
   

“Entrare in relazione con i materiali attraverso i sensi,
organizzare le informazioni, trovare connessioni di forme, scoprire 
differenze, trasformare le cose, rappresentare mediante i simboli, 
sono alcune delle piste conoscitive preferite dai bambini”.
 
  (Aldo Fortunati, L’educazione dei bambini 

come progetto della comunità, 2006)

Che cosa identifica e caratterizza un territorio?
Il dialogo, il confronto, la partecipazione attiva dei soggetti, l’im-
pegno congiunto sono strumenti fondamentali di lavoro che 
accomunano e caratterizzano un territorio che si pone come 
obiettivo la promozione dei diritti dell’infanzia e i valori dell’ac-
coglienza, dell’inclusione, dell’ascolto empatico, del sostegno e 
del benessere dei bambini e delle bambine.
La Zona Pisana si è posta, negli anni, l’obiettivo fondamentale di 
rendere i contesti educativi per l’infanzia luoghi di benessere; i 
bambini e le bambine hanno infatti il diritto ad essere ospitati 
in ambienti di allegria e sperimentazione, nei quali si trovi nu-
trimento alle loro competenze.
I bambini apprendono in modo attivo e competente, pertanto 
i servizi educativi devono essere luoghi di crescita che offrono 
esperienze di qualità, inserite in una cornice pedagogica in cui 
siano garantite pari opportunità di educazione, cura e gioco e 
al contempo condizioni di sicurezza.
L’idea di mettere in dialogo aspetti pedagogici e di sicurezza, 
nella realizzazione di attività all’aperto e con materiali naturali 
e di recupero, nasce, nell’estate del 2019, da una situazione 
virtuosa, messa in pratica da anni nella zona educativa pisana, 
in cui, attraverso l’attività della Commissione Multiprofessio-
nale Zonale e della formazione Zonale era stato attivato un 
confronto fattivo tra coordinamento pedagogico zonale, ser-
vizi educativi e il Servizio di Igiene Pubblica- Zona Pisana, del 
Dipartimento di Prevenzione della Usl Toscana Nord Ovest.
Nella Zona Pisana si ritiene che l’educare all’aperto e/o con 
materiali naturali e di recupero possa promuovere  lo sviluppo 
cognitivo, emotivo, relazionale e aumenti la consapevolezza di 
sé nel mondo e il rispetto dell’ambiente; l’attività che si svol-
ge all’aperto è esperienza integrata con quella che si svolge 
all’interno, in un’ottica di continuità tra dentro e fuori, conti-
nuità che implica il ricondurre all’interno dei servizi educativi 
quella libertà di azione e di pensiero che contraddistinguono 
il muoversi all’aperto, il tutto coniugando aspetti pedagogici, 
igienico-sanitari e di sicurezza.
Tale pubblicazione rappresenta l’esplicitazione di una intenzio-
nalità delle istituzioni di essere a sostegno di chi quotidiana-
mente promuove processi educativi; è un punto di partenza in 
un percorso di integrazione ed esempio di una sinergia pro-
fessionale e interistituzionale, nata nella Zona Educativa Pisana, 
volta a sostenere e promuovere la qualità del sistema integrato 
dei servizi educativi ed offrire contesti di benessere ai bambini 
e alle bambine.

Tania Meoni 
Coordinatrice Pedagogica Zonale - Zona Educativa Pisana
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Offrire la più alta qualità dei servizi educativi è 
l’obiettivo verso il quale costantemente tende il 
lavoro della Conferenza Zonale dell’Educazione 
e Istruzione della Zona Educativa Pisana; e alta 
qualità si declina in molti aspetti, tra i quali quello 
di un’esperienza educativa che sia al contempo 
stimolante e sicura. 
Logica conseguenza di ciò è la predisposizione di 
ambienti educativi dove il bambino possa speri-
mentare ed esercitare il proprio ruolo attivo nel 
processo di apprendimento. E nel caso oggetto 
della presente pubblicazione, si tratta, quindi, di 
costituire veri e propri laboratori all’interno dei 
quali la sperimentazione si incentra su attività 
all’aperto e/o con l’uso di materiali di recupero.
Gli oggetti, le cose della nostra quotidianità, 
fuori dal loro contesto originario, si ricombina-
no in nuove forme, acquistano diversi significati 
e diventano stimolanti compagni di giochi e di 
scoperte.
Ed è così che si sviluppano nuove pratiche educa-

tive, le quali devono essere accompagnate anche 
da nuove regole; infatti, proprio queste nuove 
regole dovranno garantire la sicurezza delle pra-
tiche e il loro costante miglioramento. Una sorta 
di circolo virtuoso, quello tra pratica e regola, 
che, tuttavia, può funzionare solo se la regola è 
una “buona regola”, ossia se nasce ed è sviluppata 
in modo condiviso e partecipato; detto diversa-
mente, è indispensabile che le regole siano il frut-
to del confronto tra tutti gli attori che ne sono 
interpreti.
Risulta, allora, evidente il senso della presente 
pubblicazione: descrivere e far conoscere nuove 
pratiche educative, descrivere e far conoscere 
le regole che ne permetteranno il costante mi-
glioramento. Questo costante miglioramento è 
l’obiettivo e la guida per tutti i soggetti coinvolti 
nell’azione educativa sul nostro territorio aven-
do sempre come causa efficiente e finale la colla-
borazione nell’interesse del futuro dei bambini e 
delle bambine.

SALUTI ISTITUZIONALI
Lorenzo Del Zoppo, Assessore all’Istruzione e Vicesindaco del Comune di Vecchiano 
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La Conferenza Zonale dell’Educazione e Istru-
zione della Zona Pisana, negli anni, ha soste-
nuto la costituzione di un sistema integrato 
attraverso una solida governance e assumendo 
funzione di regia nell’orientare le azioni dell’Or-
ganismo di Coordinamento Gestionale e Peda-
gogico Zonale, promuovendo l’individuazione 
di una cornice pedagogica di riferimento, valori 
condivisi, l’integrazione di aspetti pedagogici, 
normativi, gestionali e il continuo monitorag-
gio dei servizi.
La pandemia ha incoraggiato a uscire all’aria aper-
ta e tale consegna ha trovato terreno fertile nei 
servizi educativi della zona; la Zona Pisana ricono-
sce infatti, da tempo, l’importanza di uno spazio 
interno ed esterno al servizio, consapevolmente 
progettati in continuità, e dell’utilizzo di materiali 
naturali e di recupero.
L’idea di mettere in dialogo aspetti pedagogici 
e di sicurezza, nella realizzazione di tali attività, 
nasce, nell’estate del 2019, da una situazione vir-
tuosa, messa in pratica da anni, in cui, attraverso 
l’attività della Commissione Multiprofessionale 
Zonale e della formazione Zonale era stato at-
tivato un confronto fattivo tra coordinamento 
pedagogico zonale, USL e servizi educativi.
Nell’attività di vigilanza, svolta entro la Com-
missione Zonale, il Coordinamento Pedagogi-
co Zonale e il Servizio di Igiene Pubblica Zona 

Pisana, del Dipartimento di Prevenzione della 
Usl Toscana Nord Ovest, avevano potuto ri-
levare, trasversalmente nei sei Comuni della 
Zona Pisana, un importante utilizzo di materiali 
naturali e di recupero e la realizzazione di nu-
merose attività all’aperto ed evidenziato alcune 
criticità nella realizzazione di tali esperienze; 
parallelamente l’attività formativa zonale ave-
va fatto emergere gli stessi punti di debolezza. 
Venne pertanto deciso di attenzionare mag-
giormente gli elementi di criticità, individuare 
linee di indirizzo e costruire buone pratiche e 
indicazioni operative per la realizzazione di tali 
esperienze.
La volontà ulteriore di realizzare una sistema-
tica analisi e una disanima che andassero oltre 
gli aspetti qualitativi, individuando indicazioni 
concrete e quantitative, è stata successivamen-
te  portata all’attenzione della Conferenza, che 
ha positivamente accolto e sostenuto il proget-
to di ricerca e la volontà del gruppo di lavoro di 
trasferire la normativa sulla sicurezza, relativa 
ai giochi, alle attività all’aperto e con materiali 
naturali e di recupero, nella convinzione che la 
zona, in collaborazione con la USL, debba oc-
cuparsi non solo di vigilanza, ma anche di dare 
indicazioni sul come possono essere svolte 
esperienze in sicurezza, elaborando documenti 
che sostengano la qualità dei servizi.

INTRODUZIONE

Tania Meoni – Coordinatrice Pedagogica Zonale – Zona Educativa Pisana
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Il lavoro della zona pisana, iniziato dal Dr. Piero 
Cibeca, dalla Dr.ssa Tania Meoni e dal Dr. An-
tonio Di Pietro, è stato quindi successivamente 
arricchito dalla collaborazione con l’Associazio-
ne Moving School 21, grazie alla quale sono sta-
ti coniugati aspetti pedagogici, igienico-sanitari 
e di sicurezza, non con l’idea di far equivalere 
quanto prodotto nei servizi educativi agli ogget-
ti conformi alla normativa, ma con l’obiettivo di 
poter realizzare esperienze educative all’aperto 
e nei servizi, con materiali naturali e di recupe-
ro, in sicurezza.

Nella realizzazione di tale lavoro di ricerca, del 
quale si vuole lasciare traccia con la presente 
pubblicazione, fondamentale è stato il ruolo del-
la USL Toscana Nord Ovest, con il Dipartimen-
to di Prevenzione, che ha concretamente colla-
borato con la Conferenza e il Coordinamento 
Pedagogico Zonale, in linea con quanto previsto 
dal DPGR 41/r del 2013, alla elaborazione di uno 
strumento operativo che si auspica possa diven-
tare oggetto di formazione e confronto per i 
servizi educativi, insieme ed in dialogo con co-
loro che si occupano di svolgere l’attività di vigi-
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“Ci interroghiamo su quali caratteristiche fisiche, 
simboliche dei contesti possano promuovere e 
sostenere le attività dei bambini nelle forme via 
via più complesse e articolate che sono neces-
sarie per rispondere alla curiosità ed ai bisogni 
conoscitivi che mutano progressivamente.
Troviamo risposte, le costruiamo insieme ai bam-
bini, risposte parziali capaci, però, di alimentare il 
processo di ricerca e sollecitare nuove domande”.

(In Creare esperienze insieme 
ai bambini, a cura di Gloria Tognetti)

lanza e di sostenere la promozione della qualità 
dei servizi educativi.
La presente pubblicazione è strettamente con-
nessa con il documento zonale volto a dare visi-
bilità alle idee pedagogiche e culturali della Zona 
Pisana sul tema dell’educazione all’aria aperta 
e dell’utilizzo di materiali naturali e di recupe-
ro nei servizi educativi (EduCARE con la Natu-
ra vol.1), che funge da cornice ed introduzione 
all’intero lavoro. 
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Il Servizio di Igiene Pubblica - Zona Pisana, del 
Dipartimento di Prevenzione della USL Tosca-
na Nord Ovest, fin dal 2015 è membro della 
Commissione Multiprofessionale Zonale per 
l’Autorizzazione al Funzionamento e l’Accredi-
tamento dei servizi educativi; nell’essere par-
te attiva di tale organismo non ha esercitato 
esclusivamente funzioni di vigilanza e controllo 
dei servizi educativi, ma ha concretamente sup-
portato il sistema integrato, pubblico e privato, 
dei servizi educativi, collaborando con il Coor-
dinamento Zonale nel promuovere processi di 
miglioramento, sia entro la Commissione, che 
realizzando, per la zona educativa pisana, atti-
vità di informazione, formazione e di ricerca-
azione.
L’attività svolta dalla USL, a livello zonale, in 
sinergia e con il sostegno della Conferenza zo-
nale dell’Educazione e Istruzione, ha così con-
tribuito a consolidare una identità pedagogica 
di area ed ha permesso di uniformare le azioni 
di vigilanza e di integrare aspetti pedagogico-
educativi ed igienico-sanitari. Le attività istrut-

torie di vigilanza e controllo, sulla base della 
valutazione delle aree di criticità riscontrate 
durante il sopralluogo, hanno portato alla ela-
borazione di contenuti, modalità e tempi di svi-
luppo di piani di miglioramento dei servizi, in 
un’ottica di continuo sostegno alla promozione 
della qualità dell’offerta educativa e a tutela del 
diritto ad una educazione di qualità.
Il presente lavoro di ricerca testimonia la vo-
lontà del Servizio di Igiene Pubblica - Zona Pi-
sana della USL Toscana Nord Ovest di conti-
nuare a sostenere i servizi del territorio, non 
solo con attività di informazione, formazione e 
promozione del benessere, ma anche elaboran-
do protocolli operativi, in cui vengano definite 
linee guida per progettualità di valore, svolte in 
sicurezza.
Fra le attività di promozione di corretti stili di 
vita, il movimento rappresenta un presupposto 
essenziale a cui educare sin dai primi anni di 
vita; è fondamentale, a tale riguardo, valutare 
quanto la sedentarietà incida sull’obesità infan-
tile fattore che, come ormai dimostrato, è pre-

