
Marcatura CE dei giocattoli 

Come abbiamo spiegato negli articoli dedicati a questo tema e nel 
webinar che trovate su youtube (al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=JKtOvvuZiIQ&feature=youtu.be), 
tutti i prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o 
meno ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 
14 anni devono essere marcati CE.  
 

Ma … 
 

 Qual è il vostro impegno, come fabbricanti? 
 Come può aiutarvi la Quasar? 

 
Vediamo … 
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Marcatura CE 
Qual è il vostro impegno? 

Analisi famiglie di prodotti e fascicolo tecnico  
 
1) VALUTAZIONE dei prodotti della vostra collezione da classificare 
come giocattoli e l’individuazione delle famiglie di prodotti – quiet 
book, orsetto in stoffa, portaciuccio etc. 
 
2) PREDISPOSIZIONE del fascicolo tecnico, su nostro fac-simile, 
con relativa analisi della normativa applicabile, analisi dei rischi  e 
definizione degli eventuali test necessari per valutare la conformità del 
“prodotto tipo. 
 

         

Attività da gestire in proprio  - Di vostra competenza con il nostro 
supporto nella predisposizione della documentazione. 
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Qual è il vostro impegno? 

Predisposizione della documentazione di sistema 
 
3) COMPLETAMENTO dei documenti di sistema sulla base dei format 
da noi forniti (Manuale FPC, istruzioni di lavorazione, etichette CE, 
dichiarazioni di conformità etc.) adeguandoli alle vostre realtà  
 
 

         

Attività da gestire in proprio  - Di vostra competenza con il nostro 
supporto nella predisposizione della documentazione. 
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Qual è il vostro impegno? 

Completato il lavoro di predisposizione del fascicolo tecnico e attivati i 
documenti di gestione della fabbricazione del prodotto si sono create le 
condizioni per la marcatura CE e per la predisposizione della 
dichiarazione di conformità secondo i requisiti di legge. 
 
L’applicazione delle regole di realizzazione e la compilazione e la 
conservazione delle copie dei documenti sono a carico vostro, così come 
la loro conservazione.        
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4) Applicazione regole di realizzazione e marcatura CE.      

 

Attività da gestire in proprio  - Di vostra competenza con il nostro 
supporto nella predisposizione della documentazione. 



Come vi supporta Quasar 

Riteniamo necessario precisare alcuni concetti chiave  
 
 noi  manteniamo il nostro ruolo di tecnici di gestione e non di 

specialisti di prodotto 
 

 le conoscenze dei materiali e della fabbricazione fanno parte del 
vostro sapere che noi ci impegniamo a condurre verso l’applicazione 
delle regole, di legge  e non. 
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Come vi supporta Quasar 

FORNENDO il Format dei documenti di gestione della realizzazione del 
prodotto e assistenza all’applicazione del sistema di controllo. 
 
Da parte nostra vengono predisposti i documenti in fac simile con le 
specifiche per la compilazione in relazione alle famiglie di prodotto.  
 
In questa fase diventa necessario “codificare” i prodotti (o le famiglie di 
prodotto) perchè la loro definizione deve risultare biunivoca, ovvero un 
numero, una matricola, un nome identificativo  corrisponde ad un unico 
tipo di prodotto ed un prodotto ha un unico nome di riconoscimento, ed 
essere utilizzata nei documenti di accompagnamento verso il mercato.  
 
Disponendo del format di Fascicolo tecnico comprendente Analisi dei 
rischi, Verbali di test sui principali requisiti e Scheda di prodotto, sarete 
in grado di definire il fascicolo tecnico del prodotto. 
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Come vi supporta Quasar 

FORNENDO il Format dei documenti di gestione della realizzazione del 
prodotto e assistenza all’applicazione del sistema di controllo. 
 
 
Poiché il fascicolo tecnico  dovrà includere anche fogli di istruzioni d’uso 
e di manutenzione, molto importanti per assicurare le informazioni verso 
il cliente finale (trattandosi di giocattoli il referente è l’adulto che deve 
vigilare sul bambino), ma fondamentali anche per proteggere voi da 
chiamate in causa per uso improprio dell’oggetto, noi forniamo anche il 
format del documento di istruzioni d’uso , lavaggio e 
manutenzione, che poi provvederete a gestire nello specifico. 
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Come vi supporta Quasar 
 
FORNENDO il Format dei documenti di gestione della 
realizzazione del prodotto e assistenza all’applicazione del 
sistema di controllo. 
 
