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Prodotti sicuri per bambini 
Una guida nella giungla delle offerte 
Letti a castello e a soppalco, caschi bici o cancelletti di protezione per scale: nei 
prodotti per bambini la sicurezza è fondamentale. Quindi: occhi aperti nell’acqui-
sto, sia in negozio sia online. Tutti i consigli per i prodotti sicuri su upi.ch/prodotti  

Quando si acquistano mobili, giocattoli o equipag-
giamenti di protezione per bambini spesso si pre-
senta un dilemma: il prodotto più chic dal prezzo in 
apparenza interessante non sempre è il più sicuro.  
 
Nella decisione se acquistare o meno un prodotto, 
è dunque meglio considerare sin dall’inizio la sicu-
rezza. Tra gli aspetti più importanti vi sono le 
norme. Se un prodotto è conforme a una norma 
svizzera o europea puoi presumere che soddisfi 
determinati requisiti di sicurezza. 
 
È richiesta la massima cautela in particolare nello 
shopping online. Nel caso ideale, la descrizione del 
prodotto dovrebbe indicare l’uso previsto, le limita-
zioni d’utilizzo e la conformità alle norme.  Nei por-
tali di annunci, se necessario, rivolgiti alla persona 
che vende per ulteriori informazioni sulla sicurezza. 
Dovrebbero essere disponibili le istruzioni per l’uso 
e le indicazioni sul produttore. 
 
A proposito di istruzioni per l’uso: vale la pena leg-
gerle. Oltre ai riferimenti alla sicurezza contengono 
anche importanti informazioni su composizione, 
uso, manutenzione e cura.  

 Occhi aperti nell’acquisto 

• Assicurati del rispetto delle norme. 
• Presta particolare attenzione nello shopping online.  
• Le avvertenze hanno una loro giustificazione. 
• Leggi le istruzioni per l’uso e non buttarle diretta-

mente nella carta da riciclare. 
• Scopri i consigli per l’acquisto e l’uso di prodotti si-

curi su upi.ch/prodotti. 

 Se desideri sapere nel dettaglio ciò che rende sicuri i letti a 
castello e a soppalco, i caschi bici per bambini, i giubbotti di 
salvataggio, i cancelletti di protezione per scale o i carrelli 
portabimbi, visita la pagina upi.ch/prodotti; vi troverai utili 
consigli di sicurezza sui più svariati prodotti. 
 
 

 

 

https://www.bfu.ch/it/servizi/prodotti-sicuri
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