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL GIOCO ALL’APERTO E 
CON MATERIALI NATURALI E DI RECUPERO

Piero Cibeca – Responsabile IPN Zona VDE e AVC – Dipartimento di Prevenzione – USL Toscana
Nord Ovest
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disponente all’insorgenza di importanti patolo-
gie in età adulta, come diabete, ipertensione, 
ecc; risulta quindi chiaro quanto le esperienze 
all’aperto possano aiutare l’educazione al movi-
mento. 
Il dentro e il fuori dei servizi educativi devo-
no essere visti come ambienti di apprendimen-
to permeabili, ma con significato diverso: nello 
spazio esterno i bambini e le bambine imparano 
a riconoscere i rischi e le proprie capacità; lo 
star fuori, inoltre, fortifica le difese immunita-
rie, mentre il movimento ha importanti ricadute 
sullo stato di salute dei bambini e delle bambine.
 La realizzazione di attività all’aperto ha 
fatto sì che, negli ultimi anni, venisse riscoperta 
anche l’utilità dell’utilizzo di materiali naturali e 
di recupero non strutturati, il tutto in un con-
testo che però riportasse tali esperienze ad un 

elevato significato da un punto di vista pedago-
gico ed educativo, nelle quali contemporanea-
mente si andasse a conciliare la valenza educati-
va con le ricadute positive sullo stato di salute e 
sul benessere psico fisico,  elementi base di tutti 
gli interventi di prevenzione in questa fascia di 
età.
Le suddette considerazioni hanno creato le con-
dizioni che hanno indotto a rivedere il ruolo del 
medico igienista e del tecnico della prevenzione 
all’interno della Commissione Multiprofessiona-
le Zonale, ambito in cui, in modo naturale, ven-
gono ad integrarsi due aspetti fondamentali nel-
la valutazione dei servizi per la prima infanzia, 
quello pedagogico e quello igienico-sanitario. La 
necessità di effettuare valutazioni, in maniera 
specifica in relazione a rischi e pericoli, di tutte 
le attrezzature e i materiali utilizzati nelle espe-
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rienze educative, oltre a valorizzare il ruolo del-
la Commissione Zonale, ha messo in evidenza 
l’importanza di prevedere una valutazione glo-
bale dei servizi, che riguardasse l’organizzazione 
di attività sia in ambienti interni che esterni e di 
tutte le tipologie di materiali. 
Infatti, mentre la presenza di quanto autoriz-
zato, attraverso la certificazione che fa riferi-
mento alle varie normative di sicurezza, non ha 
necessitato di grandi approfondimenti, se non 
quelli relativi al loro stato manutentivo, l’utilizzo 
di materiali naturali e di recupero e la realizza-
zione di strutture con tali materiali ha neces-
sitato di approfondimenti che non hanno dato 
esito positivo in quanto non sono stati trovati 
riferimenti normativi relativi al loro stato di si-
curezza.
Il lavoro oggetto della presente pubblicazione 
rappresenta, appunto, un tentativo volto a col-
mare tale vuoto normativo e, al tempo stesso, 
aiutare a superare le molte incertezze, che sono 
emerse nelle nostre esperienze legate ai sopral-
luoghi, in termini di valutazione e analisi di rischi 
e pericoli.
Consapevoli che il rischio zero non è raggiun-
gibile, in nessun ambito, e certi che il rischio 
debba rappresentare, in realtà, un aspetto po-
sitivo per lo sviluppo armonico e la crescita dei 
bambini e delle bambine, da conciliare con le 
varie esperienze, abbiamo ritenuto comunque 
necessario individuare, nelle esperienze più ri-
correnti, i vari rischi di tipo biologico, fisico e 
chimico, che potessero essere rappresentati dai 
materiali e dalla loro organizzazione. Partendo 
dall’analisi delle varie tipologie di rischi (chimici, 
fisici e biologici), sono state fatte delle attente 
riflessioni sui vari materiali di recupero o na-
turali, che hanno fatto scaturire la necessità di 

raccogliere, sotto forma di schede tecniche, in-
dicazioni operative per la realizzazione di strut-
ture e manufatti da inserire nei contesti educati-
vi, sia all’interno che all’esterno degli stessi.
L’analisi e le valutazioni emerse dal presente la-
voro dovrebbero quindi rappresentare un punto 
di partenza, in quanto in esse confluiscono tut-
te quelle azioni che, da sempre, sono state af-
frontate senza sinergie e integrazioni fra aspetti 
pedagogici ed igienico sanitari; la pubblicazione 
rappresenta pertanto un importante esempio di 
integrazione professionale e interistituzionale, 
che si pone come obiettivo ultimo il sostegno e 
la promozione della qualità del sistema integra-
to dei servizi educativi, al fine di offrire contesti 
di benessere e di opportunità a tutti i bambini e 
a tutte le bambine.
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La Commissione Multiprofessionale Zonale, 
durante l’attività di vigilanza svolta nei servizi 
educativi dei sei Comuni della Zona Pisana, ha 
riscontrato la presenza diffusa di materiali natu-
rali e di recupero, utilizzati per la realizzazione 
di esperienze con i bambini e per la costruzione 
di manufatti. I sopralluoghi hanno dato eviden-
za dell’emergere di un nuovo paradigma educa-
tivo, inteso nell’accezione platonica di “modello 
intellegibile”, come insieme di idee di cui le cose 
sono copie o “esempio”; l’uso massivo e gene-
ralizzato di tali materiali e la frequenza con cui 
le esperienze all’aperto venivano realizzate ha 
quindi fatto emergere la necessità di definire 
regole e indicazioni operative che orientassero 
le nuove prassi del personale educativo.
I membri della Commissione Multiprofessiona-
le, nell’analizzare il bisogno di indicazioni ope-
rative, hanno rilevato la possibilità che tali ma-
teriali potessero essere qualificati come rifiuti 
ed hanno ritenuto opportuno approfondire, 
oltre agli aspetti di sicurezza e igienico-sanitari, 
anche questa tematica; è stato pertanto effet-
tuato un confronto con una figura professio-
nale che da anni si occupa della qualificazione 

tecnico-giuridica dei rifiuti e da tale raffronto 
sono emerse le considerazioni a seguire.

la noZione di rifiuto

Nel caso di riutilizzo di materiali acquisiti da 
terzi e riutilizzati all’interno delle strutture oc-
corre porre particolare attenzione al fatto che 
la nozione di rifiuto si combina di due elementi:
•  dal punto di vista tecnico, la natura stessa del 
materiale, che oggettivamente non presenta più 
caratteristiche tali che ne consentano l’utilizzo;
•  dal punto di vista giuridico, indipendentemen-
te dalla sua natura, la condotta del detentore 
del materiale, che di esso si disfi, o abbia deciso 
di disfarsene o abbia l’obbligo di disfarsene…1;
Si rileva infatti che le Direttive Europee e la 
Normativa Italiana2 definiscono il rifiuto come 
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il deten-
tore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di 
disfarsi”.
Pertanto un bene, un materiale o una materia 
prima (anche di valore) può essere qualificato 
come rifiuto se il detentore manifesta l’inten-
zione di «disfarsene», ma se invece egli intende 

L’UTILIZZO DI MATERIALI DI RECUPERO NELLE 
STRUTTURE EDUCATIVE 

Piero Cibeca – Responsabile IPN Zona VDE e AVC – Dipartimento di Prevenzione - USL Toscana
Nord Ovest; Tania Meoni Coordinatrice Pedagogica Zonale – Zona Educativa Pisana; Carlo Meoni – 
Geologo Ambientale
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rimetterlo in commercio, a condizioni favore-
voli, in un processo successivo, non vi è alcuna 
giustificazione per assoggettare alle disposizioni 
della normativa sui rifiuti beni, materiali o ma-
terie prime che dal punto di vista economico 
hanno valore di prodotti e che, in quanto tali, 
non sono soggetti alla normativa sui rifiuti.
In tale ottica, i residui derivanti da un’attività di 
impresa non possono essere considerati a pri-
ori come sostanze di cui il detentore abbia in-
tenzione di disfarsi (cioè rifiuti) poiché, invece, 
esso (oppure un terzo) può averne bisogno per 
la sua attività, a condizione tuttavia che fornisca 
garanzie sufficienti sull’identificazione e sull’uti-
lizzazione effettiva di detti materiali3.

Una volta chiarito che un materiale (una so-
stanza) non può essere qualificato giuridica-
mente come rifiuto in assenza della volontà di 
disfarsene, al fine della effettiva possibilità di un 
suo riutilizzo occorre inoltre verificare che ciò 
sia possibile senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale4, cioè 
le operazioni di gestione del materiale riutiliz-
zato dovranno essere analoghe a quelle da fare 
su materiali e/o materie prime vergini.
Rispetto a questa ultima verifica, si deve purtrop-
po rilevare che non è presente alcuna normativa 
di settore che indichi quale sia la “normale pra-
tica industriale”, ma possono comunque essere 
reperite indicazioni utili da settori analoghi.

13
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In particolare si evidenzia che, nel definire la 
disciplina di utilizzazione delle terre e rocce 
da scavo, è stato lo stesso legislatore a chia-
rire quale sia la normale pratica industriale in 
un Decreto5 nel quale evidenzia che eventuali 
operazioni sui materiali, finalizzate al migliora-
mento delle loro caratteristiche per renderne 
l’utilizzo maggiormente produttivo e/o tecnica-
mente efficace, non inficiano la possibilità che 
tali materiali possano essere gestiti al di fuori 
del regime giuridico dei rifiuti.

formalità di aPProvvigionamento

Premesso quanto sopra, occorre dunque spen-
dere qualche parola sulle formalità di approv-
vigionamento dei materiali da soggetti terzi in 
quanto, nella normativa sui rifiuti, le termino-
logie utilizzate hanno una loro consistente im-
portanza.
In tal senso, un particolare aiuto può essere 
reperito nella giurisprudenza disponibile, ed in 
particolare in due pronunce della Corte di Cas-
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sazione6 che si sono occupate della nozione di 
rifiuto con riferimento agli pneumatici.
In tali pronunce i giudici della Suprema Corte 
hanno indicato alcuni parametri per la distinzio-
ne tra gli pneumatici “usati”, ritenuti non essere 
necessariamente rifiuti, e gli pneumatici “fuori 
uso”, considerati rifiuti, e quindi definendo i pri-
mi come “ancora utilizzabili”, mentre i secondi 
quelli che “per le condizioni di decadimento o 
altre ragioni abbiano perso la loro funzione ori-
ginaria e non siano ricostruibili”.
Si evidenzia quindi la necessità, al momento 
del reperimento di materiali da soggetti terzi, 
di adottare adeguate modalità di gestione dei 
materiali e di formalizzazione del rapporto di 
acquisizione, dando evidenza nel rapporto di 
transazione:
•  che il cedente non intende disfarsi del bene;
• che il materiale acquisito, dal punto di vista 
economico, ha caratteristiche analoghe a un 
bene o a una materia prima funzionali all’attività 
dell’utilizzatore;

ad esempio, mediante il versamento di un cor-
rispettivo, anche modesto.

Inoltre, sarebbe opportuno:
• evitare, nel rapporto di transazione, la termi-
nologia “fuori uso” ma utilizzare la terminologia 
“usati”; ad es. acquisto di pneumatici usati, di 
pallet usati, etc…
• certificare, anche mediante archiviazione di 
una semplice documentazione fotografica, l’ef-
fettivo utilizzo dei materiali acquisiti e la loro 
eventuale lavorazione mediante procedimenti/
attività ricadenti nella normale pratica artigia-
nale (ad esempio taglio, verniciatura, etc…).
Queste indicazioni operative rappresentano 
quindi una delle azioni a supporto dei servizi 
educativi del territorio, in quanto volte a con-
sentire un’adeguata modalità di gestione dei 
materiali e quella fondamentale connessione, 
auspicata dalla Conferenza Zonale Pisana e dal-
la USL Toscana Nord Ovest, fra nuove pratiche 
e nuove regole.

NOTE

1 Corte di Cassazione Sez. III Penale, 15 aprile 2003, (ud. 
15 gennaio 2003), n. 17656
2 Art. 3 della DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMEN-
TO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
3 Corte di Cassazione penale Sez. III, 02/10/2003, Senten-
za n. 37508

4 Corte di Cassazione, Sez. III, dep. 17453 del 10-12-2012
5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
13 giugno 2017, n. 120. Regolamento recante la disciplina 
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai 
sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, 
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 2014, n. 164



ALLESTIMENTI LUDICI IN ASCOLTO CON LA NATURA

Antonio Di Pietro – Pedagogista ludico

“Qua un tempo non c’era niente”. Questa è una 
delle tante affermazioni dove il “niente” sta a si-
gnificare coltivazioni, campi, prati... A volte sen-
tiamo anche dire “Dopo quel ponte non c’è più 
niente” e magari inizia un bel boschetto. Da frasi 
come queste, del gergo comune, sembra quasi 
che la natura sia qualcosa che venga dopo. Dopo 
l’intervento dell’uomo.
Il titolo di questo lavoro, Educare con la natu-
ra, possiamo considerarlo come un invito a ri-
flettere sul nostro rapporto con la natura nella 
prospettiva di coltivare una visione ecologica 
nella progettazione degli spazi esterni. Infatti, 
anche se il focus di questo secondo volume è 
sul come inserire materiali non strutturati e 
come costruire strutture conformi alle nor-
me di sicurezza, l’idea di base non è quella di 
pensare i giardini degli spazi educativi come dei 
“parchi divertimento” che non lasciano spazio 
alla presa d’iniziativa dei bambini. Farnè, in uno 
scritto dedicato alla scuola dell’infanzia, solleci-
ta una riflessione che vale anche per i servizi 
alla prima infanzia: “Non si tratta di riempire i 
giardini delle scuole di strutture e impalcature 
ludiche, ma di inserire elementi semplici con il 
minimo di strutturazione e di invasività adeguati 
a valorizzare un certo spazio dove le insegnanti 

colgano le potenzialità del gioco e dell’apprendi-
mento per i bambini e dove i bambini esprimano 
il loro bisogno di movimento, d’esplorazione ed 
espressione attraverso i suggerimenti che l’am-
biente mette loro a disposizione” (Farnè, 2015, 
p. 265). 
Può capitare anche alle educatrici e alle inse-
gnanti di pensare di non avere niente in giardino. 
Nel caso, possono bastare pochi allestimenti fai 
da te (non per risparmiare, ma come scelta di 
stile) per valorizzare le esperienze nell’ambien-
te esterno a contatto con la natura. E se non 
abbiamo un giardino con la terra, ormai esisto-
no tanti modi (facilmente accessibili) per non 
far mancare ai bambini la possibilità di vivere in 
spazi verdi.
Ciò che possiamo fare è inserire in modo so-
stenibile alcune delle proposte che possiamo 
incontrare nelle successive pagine, ovvero ri-
utilizzare materiali naturali e di recupero per 
predisporre allestimenti ludici in “direzione na-
tura”. Se pensiamo a come vivono molti bambi-
ni di oggi, è evidente quanto sia fondamentale 
che la predisposizione di elementi e strutture 
non distolgano da fili d’erba, formiche, arbusti, 
ragni, fiori, chiocciole, alberi... Può sembrare una 
cosa da poco, invece per realizzare qualcosa di 
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simile occorre un impegno che coinvolge tutta 
la comunità: educatrici, insegnanti, collaboratori 
educativi e scolastici, genitori, giardinieri, coordi-
natrici, dirigenti scolastici, uffici comunali, addetti 
alla sicurezza, USL, conferenza zonale... 
Quando predisponiamo una cucina fatta con i 
bancali, una serie di sezioni di tronco, alcune ra-
maglie o quant’altro venga descritto in questo 
volume, è necessario soffermarsi sulla valuta-
zione dell’impatto di tali elementi con l’ambien-
te esterno. Ad esempio, per fare in modo che i 
nostri interventi siano in dialogo con la natura 
possiamo inserire una cucina di fango in prossi-
mità di una “zona scavo” nell’ottica di offrire la 

possibilità ai bambini di portare la terra nei pen-
tolini e i pentolini nella terra. Oppure possiamo 
fare attenzione all’ombra in modo che una zona 
sia soleggiata nei periodi freddi e ombreggiata 
nei mesi caldi grazie a un albero a foglia caduca 
nei paraggi.
Così come avviene per gli ambienti interni, dove 
ogni piccolo dettaglio esprime valori (educativi, 
sociali, culturali...), per gli spazi esterni possia-
mo mettere in pratica un’etica dell’educare con 
materiali aperti alle idee dei bambini e strutture 
ludiche in simbiosi con la natura, fino al punto 
di avere anche il coraggio di mimetizzare alcuni 
interventi degli adulti (come avviene nell’archi-