Dalla predisposizione del fascicolo tecnico si evidenzieranno le 
regole di gestione dell’attività di realizzazione dei prodotti, con 
particolare  riferimento alle modalità di lavorazione (cucitura a 
mano, a macchina, tecniche di applicazione inserti etc.) e alle 
forniture dei materiali utilizzati, attraverso le quali voi assicurate 
il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza dei prodotti 
della famiglia.  
 
Possono esserci anche specifiche produttive, ad esempio numero 
di cuciture, tipologia di punto ecc, che verranno poi applicate 
nella realizzazione di esemplari uguali o della stessa famiglia. 
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Come vi supporta Quasar 
 
FORNENDO il Format dei documenti di gestione della 
realizzazione del prodotto e assistenza all’applicazione del 
sistema di controllo. 
 
Vi mettiamo a disposizione quindi  i documenti in fac simile 
delle specifiche produttive, istruzioni di lavorazione indicanti  
ad esempio il numero di cuciture, tipologia di punto, materiali 
utilizzati ecc, che verranno poi applicate nella realizzazione di 
esemplari uguali o della stessa famiglia. 
 
A tali documenti si accompagnano poi i moduli di 
registrazione dei controlli  e della marcatura CE – fac-simile di: 
controlli finali, report non conformità del fornitore e controlli 
finali, reclamo cliente, etichetta CE, dichiarazione di conformità 
etc.   
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Come vi supporta Quasar 
 
Per venire incontro alle diverse esigenze dei nostri clienti, 
abbiamo strutturato due diverse proposte operative: 
  
 Offerta tradizionale (analisi delle diverse famiglie di 

prodotti, assistenza supporto  in remoto alla compilazione 
documenti, fac simile documenti personalizzati, consigliato a 
chi ha produzioni complesse) 
 

 Offerta speciale (fac simile documenti personalizzati, 1 ora 
di assistenza in remoto e supporto alla compilazione dei 
documenti, costi molto contenuti - formula particolarmente 
adatta a piccoli artigiani o hobbisti) 
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Offerta tradizionale 

 
La nostra offerta tradizionale comprende: 
 
 Fornitura  del format dei documenti della gestione della realizzazione del 

prodotto - Fascicolo tecnico con Analisi dei rischi e Scheda prodotto, Manuale 
FPC, istruzioni di lavorazione, moduli di registrazione – 
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+ 
 Assistenza telefonica e in remoto personalizzata sulla compilazione dei diversi 

documenti e l’applicazione del sistema FPC nella propria realtà – con 
eventuale aiuto a rintracciare le corrette norme di riferimento per prodotti 
particolarmente complessi  

 
Per un totale di 800 Euro + IVA 

 

 Eventuale Analisi delle famiglie di prodotti e definizione dell’analisi dei rischi e 
del fascicolo tecnico in relazione alle diverse normative applicabili. 

 Da 300 a  500 Euro + IVA  
(in base al numero di famiglie di prodotto) 



Offerta Speciale 

 
Con questa offerta, particolarmente indicata per piccole realtà 
artigianali o produzioni di hobbisti e creativi, ci impegniamo a 
fornirvi il format dei documenti della gestione della realizzazione 
del prodotto - Fascicolo tecnico con Analisi dei rischi e Scheda di 
prodotto, Manuale FPC, istruzioni di lavorazione, moduli di 
registrazione - che poi voi provvederete a gestire nello specifico. 
 
Evento formativo online di 1 ora per supporto alla compilazione 
dei diversi documenti (data da definire su appuntamento) 
 

Il tutto a 500 Euro + IVA. 
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Assistenza telefonica: possibilità di acquisto dell’abbonamento annuale, 
per un totale di 60 minuti di assistenza telefonica o in remoto (aggiuntiva 
rispetto a quella già compresa nell’offerta) da utilizzare anche in più tranche, 
validità 12 mesi dalla data di pagamento della  fattura,  per un costo di € 50,00 
(i.e). 



Attenzione 
Apporre la marcatura “CE” sui 

prodotti (e redigere la conseguente 

dichiarazione di conformità) corrisponde a 

dichiarare che le cose 

precedentemente dette sono state 

fatte. 

Apporre la marcatura “CE” senza averle 

fatte, corrisponde ad una dichiarazione 

falsa. 
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Per ulteriori informazioni e/o ricevere 

offerta non impegnativa potete scriverci 

all’indirizzo info@quasarud.it oppure 

telefonarci allo 0432573516 
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