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Parchi acquatici e di divertimento: 721,8 mila presenze solo in Italia
nel 2016
TÜV SÜD alla fiera EAS - European Attraction Show per parlare di sicurezza

Milano. Un segmento in continua crescita, che solo in Italia nel 2016 ha registrato 721,8 mila
presenze. Sono questi i numeri record di un settore, quello dei parchi acquatici e di divertimento
per cui il fattore sicurezza è di primaria importanza. Proprio di questo TÜV SÜD parlerà alla fiera
EAS (European Attraction Show) che si svolgerà a Berlino dal 26 al 28 settembre 2017.
Alle 721,8 mila presenze registrate in Italia per il 2016 corrisponde un volume d’affari di €358,4 milioni*.
Sono questi i dati, relativi ai parchi divertimento, rilevati dalla SIAE per lo scorso anno. Anche a livello
mondiale, il segmento registra una costante crescita, con 438.267.000 di visitatori per i 10 gruppi più
importanti nel 2016, in aumento del 4,3% rispetto al 2015**.
Soluzioni di qualità, sicurezza e sostenibilità
Per l’industria dei parchi divertimento è fondamentale mantenere elevati standard di sicurezza per offrire
agli utenti momenti ludici, ma in completa tranquillità.
TÜV SÜD, di cui TÜV Italia fa parte, è uno dei principali fornitori a livello mondiale nell’ambito della
qualità, della sicurezza e delle soluzioni di sostenibilità per le attrazioni e i parchi di divertimento ed
esegue circa 2.000 ispezioni all'anno in paesi come Danimarca, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi,
Norvegia, Svezia, Spagna, Medio Oriente, Hong Kong, Stati Uniti e Canada, volte a rendere i parchi più
sicuri a beneficio di tutti i visitatori. Fornisce servizi ai produttori e ai gestori lungo tutta la filiera, dal
supporto tecnico durante l'acquisto o lo sviluppo del progetto, al riesame della documentazione, della
garanzia della qualità durante la produzione, dell'approvazione iniziale e dell'ispezione periodica delle
attrezzature.
La presenza di TÜV SÜD all’European Attraction Show si focalizzerà sulla sicurezza e i controlli dei
parchi acquatici e di divertimento, le misure di ammodernamento delle attrazioni esistenti. In base ai
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regolamenti nazionali e internazionali, i parchi di divertimento, e le relative attrazioni, sono sottoposti a
ispezioni iniziali e a regolari controlli periodici per garantirne la sicurezza, effettuati secondo la norma
europea EN 13814 o la norma internazionale ISO 17842. TÜV SÜD proporrà "Retrofit EN 13814", che
offre ai gestori dei parchi il completo supporto per essere in regola con le misure di ammodernamento in
accordo alla normativa vigente.
Safety Check per parchi acquatici
TÜV SÜD offre inoltre il suo nuovo pacchetto “Safety Check” specifico per parchi acquatici, che
permette ai gestori delle strutture di soddisfare i requisiti sempre più severi nell’ambito della sicurezza e
di rispettare gli adempimenti previsti come proprietari e operatori. A questo scopo, TÜV SÜD ha
contribuito a sviluppare un elenco modulare di criteri, che vanno dai test su singoli scivoli acquatici
secondo la norma EN 1069 alle verifiche agli interi parchi acquatici secondo la norma EN 15288 e altre
direttive pertinenti. La struttura modulare del Safety Check permette ai gestori di piscine e parchi di tutte
le dimensioni di fornire soluzioni ad un’ampia gamma di richieste.
Ulteriori informazioni sui servizi offerti dal TÜV Italia in tema di parchi di divertimento e attrezzature sono
reperibili qui https://www.tuv.it/it-it/settori/sport-tempo-libero-divertimento/parchi-divertimento-e-giostre
*Annuario dello spettacolo 2016 SIAE
**Rapporto TEA/AECOM 2016
TÜV SÜD - Padiglione 18, stand 18-221
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TÜV SÜD è un ente indipendente di certificazione, ispezione, testing, collaudi e formazione, che offre servizi certificativi in ambito qualità, energia,
ambiente, sicurezza e prodotto. Fondato nel 1866, oggi con sede a Monaco di Baviera. Il gruppo negli anni è cresciuto, arrivando oggi ad essere presente in
oltre 850 sedi in tutto il mondo. Opera con un team di oltre 24.000 dipendenti riconosciuti come specialisti nei propri campi di attività. L'obiettivo di TÜV SÜD
è quello di supportare i clienti con una vasta gamma di servizi in tutto il mondo per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e gestire il rischio. www.tuv-sud.com
TÜV Italia fa parte del gruppo TÜV SÜD ed è presente in Italia dal 1987. TÜV Italia ha una struttura di quasi 500 dipendenti e 400 collaboratori, con otto
uffici operativi sul territorio nazionale, a cui si affiancano i laboratori di Scarmagno (TO) e quelli delle controllate Bytest, a Volpiano (TO) e Benevento, e di
quello di pH a Tavarnelle Val di Pesa (FI), acquisiti rispettivamente nel gennaio 2012 e nel gennaio 2013.
TÜV Italia organizza periodicamente webinar e seminari gratuiti, dove vengono affrontati I temi tecnici più caldi, altre ai numerosi corsi formativi
professionali, dedicati ad approfondire e sviluppare competenze in tutti i settori in cui l'ente opera. www.tuv.it
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