17



tettura contemporanea, dove la natura avvolge 
le costruzioni). E ciò significa realizzare un giar-
dino con allestimenti predisposti da noi adulti 
cercando di praticare “una pedagogia ecologica 
che abbia come obiettivo quello di riconnettere 
uomo e natura allontanandosi da un’ideologia 
improntata al dominio” (Mortari, 2019, p. 28).
Un determinato modo di predisporre uno spa-
zio esterno attraverso installazioni che parlano 
con la natura esprime il nostro modo d’inten-
dere il ruolo degli adulti, l’agire dei bambini, i 
significati del “giocare con niente”. Alcune strut-
ture auto costruite con materiali di recupero e 
alcune zone con materiali naturali che si con-
fondono all’interno di un giardino “selvatico” 
all’insegna della biodiversità (come si suggerisce 
nella precedente pubblicazione a cura del CRED 
Pisa, La natura come esperienza. Spunti per allesti-
re spazi verdi nello 0/6) esprimono apertura ver-
so ciò che può accadere e ciò che non possiamo 
prevedere. Significa offrire una visione aperta al 
mondo e un mondo aperto alla visione dei bam-
bini, passando dalla domanda «Cosa posso far 
fare ai bambini in giardino?» a «Quali giochi s’in-
venteranno i bambini in giardino?».
“L’educazione naturale – afferma Schenetti – of-
fre indubbi vantaggi sia per far crescere i bambi-
ni in buona salute, sia per il loro sviluppo moto-
rio, affettivo cognitivo, sociale e di appartenenza 
al mondo, ma è anche un’occasione per gli adulti 
che […] obbliga a un costante ripensamento dei 
concetti di competenza, esperienza, relazione e 
tempo, dunque a comprendere il rischio e l’av-
ventura all’interno di un progetto educativo in-
tenzionale mai dato una volta per tutte” (Sche-
netti, 2015, p. 225 e 227).
Ripensare un giardino in chiave educativa, inse-

rendo allestimenti ludici “impertinenti”, ma non 
pericolosi, ci permette di riflettere sul come ci 
rapportiamo con la natura e di come accoglie-
re, sostenere e rilanciare le idee inaspettate dei 
bambini. E, non ultimo, di mettersi in ascolto con 
la natura... dei bambini. 
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INDICAZIONI OPERATIVE: 
ANALISI DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE
Piero Cibeca - Resp. IPN Zona VDE - VDC, USL Toscana Nord Ovest e Tania Meoni - Coordinatrice 
Pedagogica Zona Pisana

Il gioco in natura e con elementi naturali e di 
recupero, così come la realizzazione di picco-
le strutture, sono strumenti fondamentali per 
consentire ai bambini e alle bambine di esplo-
rare e conoscere la realtà che li circonda e di 
percepire loro stessi in relazione con il gruppo 
dei pari, gli adulti e il mondo. Le esperienze in 
natura e con materiali non strutturati, di origi-
ne naturale o usati, e le strutture autocostruite, 
sono preziose opportunità di sviluppo solo se 
realizzate con adeguata attenzione agli aspetti 
igienico sanitari e di sicurezza, messi in relazio-
ne con le potenzialità pedagogiche ed educative.
Nella progettazione delle esperienze sarà per-
tanto necessario procedere con una analisi dei 
rischi, individuare poi le misure di fronteggia-
mento e prevenzione del rischio, senza dimen-
ticare l’insieme delle azioni volte alla manuten-
zione e conservazione dei materiali; l’analisi del 
rischio sarà poi connessa ai benefici di natura 
psico-pedagogica conseguenti all’esperienza.
A titolo esemplificativo si riporta l’analisi del ri-
schio relativa alla realizzazione di un percorso 
motorio con sezioni di tronchi:

analisi dei rischi

• Rischi fisici, biologici e/o chimici nel contatto 
con i tronchi:
• Rischio lesioni lacero-contuse da materiali ta-
glienti o da potenziali distacchi di materiali.
• Presenza di potenziali allergeni o sostanze 
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tossiche, con relative conseguenze.
• Potenziali trasmissioni di malattie infettive.
• Rischio per contatto con piante urticanti o 
velenose o dotate di spine.
• Rischio lesioni causate da caduta per ribalta-
mento dei tronchi non correttamente ancorati 
al terreno.
• Rischio lesioni da schiacciamento di parti del 
corpo causate da ribaltamento dei tronchi non 
correttamente ancorati al terreno.
• Rischio lesioni per intrappolamento a causa di 
fessure nel legno o aperture parziali del legno.

misure di PrevenZione e fronteggiamento 
del rischio: 

Necessità di eseguire ad intervalli regolari con-
trolli e interventi
Nella predisposizione dell’intervento:
• rimuovere eventuali elementi taglienti e schegge; 
• rimuovere le muffe.
• ancorare al terreno i tronchi interrandoli e 
verificarne la stabilità;
• verifica della resistenza meccanica (se sop-
porta le sollecitazioni senza rompersi o defor-
marsi);
• verificare che non ci siano parti o fessure in 
cui possa avvenire intrappolamento di testa, 
capelli, dita, piedi….
• utilizzare tronchi non dotati di spine.

Tipologia di supervisione/vigilanza durante 
l’utilizzo: controllo visivo.
Azioni rivolte ai bambini: dotare i bambini di 
calzature adeguate, lavare le mani dei bambini 
dopo l’attività, …

aZioni volte alla manutenZione 
e conservaZione:

• periodico controllo del percorso motorio;
• eventuale sostituzione di elementi;
• verifica dell’ancoraggio al terreno.

Capanne, percorsi con sezioni di tronco, fan-
gaie, cucine costruite con pallets, come anche 
rametti, pietre, bottoni possono essere quindi 
utilizzati in sicurezza soltanto se vengono ana-
lizzate le dimensioni, le caratteristiche ed elimi-
nati gli elementi di pericolo.
Al fine di poter analizzare i rischi e realizzare 
esperienze in sicurezza è necessario conoscere 
quali elementi possono rappresentare un peri-
colo e gli aspetti da attenzionare.

In collaborazione con l’Associazione Moving 
School 21, sono state pertanto elaborate sche-
de che rappresentano indicazioni operative e 
sintetizzano le caratteristiche dei principali 
materiali utilizzati nelle strutture educative, a 
premessa delle quali è presente una riflessione 
sulla normativa e sulla possibile conformità dei 
giochi autocostruiti.
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GIOCARE CON LA NATURA: COSTRUIRE E GIOCARE

Paolo Giordano – Architetto - Associazione Moving Scool 21- Treviso

costruire e giocare

Come organizzare e condurre un laboratorio 
di autocostruzione, utilizzare in maniera sicura 
le attrezzature in relazione all’età e alle com-
petenze dei partecipanti, reperire i materiali di 
recupero cui dare una nuova vita e quali invece 
devono essere acquistati? Progetti realizzati e 
schede progettuali verranno condivise per una 
realizzazione autonoma di alcune istallazioni 
con attenzione alla conformità normativa.

costruire giochi sicuri

Costruire giochi sicuri non riguarda solo i pro-
dotti commerciali, ma è un obiettivo anche di 
prodotti artigianali e autocostruiti, fuori dagli 
schemi consueti, con materiali naturali o che 
scaturiscono dalle suggestioni dei bambini. È 
possibile realizzare giochi con materiali di recu-
pero, con l’intervento di manodopera non spe-
cializzata (e dei bambini stessi) o con l’utilizzo 
di materiali commerciali di facile reperibilità. Si 
può inoltre giocare con materiali naturali che 
possono essere spesso impiegati anche senza 
alcuna trasformazione. 

Tuttavia, non si può prescindere da un’analisi 
dei rischi che questi giochi possono presentare: 
benché artigianali essi devono essere sicuri e 
non costituire un pericolo per gli utilizzatori. So-
litamente riferirsi alla normativa è vissuto come 
un limite alla creatività e un ostacolo all’entusia-
smo dei volonterosi. Invece, nel caso dei giochi 
autocostruiti, la normativa aiuta a comprendere 
cosa vuol dire “gioco sicuro” nell’ottica della 
crescita del bambino e a valutare attentamente 
il rapporto tra rischi e benefici nel gioco libe-
ro. Citare la normativa incoraggia la creatività e 
sviluppa la consapevolezza del rapporto educa-
tivo tra gioco e sviluppo del bambino.

costruire in tranquillità

La sicurezza delle attrezzature per le aree di 
gioco non deve sottostare a specifiche leggi, 
ma è trattata nell’ambito delle norme tecniche 
UNI. In particolare, si deve fare riferimento alla 
“Norma UNI EN 1176-1:2018, Attrezzature e 
superfici per aree da gioco – Parte 1: Requisiti 
generali di sicurezza e metodi di prova”1.

Le istallazioni di gioco autocostruite e il gioco 
libero con elementi naturali all’interno dei cor-
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tili dei servizi educativi e scolastici si caratte-
rizzano per alcuni aspetti peculiari che le diffe-
renziano dalle attrezzature installate nei parchi 
pubblici:
1. non si utilizzano manufatti commerciali (per 
i quali è sempre obbligatorio il rispetto della 
norma tecnica);
2. sono recintate e sottoposte a cura e vigilanza 
da parte di personale.
Queste caratteristiche le escludono all’applica-
zione della norma UNI 1176:20182 e si possono 

considerare esonerate dal suo rispetto ai fini 
della responsabilità. Ciò nonostante, suggeria-
mo di considerare sempre la conformità delle 
attrezzature che andremo a costruire, o i ma-
teriali che metteremo a disposizione, sia per 
coerenza con lo spirito della norma sia per i 
principi, assolutamente condivisibili, che stanno 
alla base della norma stessa. L’obiettivo è co-
munque di consentire un gioco sicuro e per fare 
ciò è opportuno, anche se non obbligatorio, ri-
ferirsi ai migliori standard tecnici. 
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Prima di immaginare, progettare e costruire un 
gioco è opportuno stabilire cosa è un gioco per 
comprendere quali dinamiche rischi vengono ri-
tenuti accettabili o addirittura auspicabili. 
1. Il gioco e un’attività libera e flessibile, sogget-
ta alla sperimentazione e allo stimolo creativo. 
Non è quindi un manufatto in cui l’interazione 
con il bambino possa essere assolutamente pre-
definita3. 
2. La libertà di “gioco nel gioco” e nell’attrez-
zatura comporta l’assunzione del rischio come 
caratteristica imprescindibile dall’esperienza lu-
dica. Il rischio fa parte del gioco e l’imprevedibi-
lità dell’esperienza non è un limite alla sicurez-
za, ma un è progetto educativo4.  
3. Un gioco sicuro non deve eliminare ogni fat-
tore di rischio5. Lo scopo di un gioco sicuro è 
eliminare il pericolo che è un rischio inatteso al 
quale il bambino non è in grado di reagire e che 
non ha alcuna funzione educativa.
Secondo la norma, va quindi riconosciuta appie-
no la specificità educativa e formativa dell’area 
di gioco che deve garantire “il giusto equilibrio 
fra la necessità di offrire rischi e la necessità di 
tenere i bambini al sicuro da gravi pericoli”, bi-
lanciare i rischi con i benefici che giocare com-
porta. Resta comunque da intendere quali sono, 
per la normativa, i rischi accettabili. Occorre 
sottolineare questo punto quando si valuta un 
possibile incidente di gioco e quando ci si trova 
ad analizzare o a rendere conto di un possibile 
incidente. Nella norma si legge:
A.  “Rispettando le caratteristiche del gioco dei bam-
bini e il modo in cui i bambini traggono vantaggi dal 
gioco nelle aree da gioco in termini di sviluppo, i bam-
bini hanno bisogno di imparare ad affrontare il ri-
schio e questo può̀ provocare bernoccoli e contusioni 

e, occasionalmente, anche la rottura di un arto.”
B.  “Lo scopo della presente norma è, in primo luo-
go, quello di impedire incidenti con conseguenze 
disabilitanti o fatali, e in secondo luogo di diminui-
re le gravi conseguenze provocate da un incidente 
occasionale che potrebbe inevitabilmente accadere 
nel tentativo dei bambini di ampliare il loro livello di 
competenza, sia esso sociale, intellettuale o fisico.” 

L’obiettivo non è quindi eliminare qualsiasi tipo 
di rischio, ma assicurare adeguata protezione a 
quei giochi che possono avere conseguenze gravi. 

Oltre alla sicurezza delle attrezzature un accen-
no merita anche la conformazione dello spazio 
di gioco. Ancora una volta faremo riferimento 
a una norma tecnica: la UNI 11123:20046 che 
disciplina, in senso generale, le aree di gioco e 
in cui trova conferma l’interesse superiore del 
valore educativo specifico delle aree di gioco 
cui deve essere subordinata la ricerca ossessiva 
del “rischio zero”7.
Nelle definizioni contenute nella norma non 
compare il cortile scolastico. Per analogia, e per 
lo specifico accenno alla funzione educativa, 
possiamo considerare ogni spazio esterno della 
scuola come generica area di gioco. Con altri 
aspetti che lo qualificano ulteriormente: la pre-
senza di elementi naturali che vengono intesi 
specificatamente per la loro funzione ludica e il 
fatto di essere sorvegliato da personale specia-
lizzato (educatrici e insegnanti) e attivamente 
modificabile da parte degli utenti8. A differenza 
della disciplina che regola le attrezzature, que-
sta norma è applicabile anche ai giardini sco-
lastici, con evidente (pre)giudizio delle attuali 
conformazioni degli stessi. Un approccio cor-
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retto alla realizzazione di cortili dei servizi edu-
cativi e scolastici non deve quindi limitarsi ai 
giochi istallati, ma comprendere anche lo spazio 
che li contiene. (S)fortunatamente l’utilizzo del 
condizionale9 nella norma stessa salva dal giu-
dizio di non conformità delle consuete aree di 
gioco, spesso distese di ghiaia prive di alberi e di 
stimoli ludici, ma indica quali sono i presupposti 
imprescindibili per uno spazio di gioco.
Tra questi la considerazione che in ogni area di 
gioco le attrezzature non sono esclusivamente 
quelle costruite con un preciso intento ludico-
educativo, ma ogni elemento, anche di arredo, 
può essere occasione di gioco, di stimolo, di 
crescita delle competenze di rischio10. 
Nella progettazione, realizzazione e gestione 
delle strutture auto-costruite, come dei giochi 
ricavati da elementi naturali con minimo o nullo 
intervento di modifica e adattamento, conviene 
quindi riferirsi alla normativa tecnica di settore 
anche se tali elementi e soluzioni ne possono 
essere escluse. I principi cui si ispirano le norme 
fanno parte della corretta gestione della sicu-
rezza applicata al formidabile aspetto didattico 
del gioco. Non è solo un presupposto al gioco 
e alla sicurezza, né alla tranquillità degli opera-
tori, ma è un paradigma educativo ben presente 
nella normativa: “promuovere attività̀… per il 
benessere dei bambini perché́ forniscono valide 
esperienze che consentono loro di affrontare 
situazioni al di fuori delle aree da gioco” per lo 
sviluppo delle competenze di sicurezza, di auto-
protezione e di autonomia.
Di seguito cercheremo di analizzare, sempre 
con un’adesione volontaria alla normativa tec-
nica, alcuni elementi e soluzioni che ci consen-
tono di costruire o scoprire giochi sicuri.

