Servizi per le strutture
ludiche pubbliche
Collaudi, certificazioni, ispezioni.

Le sfide delle aziende
Bambini e ragazzi hanno bisogno di giochi per muoversi,
sperimentare ed interagire, e per maturare la loro identità:
per questi motivi, i progettisti di attrezzature ludiche sono
sempre più attenti alle loro esigenze, portando nuove idee
in questo mercato in continua evoluzione.

Perchè collaudi, certificazioni e ispezioni sono
importanti per le strutture ludiche?
TÜV Italia è in grado di affiancare i gestori delle strutture
ludiche fornendo, dopo le ispezioni necessarie, un elenco
dettagliato delle problematiche riscontrate su ogni
attrezzatura presa in esame.

Quali sono i servizi per le strutture ludiche?

I nostri servizi

La sicurezza di una struttura ludica deve essere garantita
dal gestore (es. il Comune), responsabile ultimo in caso di
infortunio, assegnando agli uffici tecnici i compiti di
manutenzione, pulizia, funzionalità ed acquisto di nuove
attrezzature, verificando:
■■la conservazione nel tempo delle caratteristiche di
sicurezza delle strutture e delle relative superfici
antitrauma, tramite ispezioni e manutenzioni (per la EN
1176 sono necessarie ispezioni visive ogni 1-14 giorni,
funzionali ogni 1-3 mesi, annuali ogni 12 mesi);
■■la validità dei certificati che accompagnano il prodotto
(per quelli emessi dal gruppo TÜV SÜD consultare il sito
www.tuev-sued.de/industry_and_consumer_products/
certificates);
■■la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con
quelli presenti nell’etichetta del prodotto.

■■Collaudi e certificazioni per strutture ludiche di nuova
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installazione;
■■ispezioni e verifiche di conformità su strutture già

installate finalizzate alla manutenzione;
■■supporto tecnico a richiesta;
■■progettazione e assistenza tecnica per la realizzazione

di nuove aree ludiche pubbliche;
■■perizie e collaudi durante l’installazione delle strutture

ludiche e relative superfici antitrauma;
■■prove d’impatto (HIC) sulle superfici antitrauma, sia per

quelle nuove che per quelle già installate.

Vantaggi per le aziende
Per i tecnici di TÜV Italia il bambino è al centro nell’utilizzo
delle strutture ludiche pubbliche: garantire la sua
sicurezza, attraverso una ricerca costante di qualità e

internazionali degli organi e dei comitati di standardizzazione e questo consente di incrementare la competenza e
la reputazione del marchio TÜV SÜD a livello internazionale e presso l’opinione pubblica.

Scegli la certezza. Aggiungi valore
TÜV SÜD è un punto di riferimento nella fornitura di servizi
tecnici in ambito qualità, sicurezza e sostenibilità, in attività
di prova, ispettive, di auditing e formazione, oltre che in
certificazione. Presente in tutto il mondo con oltre 800 sedi,
l’ente è in possesso di accreditamenti validi in Europa,
Nord e Sud America, Medio Oriente e in Asia. Fornisce ai
clienti soluzioni concrete che rappresentano un valore
aggiunto tangibile per le imprese, i consumatori e
l’ambiente.

Altri servizi TÜV Italia

affidabilità, è un obiettivo primario. La realizzazione di
un’area gioco sicura non richiede solo il rispetto di
requisiti normativi, ma anche una particolare attenzione e
professionalità nel progettare il posizionamento, la
selezione, l’orientamento delle attrezzature ludiche e degli
elementi di arredo nel contesto dello spazio gioco,
tenendo presente tutti i rischi più evidenti e prevedendo
quelli più occulti a cui gli utilizzatori sono
inconsapevolmente esposti.
Avvalersi di TÜV Italia significa, per aziende produttrici e
gestori, essere guidati dalla progettazione delle strutture
ludiche fino alla loro manutenzione, con l’obiettivo di
renderle sicure sotto tutti gli aspetti, anche quelli meno
prevedibili.

TÜV SÜD e TÜV Italia propongono altri servizi
nell’ambito della Responsabilità Sociale come:
■■SA8000® - Certificazione del Sistema di
Gestione della Responsabilità Sociale;
■■Verifiche di conformità sociale (BSCI, ETI,
Codice di Condotta);
■■OHSAS 18001 – Certificazione del Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;
■■ISO 14001 – Certificazione del Sistema di
Gestione Ambientale;
■■ISO 50001 – Certificazione del Sistema di
Gestione dell’Energia.

Scegliendo TÜV SÜD le aziende hanno la possibilità di
confrontarsi con un team multidisciplinare di esperti che
hanno una vasta esperienza nei servizi per le strutture
ludiche. La presenza del gruppo TÜV SÜD a livello globale,
insieme alla conoscenza di aspetti locali, permettono di
fornire alle aziende un supporto immediato e concreto.
Per garantire un livello del servizio costantemente elevato
ogni azienda può contare su tecnici dedicati, in grado di
assecondarne le specifiche esigenze.
Gli esperti dell’ente partecipano attivamente agli incontri
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Perché scegliere TÜV SÜD?

