 Xbox 360 + Pro Evolution Soccer2009 
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 239 Gallarate (VA) Carrefour  

27/11/2008 Xbox 360 + Pro Evolution Soccer2009 
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 249 Solbiate Olona (VA) Iper  

            

26/11/2008 Play Station 3 + FIFA 09  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 429 Gallarate (VA) Carrefour  

27/11/2008 Play Station 3 + FIFA 09  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 399 Solbiate Olona (VA) Iper  

27/11/2008 Play Station 3 + FiFA 09  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 429 Rescaldina Auchan 

02/12/2008 Play Station 3 + GIOCO 
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 399 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 

02/12/2008 Play Station 3 + FIFA 09  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 429 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 

02/12/2008 Play Station 3  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 400 Milano Toy Center (Viale Monza) 

02/12/2008 Play Station 3 + UNCHA 
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 429 Milano Toy Center (Viale Monza) 

Data rilevamento Articolo  Età consigliata - Pegi  Costo  Città Centro commerciale 

26/11/2008 Play Station 2 + 2 giochi  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 129,90 Gallarate (VA) Carrefour  

27/11/2008 Play Station 2 + 2 giochi  Pegi +3 – MDC consiglia € 129,90 Solbiate Olona (VA) Iper  
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dai 7  

27/11/2008 Play Station 2 + 2 giochi  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 129,90 Rescaldina (VA) Auchan 

02/12/2008 Play Station 2 + FIFA 09 
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 149,00 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 

02/12/2008 Play Station 2 + 2 giochi  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 119,00 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 

02/12/2008 Play Station 2 + Spider Man 
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 149,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

      

02/12/2008 Play Station 2 + Shrek 
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 144,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

        

02/12/2008 Wii Play + Remonte Controller  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 239,00 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 

02/12/2008 Wii Play + Remonte Controller  
Pegi +3 – MDC consiglia 
dai 7  € 259,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 Wii Pack Sport  (Tennis+ Golf) Pegi +7 € 25,90 Gallarate (VA) Toy Center (Viale Monza) 
02/12/2008 Wii Pack Sport  (Tennis+ Golf) Pegi +7 € 29,90 Milano MediaWorld (Via Rubbattino) 

    
26/11/2008 Canta tu - Top Radio    € 59,50 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Canta tu - Top Radio    € 69,00 Solbiate Olona (VA)  Iper  
27/11/2008 Canta tu - Top Radio    € 69,90 Rescaldina (VA) Auchan 
02/12/2008 Canta tu - Top Radio    € 69,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
26/11/2008 Canta tu - USB De Luxe    € 99,00 Gallarate (VA) Carrefour  
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Natale 2008 
I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese  

Tabella 2: Giochi per bimba e bimbo dai 6 mesi  ai  6 anni 
 

Data rilevamento Articolo  
Eta 

consigliata/Pegi  Costo  Città Centro commerciale 
26/11/2008 Jonny Coupè macchina telecomandata +2 € 22,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Jonny Coupè macchina telecomandata +2 € 22,90 Solbiate Olona (VA) O. Iper  
27/11/2008 Jonny Coupè macchina telecomandata +2 € 24,90 Rescaldina (VA) Auchan 
04/12/2008 Jonny Coupè macchina telecomandata +2 € 23,90 Sesto San Giovanni Mi Iper coop Centro Sarca 

            
26/11/2008 Cubotto parlotto  +2 € 27,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Cubotto parlotto  +2 € 24,90 Rescaldina (VA) Auchan 
04/12/2008 Cubotto parlotto  +2 € 29,90 Sesto San Giovanni Mi Iper coop Centro Sarca 

            
26/11/2008 tavolo Giardino delle Parole  +12 m € 52,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 tavolo Giardino delle Parole  +12 m € 56,90 Solbiate Olona (VA) O. Iper  
27/11/2008 tavolo Giardino delle Parole  +12 m € 49,90 Rescaldina (VA) Auchan 
04/12/2008 tavolo Giardino delle Parole  +12 m € 44,90 Sesto San Giovanni Mi Iper coop Centro Sarca 

            
26/11/2008 tavolo Baby English  6-36 m € 49,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 tavolo Baby English  6-36 m € 59,00 Solbiate Olona (VA) O Iper  
04/12/2008 tavolo Baby English  6-36 m € 52,90 Sesto San Giovanni Mi Iper coop Centro Sarca 

            
26/11/2008 Casa Albero di Winnie the Pooh    € 49,90 Gallarate (VA) Carrefour  
04/12/2008 Casa Albero di Winnie the Pooh    € 23,90 Sesto San Giovanni Mi Iper coop Centro Sarca 