usiamo i materiali giusti

materiali generici

I materiali con cui si realizzano i giochi, anche se 
in autocostruzione, devono essere considerati 
per corrispondere a precise esigenze di utilizzo 
in sicurezza. La normativa prevede una serie di 
adempimenti tecnici orientati soprattutto alla 
produzione industriale che possono essere ap-
plicati anche nelle realizzazioni artigianali, ma 
presuppongono conoscenze normative, pro-
cedure esecutive e competenze tecniche spe-
cialistiche. Il nostro suggerimento è di affidare 
la fase progettuale e la selezione dei materiali 
a tecnici adeguatamente formati e legittimati a 
rilasciare una dichiarazione di conformità alla 
normativa. Tuttavia, è possibile indicare, invece 
dei riferimenti normativi, una selezione di pro-
dotti e materiali che soddisfano alle più comu-
ni esigenze degli auto-costruttori e che corri-
spondono alla normativa. 
La regola è sempre quella di eliminazione del 
“pericolo” inteso come “rischio inatteso” che 
il bambino non è in grado di prevedere e a cui 
non è pronto a reagire come quello derivante 
dal crollo del gioco o di sue parti. 
Il principio fondamentale è quello della stabilità 
strutturale: ogni materiale e ogni struttura de-
vono essere selezionati e protetti in modo da 
non compromettere l’integrità delle attrezzatu-
re o della superficie di attenuazione dell’impat-
to. La sicurezza dei materiali deve essere coe-
rente con la previsione della vita utile del gioco, 
quindi non deve essere indefinita, ma deve esse-
re comunque essere garantita la sua manuten-
zione Le disposizioni relative ai materiali nella 
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norma non implicano che altri materiali equi-
valenti siano inadatti per la fabbricazione delle 
attrezzature per aree da gioco. Selezione e uso 
dei materiali dovrebbero essere in conformità 
alle prestazioni richieste con la possibilità di ac-
cedere a prodotti e materiali disponibili local-
mente o di riuso.

legno

Non ci addentreremo nella trattazione degli 
aspetti più complessi della tecnologia del legno, 

ma riteniamo necessario fornire una matrice 
degli elementi da non tralasciare nella scelta 
delle soluzioni costruttive e, al di là della re-
sponsabilità dei costruttori a compiere scelte 
diverse e motivate, a fornire indicazioni sem-
plici e immediatamente applicabili. L’entusiasmo 
per la realizzazione di manufatti in legno non ci 
deve far dimenticare che la sicurezza va com-
presa prima di essere progettata. Un approccio 
apparentemente complesso ma, in realtà, una 
semplice presa di coscienza dei temi in gioco. 
Qualche definizione tecnica tratta dalle Norme 
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Tecniche delle Costruzioni e dagli Eurocodici ci 
può aiutare:
A.  Vita Nominale: per le Norme Tecniche delle 
Costruzioni la vita nominale di un’opera strut-
turale è intesa come il numero di anni nel quale 
la struttura, purché́ soggetta alla manutenzione 
ordinaria, deve potere essere usata per lo sco-
po al quale è destinata. La costruzione di un 
gioco in legno è, per sua natura, provvisoria. La 
sostituzione, la modifica e l’innovazione fanno 
parte del gioco stesso e devono essere viste 
come un elemento di maggior valore. Consi-
deriamo quindi una vita nominale inferiore ai 
10 anni: oltre a questo periodo la realizzazione 
implicherebbe soluzioni più onerose del rifaci-
mento del gioco.
B.  Classe di Utilizzo11: detta anche “classe di ri-
schio biologico” rappresenta le diverse situa-
zioni di servizio alle quali possono essere espo-
sti il legno e i prodotti a base di legno. In pratica 
individua le condizioni ambientali che possono 
influenzare la durabilità della struttura. I nostri 
interventi rientrano nelle classi di utilizzo 312 e 
413 essendo assoggettati al rischio di attacco da 
funghi e da insetti, in quanto a contatto diretto 
col terreno o esposto alle intemperie.
C.  Durabilità14: la durabilità̀ è l’attitudine di un 
oggetto di durare nel tempo in funzione del de-
grado e dell’usura conservando le caratteristi-
che per essere utilizzato. Il concetto di durabi-
lità è quindi strettamente legato al concetto di 
vita nominale.  Nel caso del legno la durabilità 
della costruzione è strettamente legata alle ca-
ratteristiche del materiale. Il legno solitamente 
utilizzato nelle costruzioni può essere di coni-
fera (abete) o, meno frequentemente, latifoglia 
(rovere, castagno). Questi legni sono conside-

rati poco o moderatamente durabili se di coni-
fera, ma durabili se di latifoglia. Sono comunque 
impiegabili nell’intervallo di vita nominale dei 
giochi in rapporto agli effetti di funghi cariogeni 
mentre per l’aggressione di insetti xylofagi ne-
cessitano di un trattamento protettivo. 
D.  Prevenzione del degrado. Esistono tre fattori 
di potenziale degrado da considerare: 
1. L’aggressione biologica: funghi e insetti pos-
sono attaccare il legno e indebolirlo.
2. I ristagni d’acqua: le parti di legno devono 
essere progettate in modo che le precipitazioni 
possano defluire liberamente evitando ristagni 
d’acqua.
3. Il contatto col terreno: da verificare soprat-
tutto in caso di materiale infisso per cui devo-
no essere adottati uno o più metodi tra quelli 
seguenti:
a) utilizzo di specie di legno con resistenza in 
conformità alle classi 1 e 2 della classificazione 
di resistenza naturale;
b) metodi di costruzione, per esempio appoggi 
per montanti;
c) utilizzo di legno trattato con preservanti15.
Tutti i componenti di legno non appartenenti 
alle specie conformi al punto a) che influenzano 
la stabilità della struttura e sono in contatto co-
stante con il terreno devono essere trattati in 
conformità al punto b) o c) o una combinazione 
di entrambi.
E.  Effetti corrosivi: certi legnami e specifiche con-
dizioni meteoclimatiche possono accelerare la 
corrosione degli elementi di fissaggio metallici 
(nella comune pratica e per i materiali più utiliz-
zati si tratta di una evenienza trascurabile).
La norma di riferimento sulla sicurezza delle at-
trezzature di gioco corrisponde a quella sulla si-
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curezza delle costruzioni. Ma questa non preve-
de uno specifico trattamento degli elementi non 
strutturali o sacrificabili: gli elementi cioè che 
possono essere considerati in maniera diversa 
perché non pregiudicano la stabilità strutturale e 
che possono essere facilmente sostituiti. 

ferramenta 

Dal punto di vista strutturale gli elementi di 
fissaggio metallico devono essere adeguati a 
sopportare i carichi di esercizio durante la vita 
utile prevista per il manufatto. Oltre alle ve-
rifiche statiche e strutturali occorre prestare 
attenzione ai fenomeni corrosivi che possono 
pregiudicare la sicurezza della struttura. Come 
per il legno, anche per i fissaggi metallici ci si ri-
ferisce alla normativa di settore (in particolare 
all’Eurocodice 5) che stabilisce le classi di ser-
vizio e i corrispondenti prodotti da utilizzare 
nei vari scenari meteoclimatici. A differenza del 
legno, però, l’utilizzo di prodotti commerciali 
che devono essere certificati all’origine per la 
messa in commercio, ci suggerisce le soluzioni 
di fissaggio conformi evitando il ricorso a valu-
tazioni personali.
A livello puramente indicativo si riporta la so-
luzione conforme in relazione classificazione 
degli ambienti e delle classi di utilizzo in riferi-
mento ai fenomeni di corrosione:
- classe di servizio 3: elementi esposti alla pioggia 
o immersi; umidità del legno superiore al 20%;
- prodotti conformi: chiodi, viti, rondelle, bullo-
ni, spinotti, ferramenta speciale16; 
- Spessore superiore a 3mm: zincatura elettroli-
tica classe Fe/Zn 25c o zincatura a caldo Z350; 
- Spessori fino a 3m: acciaio inox.

A differenza del legno suscettibile di degrado 
biologico, le parti metalliche invece sono sog-
gette a ossidazione che è particolarmente pe-
ricolosa per elementi di piccolo spessore o se-
zione che possono perdere la loro resistenza in 
breve tempo, inferiore alla vita nominale della 
struttura17. 
Per dimensionare i fissaggi ogni produttore for-
nisce schede tecniche utili anche al personale 
non specializzato che possono essere impiegate 
per una valutazione di conformità ai carichi.
Per fissaggi si intendono quelli perpendicola-
ri alla fibra se si calcola il valore di estrazione 
mentre è indifferente se lo sforzo è di taglio. I 
fissaggi paralleli alla fibra (fissaggi di testa) non 
si reputano in grado di resistere ai carichi di 
trazione e non sono considerati accettabili; in 
questo caso è obbligatorio fissare le viti con un 
angolo di inclinazione adeguato.

sostanZe chimiche e rischio Biologico

Nelle attrezzature per aree da gioco o nel ri-
vestimento superficiale e nelle finiture non 
devono essere utilizzate sostanze pericolose 
che possano causare effetti nocivi per la salute 
dell’utilizzatore delle attrezzature.
Questo aspetto deve essere convenientemen-
te valutato ma, evidentemente, la quantità di 
prodotti che dovrebbero essere considerati 
è enorme. Un approccio corretto è la verifi-
ca delle disposizioni del regolamento REACH 
che ogni produttore deve allegare alla propria 
scheda prodotto. Il REACH si applica in linea 
di principio a tutte le sostanze chimiche: non 
solo quelle utilizzate nei processi industriali, 
ma anche quelle di uso quotidiano, ad esempio 
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i prodotti per la pulizia o le vernici. Per tale 
motivo questo regolamento ha un impatto sulla 
maggioranza delle aziende presenti nell’UE che 
devono fornire l’onere della verifica di compa-
tibilità dei loro prodotti dalle materie prime 
utilizzate fino al prodotto finito. Tale legislazio-
ne ha valore esclusivamente all’interno della 
UE mentre i prodotti importati devono essere 
garantiti dall’importatore con evidenti proble-
mi di verifica sull’impiego di materie prima che 
possono aver perso la loro individualità duran-
te la manifattura. Rimane l’ovvia avvertenza che 
i prodotti chimici, benché conformi, vengono 
comunque analizzati in relazione al loro impat-
to con una popolazione generica e non specifi-

catamente con i bambini soprattutto se essi par-
tecipano direttamente ai lavori di finitura delle 
attrezzature; un intervento diretto auspicabile e 
di elezione per qualsiasi classe di età. Per esem-
pio, un trattamento preservante del legno per 
mezzo di biocidi (impregnanti) non dovrebbe es-
sere effettuato dai bambini anche se il prodotto 
è conforme alle direttive di legge.
Il regolamento REACH non definisce i “giocat-
toli” che rientrano invece nella Direttiva sulla 
sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE18. Questa 
Direttiva non si applica ai giochi da installare nei 
cortili dei servizi educativi e scolastici e riguarda 
specificatamente le categorie economiche che 
operano sul mercato escludendo quindi dall’ap-
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plicazione della stessa i manufatti artigianali o 
auto-costruiti che non siano commerciali. 
Come per le considerazioni già fatte riguardo 
la normativa UNI sulle strutture da gioco ri-
teniamo comunque che, al di là degli obblighi, 
sia corretto approcciarsi al tema della sicurezza 
nelle strutture autocostruite o artigianali, anche 
se prototipi unici, con le stesse accortezze dei 
prodotti sottoposti agli obblighi di legge.
Per i prodotti chimici utilizzati nei giochi ultimi 
esiste un ulteriore apparato normativo tecnico, 
lo standard della serie EN 71, che conferisce la 
presunzione di conformità alla Direttiva stessa. 
In particolare, la EN 71-3: 201919 è fondamen-
tale per la verifica dei prodotti chimici che pos-
sono entrare a contatto con i bambini. Il nostro 
suggerimento è quindi di utilizzare prodotti 
conformi alla Direttiva anche per quegli impie-
ghi o elementi non sottoposti obbligatoriamen-
te a questa. Tale precauzione è facilmente as-
solvibile, per esempio, nella selezione di vernici 
conformi alla normativa.
I materiali di recupero devono essere conside-
rati anche sotto questo aspetto reperendo le 
necessarie informazioni presso chi li conferi-
sce. Tra questi materiali è da segnalare l’utilizzo, 
diffuso in passato, di elementi che contengono 
trattamenti tossici e nocivi come le traversine 
ferroviarie o i pali di legno delle reti elettriche 
o telefoniche.
Oltre alle avvertenze riguardanti il rischio chi-
mico occorre prestare attenzione anche al ri-
schio biologico. Evitare di utilizzare piante che 
possono arrecare danno ai bambini o che pro-
ducono bacche velenose. 
Sono disponibili elenchi appropriati che posso-
no essere facilmente consultati.

igiene

Pur non essendo citata tra le disposizioni nor-
mative si ritiene il mantenimento dell’igiene 
della struttura fondamentale per il gioco in si-
curezza e per il benessere del bambino. I ma-
teriali devono essere selezionati per assicurare 
una corretta gestione delle procedure di pulizia, 
come indicato nelle schede operative, con par-
ticolare rifermento alle operazioni semplici che 
possono essere effettuate direttamente dagli 
utilizzatori e dagli operatori.

materiali facili ed economici

Abbiamo trattato in precedenza le classificazio-
ni e le procedure che ci permettono di selezio-
nare i materiali da utilizzare per la realizzazio-
ne delle strutture in legno e gli interventi che 
ci permettono di proteggere le specie legnose 
scelte. Tale selezione implica competenze tec-
niche specifiche, ma ci introduce al tema del-
le scelte consapevoli e giustificate dall’appara-
to normativo anche da parte di non addetti ai 
lavori. Tuttavia, è utile fare qualche esempio e 
indicare quei materiali che, nella nostra espe-
rienza, risultano facilmente accessibili e corri-
spondenti all’analisi fin qui svolta. Resta inteso 
che la variabilità delle forniture, soprattutto in 
riferimento all’utilizzo di materiali di recupero, 
non consente di assicurare le prestazioni richie-
ste, ma saremo in grado di operare almeno una 
selezione motivata. Nelle schede allegate pro-
porremo un’analisi sulla sicurezza strutturale di 
esempi facilmente replicabili, di seguito un’ana-
lisi tecnica dei prodotti più facilmente reperibili.

29



facilmente accessibili e corrispondenti all’analisi fin qui svolta. Resta inteso che la variabilità delle forniture, 
soprattutto in riferimento all’utilizzo di materiali di recupero, non consente di assicurare le prestazioni 
richieste, ma saremo in grado di operare almeno una selezione motivata. Nelle schede allegate proporremo 
un’analisi sulla sicurezza strutturale di esempi facilmente replicabili, di seguito un’analisi tecnica dei 
prodotti più facilmente reperibili. 

Pallet 
Il pallet, o bancale, è uno dei manufatti più utilizzati dagli hobbisti e dagli autocostruttori. È 

ampiamente diffuso, reperibile e facilmente lavorabile con le comuni attrezzature. 
Non tutti i pallet sono però uguali. E questo pone due problemi per l’impiego all’interno dei nostri progetti: 
l’uniformità e le caratteristiche strutturali, costruttive e ambientali. 

1. Uniformità. Essendo un materiale di recupero può essere recuperato direttamente dai nostri 
volenterosi costruttori di giochi. Ognuno può procurarsi anche un singolo pallet e metterlo a 
disposizione ma, se li impieghiamo nei laboratori, dobbiamo essere sicuri che materiale e misure 
siano compatibili altrimenti dovremmo adattare ogni singolo pezzo, se possibile, all’impiego 
previsto. 

2. Caratteristiche. I materiali utilizzati, i sistemi di assemblaggio, i trattamenti protettivi e le 
caratteristiche strutturali devono essere noti prima dell’impiego. Sia per garantire la necessaria 
sicurezza d’uso, posa e manipolazione, sia per assicurare un adeguato comportamento strutturale. Un 
altro aspetto da considerare è la compatibilità ambientale per la posa in giardino a contatto con il 
terreno e con i bambini e per la sostenibilità del processo produttivo (e ciò può essere tema 
didattico). 

Per questo motivo suggeriamo di utilizzare prodotti certificati le cui caratteristiche siano note. 
Privilegiamo l’utilizzo di pallet EUR EPA (Europallet) ovvero EPAL di cui conosciamo tutte le 
caratteristiche. In particolare, salvo specifiche esigenze, utilizziamo la misura standard EPAL1 120X80 su 
cui possiamo basare i nostri progetti prima ancora di aver reperito il materiale. 
 
Vediamo le caratteristiche di un pallet EPAL: 

Misure Etichetta 
 

 
 

 

 
Gli	elementi	significativi:	
1.	 la	spiga	è	 il	 logo	dell’IPCC	FAO	e	garantisce	che	 il	prodotto	è	stato	
sottoposto	a	un	procedimento	fitosanitario	certificato;	
2.	 le	 lettere	 HT	 descrivono	 il	 trattamento	 ad	 alta	 temperatura.	 In	
alternativa	 si	 può	 trovare	 la	 sigla	 MB	 che	 indica	 un	 trattamento	
chimico	 (Bromuro	 di	 Metile)	 mediante	 fumigazione	 che	 non	 è	 più	
consentito,	in	Europa,	dal	2010;	
3.	sopra	il	codice	del	trattamento	si	trova	il	paese	d’origine	del	pallet	
(IT	per	Italia)	e	il	codice	di	chi	ha	eseguito	il	trattamento;	
4.	 la	 riga	 più	 in	 basso	 individua	 il	 codice	 del	 produttore	 e	 il	mese	 e	
l’anno	di	produzione	del	pallet.	
 

Caratteristiche 
Lunghezza:	
Larghezza:	
Altezza:	
Peso:	
Carico	utile	di	sicurezza:	
Carico	massimo	ammissibile:	
Conformità:	
Disponibilità:	

800	mm		
1.200	mm		
144	mm	
24	Kg.	ca.	
1.500	kg		
4.000	kg	con	accatastamento.	
Costruiti	in	conformità	ai	regolamenti	tecnici	EPAL,	norma UNI-EN 13698-1, trattamento fitosanitario conforme alla ISPM 15. 
Si calcola che vi siano circa 500 milioni di pallet EPAL in circolazione.	

Pallet

Il pallet, o bancale, è uno dei manufatti più uti-
lizzati dagli hobbisti e dagli autocostruttori. È 
ampiamente diffuso, reperibile e facilmente la-
vorabile con le comuni attrezzature.
Non tutti i pallet sono però uguali. E questo 
pone due problemi per l’impiego all’interno dei 
nostri progetti: l’uniformità e le caratteristiche 
strutturali, costruttive e ambientali.
1. Uniformità. Essendo un materiale di recupero 
può essere conferito direttamente dai nostri 
volenterosi costruttori di giochi. Ognuno può 
procurarsi anche un singolo pallet e metterlo 
a disposizione ma, se li impieghiamo nei labo-
ratori, dobbiamo essere sicuri che materiale e 
misure siano compatibili altrimenti dovremmo 
adattare ogni singolo pezzo, se possibile, all’im-
piego previsto.

2. Caratteristiche. I materiali utilizzati, i sistemi 
di assemblaggio, i trattamenti protettivi e le ca-
ratteristiche strutturali devono essere noti pri-
ma dell’impiego. Sia per garantire la necessaria 
sicurezza d’uso, posa e manipolazione, sia per 
assicurare un adeguato comportamento strut-
turale. Un altro aspetto da considerare è la 
compatibilità ambientale per la posa in giardino 
a contatto con il terreno e con i bambini e per 
la sostenibilità del processo produttivo (e ciò 
può essere tema didattico).
Per questo motivo suggeriamo di utilizzare pro-
dotti certificati le cui caratteristiche siano note. 
Privilegiamo l’utilizzo di pallet EUR EPAL (Euro-
pallet) ovvero EPAL di cui conosciamo tutte le 
caratteristiche. In particolare, salvo specifiche 
esigenze, utilizziamo la misura standard EPAL1 
120X80 su cui possiamo basare i nostri proget-
ti prima ancora di aver reperito il materiale.
Vediamo le caratteristiche di un pallet EPAL:
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Cantiere 
Utilizzo:		
	

Di	questo	prodotto	conosciamo	ogni	aspetto:	dallo	spessore	delle	singole	tavole	fino	al	tipo,	alla	disposizione,	numero	di	chiodi	utilizzati.	Dalla	
portata	 di	 carico	 al	 peso	 per	 la	movimentazione	 compatibile	 per	 un	 singolo	 adulto	 o	 per	 2/4	 bambini.	 Possiamo	 quindi	 fornire	 indicazioni	
precise	per	l’assemblaggio	e	la	costruzione.		
Selezione:	occorre,	prima	dell’impiego,	verificarne	la	solidità	strutturale	e	controllare	che	non	siano	presenti	scheggiature,	chiodi	sporgenti	o	
parti	mancanti	o	lesionate.	Considerate	anche	eventuali	marcescenze	che	non	coincidono	con	macchie	e	colorazioni,	quasi	sempre	ininfluenti,	
ma	con	perdita	di	consistenza	del	materiale	legnoso.		

Assemblaggio:	
	

Dal	 punto	di	 vista	 dell’assemblaggio	 verificare	 il	materiale	 con	 cui	 sono	 realizzati	 i	 “blocchetti”	 (dadi	 che	 separano	 la	parte	 superiore	dalla	
inferiore).	Se	sono	in	truciolare	non	possono	essere	assemblati	con	viti	se	soggetti	a	sforzi	di	trazione	(la	stessa	cosa	per	i	blocchetti	di	legno	se	
avvitati	di	testa).	In	questi	casi,	da	valutare,	si	dovrà	avvitare	con	un	angolo	di	inclinazione	adeguato	quando	la	vite	non	attraversi	la	tavola	in	
senso	perpendicolare	alla	fibra.		

Lavorazione:		
	

I	bambini	della	Scuola	dell’Infanzia	possono	effettuare	semplici	lavorazioni	o	procedere	all’assemblaggio	sotto	la	supervisione	dell’adulto.	I	più	
piccoli	possono	 lisciare	 le	superfici	utilizzando	una	 levigatrice	orbitale	o	rotorbitale	 (utilizzare	sempre	guanti	e	occhiali	protettivi),	ma	non	a	
nastro	o	a	rullo.	 I	più	grandi	possono	assemblare	utilizzando	avvitatori	a	batteria	con	frizione:	regolarla	sempre	per	una	avvitatura	a	filo	del	
legno	per	evitare	eccesso	di	forza	torcente	sul	polso	(mai	usare	un	trapano	avvitatore	impostato	sulla	foratura!).	Consigliamo	sempre	l’utilizzo	
di	viti	con	inserto	Torx	per	 la	facilità	di	avvitamento.	In	funzione	delle	abilità	 individuali	è	sempre	possibile	 la	chiodatura.	Ugualmente	tutti	 i	
bambini,	di	qualsiasi	età,	possono	dipingere	le	strutture	con	pennelli	o	rulli.	Occorre	utilizzare	prodotti	adatti,	come	prima	indicato,	ma	non	si	
consiglia	l’impregnazione	con	biocidi	che	deve	essere	effettuata	dagli	adulti.	

Cantiere:	 Come	tutti	 i	cantieri	occorre	che	il	materiale	e	 le	attrezzature	siano	stoccate	in	ordine	e	non	sparse	per	 l’area.	 I	costruttori	(di	qualsiasi	età)	
devono	 potersi	 muovere	 senza	 rischio	 di	 inciampi.	 I	 pannelli	 in	 attesa	 di	 impiego	 devono	 sempre	 essere	 appoggiati	 in	 orizzontale.	 Ogni	
lavorazione	deve	essere	conclusa	senza	lasciare	parti	non	correttamente	fissate,	pericolose	o	parzialmente	utilizzabili.	

 
Il legno dei “Negozi fai da te” 

         Possiamo trovarci a dover impiegare prodotti di legno che devono soddisfare a determinate 
caratteristiche. Alcune volte la scelta è obbligata per la difficolta di reperire specifiche misure o sezioni e/o 
per la qualità del legname soprattutto quando le prestazioni sono essenziali per la sicurezza strutturale 
dell’attrezzatura o, più semplicemente, perché è complesso adattare materiali di recupero. Il consiglio è 
sempre quello di rivolgersi a una falegnameria che ci può seguire e consigliare o, più semplicemente, 
consegnare il materiale in cantiere anche pre-lavorato. Spesso conviene comunque acquistare il materiale nei 
negozi fai da te. Questa soluzione è semplice ed economica e si possono valutare e selezionare i prodotti da 
catalogo già in fase di progettazione. Un esempio è l’acquisto di legno per esterno impregnato in autoclave. 
Occorre prestare attenzione: per trattamento in autoclave ci si riferisce solo a quello eseguito in macchinari 
con un procedimento di vuoto e pressione. Spesso si utilizza il termine “in autoclave”, confidando nel tipico 
colore verdognolo del legno trattato, anche per i prodotti trattati per immersione o sottovuoto. Nel primo 
caso dobbiamo verificare che il trattamento sia adeguato, e certificato (in base alla norma EN 351-. 2008) per 
la classe 4 di utilizzo (l’unica che consente l’impiego interrato). Nel secondo caso non vi è alcuna 
sostanzialmente differenza tra il prodotto commerciale e la stesura di impregnante a pennello. Un’ alternativa 
è utilizzare legni non preventivamente trattati in grado di corrispondere alle classi di utilizzo: per citare i più 
facilmente reperibili: Castagno - se a contatto o infisso nel terreno, Larice – se sopra un supporto adeguato. 
In questo caso non si tratta di prodotti reperibili nei centri per hobbisti ma è necessario rivolgersi a una 
segheria. 

 
PENSARE PRIMA DI COSTRUIRE 

 
        Come per la sicurezza strutturale così la sicurezza di un gioco dipende dalla progettazione consapevole 
delle caratteristiche dell’installazione in funzione dell’utilizzo. È la parte più importante della normativa UNI 
EN 1176-2018. 

Generalità 
        Nella progettazione e realizzazione di una struttura di gioco occorre tener conto degli utilizzatori e delle 
difficoltà che possono affrontare. Il valore educativo del gioco e la sua attitudine a sviluppare le competenze di 
rischio del bambino devono essere valutati in modo che il bambino possa identificare e prevedere il rischio 
connesso al gioco affinché non si trasformi in pericolo.  
       La competenza del rischio e l’abilità dei bambini stanno alla base della classificazione dei giochi. Non si parla 
di strutture individuate come adatte per fasce di età, ma di accessi regolati dalle abilità personali che corrispondono 
alle misure antropometriche dei bambini. I giochi si suddividono in due categorie: facilmente accessibili e non 
facilmente accessibili. Ci sono elementi progettuali che possono ritardare l'accesso alle attrezzature, dando così più 
tempo alle persone che sorvegliano di intervenire a seconda dei casi e questa possibilità di intervento è considerata 
il discrimine nell’analisi della pericolosità della attrezzatura. Tali caratteristiche possono includere, senza limitarsi a 
questi, requisiti di movimento, altezza o dimensioni, per esempio distanza raggiungibile o altezza del gradino.xx In 
particolare sottolineiamo che si considerano giochi facilmente accessibili” quelli il cui punto di accesso è a 
un’altezza minore di 60 cm. se si accede da una piattaforma e di 40 cm se si sale da una scala. Questi giochi sono 
utilizzabili anche da bambini di età minore di tre anni e si applicano ad essi tutte le disposizioni normative con 

facilmente accessibili e corrispondenti all’analisi fin qui svolta. Resta inteso che la variabilità delle forniture, 
soprattutto in riferimento all’utilizzo di materiali di recupero, non consente di assicurare le prestazioni 
richieste, ma saremo in grado di operare almeno una selezione motivata. Nelle schede allegate proporremo 
un’analisi sulla sicurezza strutturale di esempi facilmente replicabili, di seguito un’analisi tecnica dei 
prodotti più facilmente reperibili. 

Pallet 
Il pallet, o bancale, è uno dei manufatti più utilizzati dagli hobbisti e dagli autocostruttori. È 

ampiamente diffuso, reperibile e facilmente lavorabile con le comuni attrezzature. 
Non tutti i pallet sono però uguali. E questo pone due problemi per l’impiego all’interno dei nostri progetti: 
l’uniformità e le caratteristiche strutturali, costruttive e ambientali. 

1. Uniformità. Essendo un materiale di recupero può essere recuperato direttamente dai nostri 
volenterosi costruttori di giochi. Ognuno può procurarsi anche un singolo pallet e metterlo a 
disposizione ma, se li impieghiamo nei laboratori, dobbiamo essere sicuri che materiale e misure 
siano compatibili altrimenti dovremmo adattare ogni singolo pezzo, se possibile, all’impiego 
previsto. 

2. Caratteristiche. I materiali utilizzati, i sistemi di assemblaggio, i trattamenti protettivi e le 
caratteristiche strutturali devono essere noti prima dell’impiego. Sia per garantire la necessaria 
sicurezza d’uso, posa e manipolazione, sia per assicurare un adeguato comportamento strutturale. Un 
altro aspetto da considerare è la compatibilità ambientale per la posa in giardino a contatto con il 
terreno e con i bambini e per la sostenibilità del processo produttivo (e ciò può essere tema 
didattico). 