            
26/11/2008 Computer Kid Winnie the P +3 € 34,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Computer Kid Winnie the P +3 € 38,90 Solbiate Olona (VA) O. Iper  
27/11/2008 Computer Kid Winnie the P +3 € 32,90 Rescaldina (VA) Auchan 
02/12/2008 Computer Kid Winnie the P +3 € 34,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
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Data rilevamento Articolo  
Eta 

consigliata/Pegi  Costo  Città Centro commerciale 
26/11/2008 Computer La casa di Topolino  +4 € 33,90 Gallarate (VA) Carrefour  

02/12/2008 Computer La casa di Topolino  +4 € 34,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
27/11/2008 Computer La casa di Topolino  +4 € 29,90 Solbiate Olona (VA) O. Iper  

            
26/11/2008 Carotina parlante il computer + 3-6  € 19,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Carotina parlante il computer + 3-6  € 19,90 Solbiate Olona (VA) Iper  
 27/11/2008 Carotina parlante il computer +3-6 € 14,90  Rescaldina (VA)  Auchan  

            
26/11/2008 Lego Contenitore Duplo piccolo  +1/2- 5 anni  € 14,90 Gallarate (VA) Carrefour  
02/12/2008 Lego Contenitore Duplo Medio +1/2- 5 anni  € 27,50 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
            

26/11/2008 Lego Duplo Supermercato  +2-5 anni  € 32,90 Gallarate (VA) Carrefour  
02/12/2008 Lego Duplo Supermercato  +2-5 anni  € 37,50 Milano Toy Center (Viale Monza) 

    
26/11/2008 Animali in fattoria  +2-5 anni  € 9,90 Gallarate (VA) Carrefour  
02/12/2008 Animali in fattoria  +2-5 anni  € 9,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
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Natale 2008 

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

Tabella 3 : Giochi bambino dai 2 ai 12 anni  
Data rilevamento Articolo  Eta consigliata/Pegi  Costo  Città Centro commerciale 

26/11/2008 Gormiti Coppia Double Attack  nessuna indicazione fascia età € 39,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Gormiti Coppia Double Attack  nessuna indicazione fascia età € 39,90 Rescaldina (VA) Auchan 

02/12/2008 Gormiti Coppia Double Attack  nessuna indicazione fascia età € 54,90 Milano 
Toy Center (Viale 
Monza) 

      
  
     

26/11/2008 Gormiti Il vulcano infuocato nessuna indicazione fascia età € 92,00 Gallarate (VA) Carrefour  

02/12/2008 Gormiti Il vulcano infuocato nessuna indicazione fascia età € 129,90 Milano 
Toy Center (Viale 
Monza) 

            
26/11/2008 Wall-e Personaggio interattivo  nessuna indicazione fascia età € 29,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Wall-e Personaggio interattivo  nessuna indicazione fascia età € 14,90 Rescaldina (VA) Auchan 

            
26/11/2008 Pista Ducati  +2 € 44,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Pista Ducati  +2 € 44,90 Rescaldina (VA) Auchan 
04/12/2008 Pista Ducati  +2 € 39,90 Sesto San Giovanni Mi Iper coop Centro Sarca 

            
26/11/2008 Lego City  Stazione di polizia 6-12 anni  € 58,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Lego City  Stazione di polizia 6-12 anni  € 59,90 Solbiate Olona (VA) O. Iper  
27/11/2008 Lego City  Stazione di polizia 6-12 anni  € 59,90 Rescaldina (VA) Auchan 
02/12/2008 Lego City  Stazione di polizia 6-12 anni  € 99,90 Milano Toy Center Viale Monza 
26/11/2008 Lego Castello del re  7-12  € 67,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Lego Castello del re  7-12  € 69,90 Solbiate Olona (VA) O. Iper  
27/11/2008 Lego Castello del re  7-12 € 69,90 Rescaldina (VA) Auchan 

02/12/2008 Lego Castello del re  7-12 € 74,90 Milano 
Toy Center (Viale 
Monza) 

            
26/11/2008 Scavatrice  +2-5 anni  € 22,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Scavatice  +2-5 anni  € 22,90 Solbiate Olona (VA) O. Iper  
02/12/2008 Scavatrice  +2-5 anni  € 17,50 Milano Toy Center (VialeMonza) 
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Natale 2008 
I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese  