Per questo motivo suggeriamo di utilizzare prodotti certificati le cui caratteristiche siano note. 
Privilegiamo l’utilizzo di pallet EUR EPA (Europallet) ovvero EPAL di cui conosciamo tutte le 
caratteristiche. In particolare, salvo specifiche esigenze, utilizziamo la misura standard EPAL1 120X80 su 
cui possiamo basare i nostri progetti prima ancora di aver reperito il materiale. 
 
Vediamo le caratteristiche di un pallet EPAL: 

Misure Etichetta 
 

 
 

 

 
Gli	elementi	significativi:	
1.	 la	spiga	è	 il	 logo	dell’IPCC	FAO	e	garantisce	che	 il	prodotto	è	stato	
sottoposto	a	un	procedimento	fitosanitario	certificato;	
2.	 le	 lettere	 HT	 descrivono	 il	 trattamento	 ad	 alta	 temperatura.	 In	
alternativa	 si	 può	 trovare	 la	 sigla	 MB	 che	 indica	 un	 trattamento	
chimico	 (Bromuro	 di	 Metile)	 mediante	 fumigazione	 che	 non	 è	 più	
consentito,	in	Europa,	dal	2010;	
3.	sopra	il	codice	del	trattamento	si	trova	il	paese	d’origine	del	pallet	
(IT	per	Italia)	e	il	codice	di	chi	ha	eseguito	il	trattamento;	
4.	 la	 riga	 più	 in	 basso	 individua	 il	 codice	 del	 produttore	 e	 il	mese	 e	
l’anno	di	produzione	del	pallet.	
 

Caratteristiche 
Lunghezza:	
Larghezza:	
Altezza:	
Peso:	
Carico	utile	di	sicurezza:	
Carico	massimo	ammissibile:	
Conformità:	
Disponibilità:	

800	mm		
1.200	mm		
144	mm	
24	Kg.	ca.	
1.500	kg		
4.000	kg	con	accatastamento.	
Costruiti	in	conformità	ai	regolamenti	tecnici	EPAL,	norma UNI-EN 13698-1, trattamento fitosanitario conforme alla ISPM 15. 
Si calcola che vi siano circa 500 milioni di pallet EPAL in circolazione.	

il legno dei “negoZi fai da te”

Possiamo trovarci a dover impiegare prodotti 
di legno che devono soddisfare a determinate 
caratteristiche. Alcune volte la scelta è obbligata 
per la difficolta di reperire specifiche misure o 
sezioni e/o per la qualità del legname soprat-
tutto quando le prestazioni sono essenziali per 
la sicurezza strutturale dell’attrezzatura o, più 
semplicemente, perché è complesso adatta-
re materiali di recupero. Il consiglio è sempre 
quello di rivolgersi a una falegnameria che ci 
può seguire e consigliare o, più semplicemente, 
consegnare il materiale in cantiere anche pre-
lavorato. Spesso conviene comunque acquistare 
il materiale nei negozi fai da te. Questa soluzio-
ne è semplice ed economica e si possono valu-

tare e selezionare i prodotti da catalogo già in 
fase di progettazione. Un esempio è l’acquisto 
di legno per esterno impregnato in autoclave. 
Occorre prestare attenzione: per trattamento 
in autoclave ci si riferisce solo a quello eseguito 
in macchinari con un procedimento di vuoto e 
pressione. Spesso si utilizza il termine “in au-
toclave”, confidando nel tipico colore verdo-
gnolo del legno trattato, anche per i prodotti 
trattati per immersione o sottovuoto. Nel pri-
mo caso dobbiamo verificare che il trattamento 
sia adeguato, e certificato (in base alla norma 
EN 351-2008) per la classe 4 di utilizzo (l’unica 
che consente l’impiego interrato). Nel secondo 
caso non vi è alcuna sostanzialmente differenza 
tra il prodotto commerciale e la stesura di im-
pregnante a pennello. Un’alternativa è utilizzare 
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legni non preventivamente trattati in grado di 
corrispondere alle classi di utilizzo: per citare i 
più facilmente reperibili: Castagno – se a con-
tatto o infisso nel terreno, Larice – se sopra un 
supporto adeguato. In questo caso non si tratta 
di prodotti reperibili nei centri per hobbisti ma 
è necessario rivolgersi a una segheria.

Pensare Prima di costruire

Come per la sicurezza strutturale così la sicurez-
za di un gioco dipende dalla progettazione con-
sapevole delle caratteristiche dell’installazione in 
funzione dell’utilizzo. È la parte più importante 
della normativa UNI EN 1176-2018.

generalità

Nella progettazione e realizzazione di una strut-
tura di gioco occorre tener conto degli utilizza-
tori e delle difficoltà che possono affrontare. Il 
valore educativo del gioco e la sua attitudine a 
sviluppare le competenze di rischio del bambino 
devono essere valutati in modo che il bambino 
possa identificare e prevedere il rischio connesso 
al gioco affinché non si trasformi in pericolo. 
La competenza del rischio e l’abilità dei bambi-
ni stanno alla base della classificazione dei giochi. 
Non si parla di strutture individuate come adatte 
per fasce di età, ma di accessi regolati dalle abilità 
personali che corrispondono alle misure antro-
pometriche dei bambini. I giochi si suddividono 
in due categorie: facilmente accessibili e non fa-
cilmente accessibili. Ci sono elementi progettuali 
che possono ritardare l’accesso alle attrezzature, 
dando così più tempo alle persone che sorveglia-
no di intervenire a seconda dei casi e questa pos-

sibilità di intervento è considerata il discrimine 
nell’analisi della pericolosità della attrezzatura. Tali 
caratteristiche possono includere, senza limitarsi 
a questi, requisiti di movimento, altezza o dimen-
sioni, per esempio distanza raggiungibile o altezza 
del gradino20. In particolare sottolineiamo che si 
considerano giochi facilmente accessibili” quelli il 
cui punto di accesso è a un’altezza minore di 60 
cm, se si accede da una piattaforma, e di 40 cm se 
si sale da una scala. Questi giochi sono utilizzabili 
anche da bambini di età minore di tre anni e si 
applicano ad essi tutte le disposizioni normative 
con specifiche di ulteriore sicurezza. Ad esempio, 
occorre disporre balaustre anticaduta per gli ele-
menti ad altezza superiore ai 60 cm. mentre tale 
disposizione, per le strutture difficilmente acces-
sibili, vige solo per altezze superiori ai 200 cm.

individuaZione dei rischi

Nell’analisi preventiva di una struttura di gioco, 
e nella sua costruzione, vi sono alcuni aspetti da 
considerare in via preliminare:
1. Rischi di Caduta
2. Rischi di Intrappolamento e di Lesione

È bene sottolineare che i rischi devono essere va-
lutati con riferimento alla possibilità di subire le-
sioni considerate inaccettabili dalla normativa, ma 
anche al fine di prevenire quei pericoli, anche mi-
nori, che rendono l’esperienza di gioco negativa 
e non educativa. Non eliminare il rischio ma pre-
venire gli incidenti gravi siano essi fisici che psico-
logici. Per questi ultimi è chiaro che dipendono 
molto dall’approccio al gioco e alle competenze 
di rischio del bambino, ma è ancor più significati-
vo il comportamento dell’adulto di riferimento e 
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la sua capacità di approcciarsi all’inci-
dente. Mentre un operatore formato 
e consapevole del valore educativo 
del rischio è in grado di gestire ade-
guatamente gli incidenti accettabili il 
vero problema può essere rappresen-
tato dagli altri adulti: genitori e paren-
ti, tecnici pubblici, dirigenti scolastici 
etc. Queste categorie devono essere 
adeguatamente formate e informa-
te sul valore pedagogico del gioco e 
deve essere chiaro che un incidente 
di gioco, all’interno della normativa 
qui riassunta, non può essere impu-
tato alla disattenzione circa i principi 
della sicurezza.
Alcuni elementi devono essere consi-
derati a priori: ogni gioco deve essere 
facilmente accessibile da un adulto per 
ovvie ragioni di soccorso e assistenza 
e deve essere costruito in modo tale 
che gli adulti possano intervenire sen-
za ausili supplementari. Le parti chiu-
se, come i tunnel o le capanne, con 
una distanza interna superiore a 200 
cm dall’entrata sono accettate, ma 
devono disporre di almeno due ac-
cessi non chiudibili su due lati diversi 
dell’attrezzatura. Gli accessi devono 
avere un diametro di almeno 50 cm.

rischi di caduta

Il rischio di caduta è insito in quasi tutti i giochi, 
anche in quelli che non si praticano su strutture 
sopraelevate. È anche il rischio più noto e speri-
mentato dai bambini e quello su cui dovrebbe-

ro essere più abituati. Purtroppo, una malintesa 
percezione della sicurezza e della iper-protezione 
comporta che sempre più bambini non abbiano 
sviluppato le minime competenze di autoprote-
zione. Per fare un esempio: se permetto ai bambi-
ni di arrampicare essi si aspettano di rischiare una 
caduta. Ma devo assicurarmi che l’altezza massi-
ma che possono raggiungere sia compatibile con 
l’area d’impatto e la sua capacità di assorbire le 
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cadute (aspetto progettuale), che gli elementi di 
arrampicata siano ben fissati (aspetto costruttivo 
e manutentivo) e che abbiano la conformazione 
adatta all’utilizzo (ergonomia). E’ quindi possibile 
e conforme arrampicarsi su un albero se la sua 
forma lo consente, se la superfice d’impatto è 
adeguata e se sono interdette altezze superiori a 
quella critica. 
Il rischio di un trauma grave aumenta propor-
zionalmente all’altezza di caduta. Al di là delle 
prescrizioni tecniche conviene considerare che 
un’altezza di caduta di 150 cm già costituisce un 
rischio elevato anche se opportune superfici di 
impatto lo renderebbero accettabile per la nor-
mativa. I bambini amano le attività che si svolgono 
in altezza, ma sono per lo più indifferenti all’effet-
tiva altezza raggiunta. Limitare il rischio di caduta 
dall’alto non priva i bambini dal senso di gioco e di 
sfida: prevedere giochi con altezze di caduta limi-
tati non toglie nulla al fascino del gioco. Nel caso 
si superi l’altezza indicata occorre provvedere op-
portuni elementi di sicurezza (balaustre) che ne-
cessitano di competenze tecniche specifiche. 
Limitare l’altezza di caduta nelle attrezzature dei 
parchi giochi è quindi una soluzione tecnica fa-
cile e molto efficace per prevenire gli infortuni. 
Allestire in autocostruzione un parco giochi at-
trattivo senza altezze di caduta eccessive è pos-
sibile. Il nostro suggerimento è di non superare 
mai l’altezza di 60 cm in fascia prescolare (40 cm 
per la fascia fino ai tre anni) e di 100 cm. per l’età 
scolare.

sPaZi di caduta e aree di imPatto:

Lo spazio di caduta è l’area all’interno, sopra (nel 
caso di giochi a più livelli) o attorno all’attrezzatu-

ra che può essere occupato da un utilizzatore in 
caduta da una parte sopraelevata. Le indicazioni 
normative non prevedono una differenziazione di 
queste misure a seconda dell’età del bambino: si 
suggerisce comunque di tenerne conto.
a) Altezza di caduta libera: distanza verticale 
massima tra il piano di gioco e l’area di impatto 
sottostante. L’altezza di caduta libera non deve 
essere mai maggiore di 300 cm qualunque sia la 
superficie d’impatto.
b) Altezza di caduta critica: è quella per la quale 
una superficie fornisce un livello accettabile di 
attenuazione dell’impatto.
L’area di impatto è quella che può essere urtata 
da un utilizzatore dopo una caduta. Deve essere 
considerata in riferimento alla capacità di assor-
bire la caduta e dipende, quindi, dai materiali di 
impatto.
a) Estensione dell’area di impatto. Nel determinare 
l’area di impatto, devono essere presi in consi-
derazione i possibili movimenti dell’attrezzatura 
e dell’utilizzatore, in particolare per i cinemati-
smi orizzontali (giochi di rotazione). L’estensio-
ne minima dell’area di impatto è pari a 150 cm 
con incrementi legati alla altezza di caduta libera.
b) Superfice di impatto. Ogni superfice è più o 
meno adatta a mitigare l’effetto dell’impatto de-
rivante da una caduta. Varia a seconda del mate-
riale, dal suo spessore e dalla sua conformazio-
ne. Gli elementi naturali sono ottime superfici 
d’impatto in grado di garantire un’adeguata sicu-
rezza senza utilizzare prodotti commerciali che 
sembrano, spesso, l’unica soluzione accettata. 
Un prato è in grado di assorbire cadute critiche 
fino a 100 cm e non necessita di alcuna verifica 
di conformità; elementi naturali sciolti (sabbia, 
ghiaia, pacciamatura) fino a 200/300 cm a secon-
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da dello spessore e della granulometria. Sotto i 
60 cm non sono previste particolari provviden-
ze per l’area di impatto.

rischi di intraPPolamento e di lesione

Oltre alle cadute vi sono rischi di lesione da 
considerare in fase di ideazione e realizzazio-
ne del gioco. Tali rischi non sono accettabili se 
dipendono da errori progettuali o realizzativi 
che comportano pericoli inattesi da parte dei 
bambini: non si considerano quindi i rischi insiti 

nell’attività ludica, fino alle conseguenze previ-
ste come accettabili dalla normativa, ma solo 
quelli relativi a incidenti che dipendono da una 
scarsa considerazione ergonomica o costrutti-
va. È bene sottolineare che la prevenzione delle 
lesioni dipende esclusivamente dalla struttura e 
dalla sua geometria e non dai comportamenti 
del bambino o dell’adulto.
1. Rischio di intrappolamento. È la dinamica di 
rischio che più dipende da una corretta ideazio-
ne della struttura e che può provocare maggio-
ri problemi. Rappresenta una situazione in cui 

un corpo o una parte di un corpo o 
un indumento, possono rimanere in-
trappolati senza che il bambino sia in 
grado di liberarsi da solo senza pro-
vocarsi una lesione21. Esistono sago-
me che possono essere utilizzate per 
verificare tali aspetti che possono 
essere utilizzate dopo una adeguata 
formazione. In generale le aperture 
non devono avere parti convergenti 
verso il basso con un angolo minore 
di 60°, prendendo in considerazione 
le seguenti condizioni: 
a) Intrappolamento testa e collo
Le attrezzature devono essere co-
struite in modo che eventuali aper-
ture non creino pericoli di intrappo-
lamento per la testa e per il collo, sia 
che il passaggio avvenga prima con la 
testa o con i piedi. Le situazioni pe-
ricolose in cui può verificarsi questo 
tipo di intrappolamento includono le 
seguenti:
- aperture completamente circo-
scritte con un bordo inferiore a più 
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di 600 mm al di sopra della superficie di gioco, 
attraverso le quali un utilizzatore può scivolare 
prima con la testa o prima con i piedi. (Figura A)
- aperture parzialmente circoscritta o a V con 
un’entrata situata a 600 mm o maggiore dal ter-
reno (Figura B)
- altre aperture cesoianti o mobili: gli elementi 
non rigidi (per esempio le funi) non devono so-
vrapporsi se, così facendo, creano aperture non 
conformi ai requisiti delle aperture completa-
mente circoscritte.
Le aperture comprese tra le parti flessibili dei 
ponti sospesi e qualsiasi parte laterale rigida non 
devono essere minori di 230 mm di diametro 
nelle condizioni di carico più sfavorevoli.
b) Intrappolamento gambe e piedi. 
Le superfici progettate per correre/camminare 

non devono presentare alcuno spazio che possa 
intrappolare il piede o la gamba. Gli spazi nella 
direzione principale di spostamento non devo-
no essere maggiori di 30 mm quando misurati 
attraverso la direzione di spostamento. Questo 
requisito non è applicabile alle superfici con 
un’inclinazione maggiore di 38° rispetto al piano 
orizzontale. Nel caso di utilizzo di EPAL occor-
rerà quindi inserire delle assicelle di spessore 
pari a 22 mm e larghezza non inferiore a 25 mm 
in conformità al punto c).
c) Intrappolamento delle dita
Riguarda le aperture in cui le dita possono ri-
manere intrappolate mentre il resto del corpo 
si muove o continua il movimento forzato, per 
esempio di scivolamento, altalena, oppure le 
aperture variabili (escluse le catene).
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Aperture completamente circoscritte con bordo inferiore a più di 600
mm dal piano di gioco. Le sagome C o E non devono passare attraverso
un'apertura a meno che l'apertura non consenta anche il passaggio della
sagoma a testa grande D.

A - INTRAPPOLAMENTO TESTA E COLLO misure in mm.
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Le aperture devono essere conformi a uno dei 
seguenti requisiti:
- l’astina a forma di dito da 8 mm non deve pas-
sare attraverso la sezione trasversale minima 
dell’apertura e il profilo dell’apertura deve es-
sere tale che l’astina non possa essere bloccata 
in alcuna posizione quando messa in movimento
 - se l’astina a forma di dito da 8 mm passa attra-
verso l’apertura, deve passare attraverso l’aper-
tura anche l’astina a forma di dito da 25 mm, a 
condizione che l’apertura non permetta l’acces-
so a un’altra zona di intrappolamento del dito.
- gli spazi le cui dimensioni cambiano durante 
l’utilizzo delle attrezzature devono avere una di-
mensione minima in tutte le posizioni di 12 mm.
- le fessure in singoli pezzi di legno non devono es-
sere considerate come intrappolamento delle dita 

dove l’apertura diminuisce verso 
il centro della parte in legno. 
d) Punti di intrappolamento per 
abiti e capelli
Occorre evitare aperture o fes-
sure a V nelle quali gli abiti o i 
capelli possano restare impi-
gliati, prima o mentre l’utente 
esegue un movimento forzato. 
I perni e altri elementi rotanti 
devono essere coperti adegua-
tamente, in modo da evitare 
che abiti e capelli vi si possano 
avvolgere. 
Le attrezzature dovrebbero es-
sere costruite in modo da non 
creare situazioni pericolose che 
potrebbero provocare l’intrap-
polamento degli indumenti, tra 
cui le seguenti:

- spazi o aperture a forma di V in cui possa rima-
nere intrappolata parte di un indumento mentre 
l’utilizzatore compie un movimento forzato o 
immediatamente prima
- sporgenze
- perni e parti in rotazione
2. Rischio di cesoiamento. Il cesoiamento è un 
rischio puntuale: individua il punto in cui una 
parte dell’attrezzatura può passare davanti a 
un’altra, fissa o in movimento, in modo tale da 
tagliare le persone, o parti del loro corpo. Esem-
pi di tale rischio si rilevano nei cancelli o negli 
ingranaggi. Si verifica se il gioco presuppone un 
movimento forzato (ad esempio, una giostra o 
un ponte sospeso). 
3. Rischio di esposizione. Un ulteriore rischio 
da tenere in considerazione è l’impatto, anche 
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Aperture parzialmente circoscritte con bordo inferiore a più di 600 mm
dal terreno. L'apertura non deve essere accessibile se verificata con la
sagoma. Se accessibile si rimanda alla normativa per la verifica in
conformità all'orientamento angolare dell'apertura (± 45° assi)
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laterale con eventuali ostacoli o sporgenze che 
possono provocare ferite o lesioni. Ostacoli pos-
sono essere parti della struttura sporgenti o ele-
menti posti o abbandonati a ridosso della stessa. 
Sporgenze possono essere viti, piastre metalli-
che o chiodi che sono fuoriusciti dalla struttura. 
Riguardo alle parti lesionate l’esempio classico 
è la scheggiatura del legno: le schegge conside-
rate pericolose sono quelle che si manifestano 
con il distacco parziale e in rilevo di elementi di 
grandezza significativa suscettibili di provocare 
ferite profonde. La normale scheggiatura non è 
considerata pericolosa, ma fastidiosa e facilmen-
te curabile. Il controllo dei pericoli legati a parti 
lesionate deve essere continuo all’interno delle 
procedure di manutenzione ordinaria.

documentare è meglio che curare

Il riferimento precauzionale alla normativa tecni-
ca comprende anche l’attenzione particolare che 
si deve prestare alla documentazione della co-
struzione del gioco che riteniamo indispensabile, 
anche in vista della manutenzione della struttura. 
Il fascicolo della nuova attrezzatura deve com-
prendere alcuni elementi fondamentali (progetto, 
materiali impiegati, scheda di sicurezza, piano di 
manutenzione) e altri utili anche ai fini didattici 
(manuale d’uso, documentazione dei lavori).
A. Progetto. Il dettaglio di progetto deve essere 
relativo alla complessità della struttura. I giochi 
semplici possono essere rappresentati da un 
semplice schema quotato; quelli modificabili con 
l’elencazione dei singoli elementi; gli elementi 
naturali (che non sono naturalmente progettabi-
li) con elenco e/o foto che attesti che sono stati 
considerati ai fini ludici. Naturalmente attrezza-

ture che implicano anali di sicurezza strutturale 
devono essere trattare con le necessarie com-
petenze e con progetti più dettagliati.
B. Materiali. Ogni materiale impiegato deve ave-
re una scheda che ne attesti la provenienza e 
le adeguate certificazioni. La maggior parte di 
queste sono presupposte (nel caso, per esempio, 
dei pallet EPAL), altre reperibili dal sito dei pro-
duttori (viti e ferramenta, vernici e impregnanti), 
altre da richiedere se il produttore non è chia-
ramente indicato (legno autoclavato, corde etc.), 
altre infine di uso comune per cui basta avere la 
prova d’acquisto (chiodi, piastre). Per i materiali 
di recupero come per i materiali naturali occor-
re invece fare un’analisi, anche speditiva, per ve-
rificarne la conformità all’uso e dichiararla.
C. Scheda di sicurezza. La valutazione della si-
curezza può essere effettuata attraverso la com-
pilazione di schede guidate conformandosi alla 
normativa tecnica fin qui riassunta22 o riferen-
dosi a personale specializzato.
D. Piano di manutenzione. Essenziale per la cor-
retta gestione dell’attrezzatura e, spesso, com-
pletamente disatteso anche nei prodotti com-
merciali23. Consiste in un fascicolo che contiene 
la descrizione dell’attrezzatura (eventualmente 
il progetto) e il quaderno di manutenzione dove 
attestare le ispezioni principali, le manutenzioni 
effettuate e gli eventuali incidenti occorsi. Una 
corretta manutenzione implica diversi gradi di 
ispezione e di manutenzione.

Ispezioni
a. Ispezione visiva: una semplice valutazione dei 
più evidenti degradi della struttura. Può, anzi do-
vrebbe, essere affidata ai bambini più grandi, con 
l’accompagnamento degli operatori, che impara-
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no a prendersi cura del gioco. L’ispezione visiva 
comprende anche l’area attorno al gioco (pulizia, 
ostacoli etc.). È una pratica didattica quotidiana.
b. Ispezione funzionale: è più approfondita e si 
verifica senza precise scadenze. In genere segue 
alle segnalazioni emerse dall’ispezione visiva o 
dall’attività ludica nel caso siano stati rilevati 
problemi. Deve essere condotta da operato-
ri (anche non specializzati). A seguito di questa 
ispezione la struttura potrebbe essere interdet-
ta sino alla manutenzione correttiva necessaria.

c. Ispezione generale: deve essere fatta ogni sei 
mesi (fino a un anno per strutture che non han-
no risvolti di sicurezza strutturale). È quindi pro-
grammata, si svolge senza la presenza dei bam-
bini, e necessita di personale formato anche se 
non necessariamente tecnico.

Manutenzioni
a. Manutenzione ordinaria: piccoli interventi che 
possono essere immediatamente effettuati a se-
guito dell’ispezione visiva. Devono assicurare la 
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correzione dei degradi rilevati per un utilizzo 
immediato della struttura e può essere effettua-
ta direttamente dagli operatori o dai bambini, 
compatibilmente con le loro competenze (sem-
plici pulizie e dipinture possono essere eseguite 
anche dai bambini della scuola dell’infanzia).
b. Manutenzione correttiva: interventi che mira-
no a riparare, sostituire o integrare parti am-
malorate o a correggere eventuali difetti di as-
semblaggio. Può essere effettuata da personale 
tecnico o dai volontari che hanno contribuito 
alla realizzazione della struttura e ne conoscono 
le procedure costruttive. Deve essere riportata 
nel fascicolo della manutenzione.
c. Manutenzione straordinaria: è l’intervento più 

complesso e può comportare la modifica strut-
turale dell’attrezzatura, il suo ampliamento o la 
sostituzione completa del gioco. Deve essere 
effettuato con la guida di personale tecnico spe-
cializzato. 

giocare con la natura

Esistono molte forme di contatto con la natura, 
che variano in base alla vicinanza, alla frequen-
za, al percorso sensoriale attraverso il quale la 
natura viene sperimentata (visiva, uditiva, tattile, 
ecc.), alle attività e al livello di consapevolezza 
di una persona mentre si trova in un ambien-
te naturale. Questo ci permette di evidenziare 

come una Green School, ovvero una scuola, 
dove siano presenti elementi naturali anche 
in piccoli giardini scolatici, consenta un con-
tatto con la natura frequente e continuo. 
Il contatto con la natura che si può avere in 
una scuola che sappia crearsi questa risorsa 
può permettere che i bambini, in particolare 
attraverso l’outdoor education ed attraverso il 
gioco, possano acquisire una profonda con-
sapevolezza e sperimentare una significativa 
“connessione” con la natura. 
Pertanto nella scuola è importante ripro-
durre, pur in un contesto di dimensioni rela-
tivamente piccole, le opportunità che, luoghi 
naturali, come il bosco, il prato, la spiaggia, 
la campagna e gli elementi naturali, come la 
terra, l’erba, gli alberi, i cespugli, l’acqua, la 
sabbia, i sassi, i bastoni ed altro ancora, pos-
sono consentire ai bambini un’acquisizione 
“naturale” di competenze attraverso attività 
laboratoriali strutturate e, come già detto, il 
gioco libero in ambiente naturale.
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La riproduzione di questi luoghi naturali, così 
importanti per la crescita e la salute dei bambini, 
li espongono a quelle naturali situazioni come le 
radici sporgenti di un albero, un ramo basso, una 
pozzanghera, un avvallamento del terreno, una 
pendenza, delle foglie bagnate e scivolose che 
non costituiscono elementi di rischio ma fonda-
mentali elementi di apprendimento di abilità e di 
capacità di  gestione in sicurezza degli spazi.
Senza una regolare/continua “esposizone” a que-
ste possibilità di acquisire la capacità di leggere 
i luoghi ed i loro rischi i bambini non saranno in 
grado di gestire uno spazio naturale e tantome-
no uno spazio urbano che presenta una varietà 
di rischi e di pericoli ben più gravi  e, per questa 
regione,  potranno essere messi in costante pe-
ricolo.
Inoltre, cosa molto molto più importante, solo 
una regolare, continua “esposizione” alla natura 
e il suo apprezzamento con i cinque sensi con-
sentirà quella sintonia che permetterà, ai bambi-
ni,  sia di ricavarne benefici in termini di salute 
fisica e mentale, rendimento scolastico, benesse-
re sociale, e felicità sia di amarla e conservarla. 
Come ha detto Baba Dioum, naturalista senega-
lese, ministro dell’agricoltura del suo Paese “Alla 
fine conserveremo solo ciò che amiamo, ameremo 
solo ciò che capiamo, e capiremo solo ciò che abbia-
mo toccato”.

la conformità dei giochi autocostruiti

Quando possiamo quindi affermare che un gio-
co è conforme alla normativa? Le attrezzature 
autocostruite, così come gli elementi naturali, 
non devono sottostare alla norma di settore a 
meno che non si tratti di prodotti commerciali. 