 
Tabella 4 : Giochi bimba dai 3 ai 12 anni  

 
Data rilevamento Articolo  Eta consigliata/Pegi  Costo  Città Centro commerciale 

26/11/2008 Barbie  Il camper  +3  € 54,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Barbie  Il camper  +3 € 69,00 Solbiate Olona (VA) Iper  
27/11/2008 Barbie il camper  +3 € 54,90 Rescaldina (VA) Auchan 
02/12/2008 Barbie il camper  +3 € 64,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 Barbie la nave da crociera +3 € 69,90 Gallarate (VA) Carrefour  
02/12/2008 Barbie la nave da crociera +3 € 79,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 Barbie il castello dei diamanti  +3 € 78,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Barbie il castello dei diamanti  +3 € 89,00 Solbiate Olona (VA) Iper  
02/12/2008 Barbie il castello dei diamanti  +3 € 79,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 Winx Trend winter  +3 € 34,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Winx Trend winter  +3 € 39,90 Solbiate Olona (VA) Iper  

            
26/11/2008 Winx e il castello di Alfea  +3 € 58,90 Gallarate (VA) Carrefour  
02/12/2008 Winx e il castello di Alfea  +3 € 69,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 tappetino da ballo Hanna Montana  +6 € 32,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 tappetino da ballo Hanna Montana  +6 € 39,00 Solbiate Olona (VA) Iper  

            

26/11/2008 MY LYFE  CONSOLE  
+5 – attenzione consigliato 
dai 7 ai 10 anni  € 49,90 Gallarate (VA) Carrefour  

27/11/2008 MY LYFE  CONSOLE  
+5– attenzione consigliato 
dai 7 ai 10 anni € 49,90 Solbiate Olona (VA) Iper  

02/12/2008 MY LYFE  CONSOLE  
+5– attenzione consigliato 
dai 7 ai 10 anni € 54,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            

26/11/2008 MY Lyfe "un'altra vita nelle tue mani" 
+5– attenzione consigliato 
dai 7 ai 10 anni € 59,90 Gallarate (VA) Carrefour  

02/12/2008 MY Lyfe "un'altra vita nelle tue mani" +5– attenzione consigliato € 59,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
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dai 7 ai 10 anni 
            

26/11/2008 Mandala Machine Winx  +6 € 39,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Mandala Machine Winx  +6 € 49,00 Solbiate Olona (VA) Iper  

            
26/11/2008 Barbie estate  +6 € 9,90 Gallarate (VA) Carrefour  
02/12/2008 Barbie Tropici +6 € 9,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 Barbie magia delle feste  +6 € 49,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Barbie magia delle feste  +6 € 39,90 Rescaldina (VA) Auchan 

            
26/11/2008 Winx  Enchatix    € 12,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Winx Enchantix   € 19,90 Solbiate Olona (VA)  Iper  
27/11/2008 Winx Enchantix   € 19,90 Solbiate Olona (VA)  Iper  
02/12/2008 Winx Enchantix   € 22,50 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 High scool musical (personaggi)   € 22,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 High scool musical (personaggi) +4 € 24,90 Rescaldina (VA) Auchan 
02/12/2008 High scool musical (personaggi) +4 € 29,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
27/11/2008 Cicciobello bua +3 € 49,90 Rescaldina (VA) Auchan 
02/12/2008 Cicciobello bua +3 € 54,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
02/12/2008 Cicciobello bua con grembiule e valigetta +3 € 79,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
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Natale 2008 
I costi dei giocattoli rilevati da MDC Junior in Lombardia  - Province di Milano e Varese  

 
Tabella 5 : Giochi da tavolo per famiglia   

 
Data rilevamento Articolo  

Eta 
consigliata/Pegi  Costo  Città Centro commerciale 

26/11/2008 Il milionario    € 52,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Il milionario    € 44,90 Solbiate Olona (VA)  Iper  
02/12/2008 Il milionario    € 49,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 Trivial Pursuit    € 39,90 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Trivial Pursuit    € 44,90 Solbiate Olona (VA) Iper  
27/11/2008 Trivial Pursuit    € 42,90 Rescaldina (VA) Auchan 
02/12/2008 Trivial Pursuit    € 39,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
02/12/2008 Trivial Pursuit Family   € 49,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
02/12/2008 Trivial Pursuit Genus   € 49,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 L'allegro chirurgo  +6 € 21,90 Gallarate (VA) Carrefour  
02/12/2008 L'allegro chirurgo  in valigetta +6 € 34,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
02/12/2008 L'allegro chirurgo  +6 € 32,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

            
26/11/2008 Tombola    € 5,99 Gallarate (VA) Carrefour  
27/11/2008 Tombola    € 9,90 Solbiate Olona (VA)  Iper  
02/12/2008 Tombola    € 19,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 
02/12/2008 Tombola    € 4,90 Milano Toy Center (Viale Monza) 

    
29/11/2008 Cultura moderna  +6 – 26,90 Gallarate (VA) Carrefour  

Winx il ballo   €12.90 Gallarate (VA) Carrefour 
            

 
 