Questo è esplicitamente previsto dalla normati-
va stessa ed è comprensibile: si tratta spesso di 
realizzazioni uniche e/o non standardizzate il cui 
produttore non è individuabile. Fanno parte poi 
di contesti non aperti al pubblico e il loro utiliz-
zo è sottoposto alla sorveglianza degli operatori. 
Riteniamo comunque, anche per gli aspetti pe-
dagogico-educativi richiamate della norma, che 
sia comunque utile riferirsi a questa che ci può 
dare indicazioni operative e sostenere in caso di 
responsabilità.  In questo caso possiamo operare 
come se stessimo costruendo un prodotto ed 
esperire tutte quelle valutazioni che sono tipiche 
dei prodotti industriali mediate dalla singolarità 
degli interventi. Attenzione quindi ai requisiti 
di stabilità e di sicurezza come alle indicazioni 
circa la documentazione da conservare e alle 
ispezioni e manutenzione da programmare. Se 
l’attrezzatura di gioco è conforme è anche pos-
sibile circoscrivere la responsabilità degli ope-
ratori. In allegato forniamo uno strumento utile 
alla valutazione del gioco prima, durante e dopo 
la sua costruzione. Comprende gli elementi da 
considerare e dimostra l’approccio consapevo-
le alla costruzione e gestione della struttura. Le 
schede che seguono soddisfano i casi consueti, 
ma non comprendono le valutazioni sulla stabili-
tà strutturale di costruzioni complesse che, per 
loro stessa natura, devono essere progettate da 
tecnici abilitati24. 

giochi e giocattoli

La Direttiva Europea 2009/48/CEE, altrimen-
ti nota come “direttiva giocattoli”, recepita in 
Italia con il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 
n. 54, non si applica alle strutture di gioco dei 
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parchi e dei giardini. Trova applicazione esclusi-
vamente nei giocattoli e, specificatamente, nei 
prodotti commerciali destinati a uso ludico con 
una notevole estensione: la definizione di gioco 
o giocattolo comprende infatti, tutti “i prodot-
ti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, 
a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di 
età inferiore a 14 anni”. La specifica di “esclusiva 
o meno” implica che ogni oggetto utilizzato ai 
fini ludici possa e debba essere considerato alla 
stregua di un giocattolo anche se non progetta-
to esplicitamente per tale scopo e, contempo-
raneamente, che l’utilizzo ludico debba esservi 
introdotto intenzionalmente. Non sono quindi 
giocattoli quegli elementi, naturali o meno, che 
non vengono proposti per giocare, ma che sono 
spesso oggetto di gioco. Per esempio, la ghiaia di 
un giardino o una siepe non sono giocattoli, né 
tantomeno attrezzature di gioco, fino a quando 
non vengono intenzionalmente proposti come 
tali. L’uso ragionevolmente prevedibile dell’og-
getto prevarrà sull’intenzione dell’operatore. 
Un altro elemento da considerare, nell’elenco di 
prodotti che non vengono comunque conside-
rati giocattoli, è quello sui “prodotti destinati a 
essere utilizzati per scopi educativi nelle scuo-
le e in altri contesti pedagogici sotto la sorve-
glianza di un educatore”: la presenza dell’adulto 
permette quindi di utilizzare a fini ludici (per 
esempio per didattica, sperimentazione, attività 
creative, coltivazioni etc.) oggetti che non devo-
no sottostare alla Direttiva Giocattoli. 
Un principio generale è comunque che ogni pro-
dotto, pur non essendo considerato un giocatto-
lo, deve comunque essere sicuro per i bambini, 
anche a norma delle disposizioni della direttiva 
sulla sicurezza generale dei prodotti; è quindi uti-

le conoscere i principi normativi per avere quel-
le informazioni necessarie a realizzare, anche in 
autocostruzione, le nostre attrezzature e gli ele-
menti di finitura o di completamento necessari al 
gioco senza che siano pericolose per i bambini. 
In particolare, occorre verificare le seguenti 
proprietà in accordo con la normativa citata25 
e con le norme tecniche della EN 71-1/1426 cui 
si rimanda per ulteriori approfondimenti. Si rias-
sumono di seguito le indicazioni più significative 
con l’avvertenza, ripetiamo, che tali elementi de-
vono essere verificati dal produttore se il giocat-
tolo è di tipo commerciale:

1.Proprietà̀ Meccaniche 
a. I giocattoli devono avere la resistenza mec-
canica e la stabilità necessarie per sopportare, 
senza rompersi o deformarsi, le sollecitazioni 
cui sono sottoposti durante l’uso. 
b. I bordi, le sporgenze, i cavi e le corde devo-
no ridurre, per quanto possibile, i rischi per 
l’incolumità̀ fisica dovuti al contatto con esse. 
c. I giocattoli e le loro parti non devono presen-
tare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso 
d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree 
della bocca o del naso. 
d. Il giocattolo e le sue parti devono essere di di-
mensioni e forme tali da impedirne l’ingestione 
o l’inalazione. 

2. Proprietà̀ Fisiche
a. I giocattoli nautici devono essere progettati e co-
struiti in modo da ridurre il rischio che venga meno 
la galleggiabilità  ̀e il sostegno dato al bambino. 
b. La temperatura minima e massima di ogni su-
perficie accessibile non deve provocare lesioni in 
caso di contatto. 
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c. I giocattoli devono essere progettati consi-
derando i valori massimi del suono emesso in 
modo da non danneggiare l’udito dei bambini. 
d. I giochi di attività̀ devono essere costruiti in 
modo da ridurre il rischio di schiacciare e/o in-
trappolare parti del corpo, nonché́ di cadute, 
urti e annegamento. 

3. Infiammabilità ̀: i giocattoli non devono costi-
tuire un elemento pericoloso nel loro ambien-
te. Devono quindi essere costituiti da materiali 
conformi a una o più̀ delle seguenti condizioni: 
a. non bruciano se direttamente esposti all’azio-
ne di una fiamma; 
b. se prendono fuoco, la fiamma si spegne non 
appena è rimossa la causa d’incendio; 
c. qualora prendano fuoco, brucino molto lenta-
mente e con bassa velocità di propagazione della 
fiamma; 
d. siano costituiti in modo tale da ritardare il 
processo di combustione. 

4. Proprietà̀ chimiche 
a. I giocattoli devono essere costruiti in modo 
che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salu-
te dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze 
in essi contenuti. 
b. È vietato l’impiego nei giocattoli, e in tutte le 
loro parti, di sostanze classificate come cance-
rogene, mutagene o tossiche per la riproduzione 
(CMR), delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al Reg. 
(CE) n. 1272/2008.
c. È vietato l’impiego nei giocattoli, e in tutte le 
loro parti, di sostanze classificate come SVHC 
(Substance of very high concern), di cui al Reg. 
(CE) n. 1907/2006.
d. Tutti i giocattoli a contatto con alimenti do-

vranno essere conformi al Reg. (CE) n. 1935/2004. 

5. Proprietà̀ elettriche 
a. La tensione di alimentazione nominale dei gio-
cattoli non deve essere superiore a 24 Volt (in 
nessun punto).

6. Igiene 
a. I giocattoli devono essere fabbricati in modo 
da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così 
da evitare rischi di infezioni, malattie e contami-
nazione.
b. I giocattoli destinati ai bambini di età inferiore 
ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati 
in modo tale da permetterne la pulizia. Devono 
quindi essere lavabili.

Oltre alle norme di carattere generale sopra 
specificate, facilmente verificabili anche tramite 
un collaudo da parte dell’operatore, vi sono av-
vertenze specifiche per la fascia d’età 0/3 anni 
che occorre verificare con attenzione utilizzan-
do specifici dispositivi di collaudo. Tale verifica 
può essere facilmente condotta anche in caso 
di utilizzo di materiali di recupero o di prodotti 
ricavati da oggetti in origine destinati ad altro 
uso ed è applicabile a tutte le fascia d’età con 
particolare attenzione agli anni 0/3.

1. Prevenzione dei pericoli di ingestione e 
soffocamento. I bambini più piccoli esplorano 
gli oggetti con la bocca, è un atteggiamento na-
turale che non deve essere impedito prestando 
la massima attenzione agli oggetti che sono a 
loro disposizione. La normativa, per i prodotti 
commerciali, obbliga il produttore a etichettare i 
prodotti che non sono utilizzabili in questa fascia 
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d’età. Il pericolo di soffocamento si previene 
misurando la dimensione dell’oggetto. Esso, se 
ingerito inavvertitamente, non deve ostruire le 
vie aeree causando soffocamento. Un semplice 
strumento (che può essere anche autocostruito 
se rispetta esattamente le misure stabilite) con-
sente una verifica speditiva di ogni giocattolo 
che non deve entrare completamente nel cilin-
dro di prova in figura. Le dimensioni del cilindro 
di prova sono in millimetri.

2. Verifica alla rottura. Il giocattolo non deve 
rompersi generando pezzi non conformi al pun-
to precedente. Per verificare speditamente la 
resistenza dell’oggetto si può sottoporre il gio-
co a un semplice collaudo: deve resistere alla 
caduta di un peso di un kilogrammo da 10 cen-
timetri di altezza. Naturalmente in caso di rot-
tura occorre rispettare anche i principi generali 
esposti in precedenza.

3. Verifica alla torsione. Un oggetto sottoposto 
a una torsione non deve deformarsi in modo da 
entrare nel cilindro di prova. La verifica si può 
collaudare sottoponendo ogni oggetto che può 
essere afferrato tra pollice e indice a una tor-
sione in senso orario per 5 secondi (mantenen-
dola per 10 secondi) finché:
a. la parte è ruotata di 180°, tenendo fisso un 
punto o una superficie opposta;
b. è stato raggiunto un momento torcente pari a 
0,34 Nm (per dare un’idea è inferiore alla forza 
necessaria a svitare un tappo di plastica da una 
bottiglia nuova).
4. I palloncini in lattice sgonfi o rotti non devo-
no essere messi a disposizione dei bambini al di 
sotto degli otto anni.
5. Parti decorative che possono essere soggetti 
a distacchi devono resistere ad uno sforzo di 
strappo di almeno 10 KG.
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1 http://store.uni.com/catalogo/uni-en-1176-1-2018
2 Non è applicabile ai parchi giochi avventurosi con l’ecce-
zione degli articoli di provenienza commerciale. I parchi gio-
chi avventurosi sono aree da gioco recintate e sicure curate 
da personale e gestite in conformità̀ ai principi ampiamente 
accettati che incoraggiano lo sviluppo del bambino e che 
spesso utilizzano attrezzature di fabbricazione artigianale.
3 Attrezzature e struttura, compresi componenti ed elemen-
ti costruttivi, con cui o su cui i bambini possono giocare 
in ambienti esterni o interni, individualmente o in gruppi, 
secondo le loro regole o motivazioni che possono cambiare 
in qualsiasi momento.
4 L’assunzione del rischio è una caratteristica delle aree da 
gioco e di tutti gli ambienti in cui i bambini trascorrono le-
gittimamente il tempo giocando. Fornire aree da gioco ha lo 
scopo di offrire ai bambini la possibilità̀ di incontrare rischi 
accettabili in un ambiente stimolante, di sfida e di apprendi-
mento controllato.
5 I principi della gestione della sicurezza sono applicabili sia 
ai posti di lavoro in generale che alle aree da gioco. Tutta-
via, l’equilibrio fra la sicurezza e i vantaggi è probabilmente 
diverso nei due ambienti. Nelle aree da gioco l’esposizio-
ne a un certo grado di rischio potrebbe essere vantaggiosa 
perché́ soddisfa una necessità umana basilare e fornisce ai 
bambini la possibilità̀ di imparare cosa sono il rischio e le 
conseguenze in un ambiente controllato.
6 http://store.uni.com/catalogo/uni-11123-2004/
7 Le misure di sicurezza sono da valutare insieme alle funzio-
ni ludico-didattiche delle aree adibite al gioco ed in funzione 
all’età degli utilizzatori. Il piacere dell’avventura e il rischio 
sono parte integrante del valore ludico di un attrezzo o di 
un’area gioco e questo rischio è accettato se prevedibile da 
parte del bambino. Sono da evitare rischi nascosti o comun-
que non prevedibili da parte dell’utilizzatore.
8 Cap. 3:  Termini e definizioni:
3.1 area da gioco: Luogo pubblico dove i bambini di diverse 
età possono svolgere un insieme di attività motorie, creative 
e socializzanti necessarie allo sviluppo della loro personalità.
3.2 area gioco naturale: Area con un vasto arredo naturale 
come piante, alberi, sassi, sottofondi naturali e allestimenti 
ludici formati da elementi naturali.
3.3 area gioco sorvegliata: Area sorvegliata da persona-
le specializzato in modo continuo con infrastrutture per il 
gioco o arredo naturale, dove l’utilizzatore può intervenire, 
lavorare e completare l’arredo ludico (tipo parco Robinson).

9 Cap. 4: Caratteristiche per la Progettazione:
4.5 Posizionamento e orientamento dell’area da gioco: le 
aree da gioco dovrebbero offrire possibilità di gioco in tutte 
le stagioni e dovrebbero essere progettate in modo tale da 
offrire zone soleggiate, zone ombreggiate, zone protette dal 
vento o dalla pioggia.
4.8 Aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità: 
Per lo sviluppo dei sensi dei bambini si dovrebbero utilizzare 
oltre alle attrezzature, materiali naturali (sabbia, acqua, sassi, 
corteccia, legno, ghiaia, vegetazione) per la progettazione e 
la costruzione delle aree da gioco. Per lo sviluppo del senso 
di equilibrio e del coordinamento motorio di bambini ed 
adolescenti si dovrebbero installare nelle aree da gioco ap-
propriate attrezzature. Le attrezzature da gioco da installare 
devono essere sicure e rispondere alle pertinenti normative 
tecniche. Il responsabile/gestore dell’area dovrebbe esse-
re adeguatamente informato sulla conformità delle attrez-
zature alle norme tecniche. In alcune zone dell’area gioco 
sorvegliate si dovrebbe offrire la possibilità di utilizzare ma-
teriali idonei per sviluppare il gioco creativo e costruttivo 
mediante per esempio l’uso di: sabbia e argilla; sassi e piante; 
acqua. Nelle aree da gioco dovrebbero essere previsti mo-
dellamenti del terreno, come colline, avvallamenti , nicchie, 
ecc. in quanto offrono stimoli importanti per il movimento e 
danno la possibilità di ritirarsi e guardare gli altri giocare. Le 
aree da gioco per i più piccoli dovrebbero essere facilmente 
controllabili dagli adulti.
4.10 Aree o spazi di Ritiro: Nelle aree da gioco si dovrebbero 
progettare e costruire zone tranquille destinate a singoli o 
gruppi dibambini, per un gioco calmo e indisturbato.
4.12 Acqua Potabile: Ogni area gioco dovrebbe avere nelle 
sue immediate vicinanze una fontana d’acqua potabile. Sono 
da preferire fontane a pulsante automatico e senza bacinella 
acqua.
10 4.14 Sicurezza: La sicurezza e la salvaguardia della salute 
degli utilizzatori delle aree da gioco deve essere considerata 
in ogni fase di progettazione, di realizzazione e manutenzio-
ne dell’area. Particolare attenzione va posta sul fatto che 
tutti gli elementi/strutture presenti nell’area potrebbero es-
sere utilizzati quali elementi di gioco (per esempio cordoli, 
recinzioni, panchine, tettoie, sedute, vegetazione, ecc). L’uti-
lizzo di componenti di arredo conformi a norme tecniche è 
pertanto auspicabile.
11 EN 335-1 “Durabilità̀ del legno e dei prodotti a base di 
legno. Definizione delle classi di rischio utilizzo – Parte 1: 

NOTE
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Generalità̀ “; EN 335-2 “Durabilità̀ del legno e dei prodotti 
a base di legno. Definizione delle classi di utilizzo – Parte 2: 
Applicazione al legno massiccio”.
12 Classe 3: Situazione in cui il legno non è riparato dagli 
agenti atmosferici o comunque è soggetto a umidificazione 
frequente, non è a contatto con il terreno. Umidità del legno 
frequentemente superiore al 20%.
13 Classe 4: Situazione in cui il legno si trova a contatto con il 
terreno o con acqua dolce ed è pertanto permanente espo-
sto all’umidificazione. Umidità del legno permanentemente 
superiore al 20%.
14 EN 350-2: Durabilità̀ del legno e dei prodotti a base di 
legno. Durabilità̀ naturale del legno massiccio. Guida alla 
durabilità̀ naturale e trattabilità ̀ di specie legnose scelte di 
importazione in Europa.
15 In conformità alla EN 351-1:2007, e alla EN 335, classe di 
utilizzo 4.
16 Le caratteristiche dei prodotti utilizzati devono essere 
certificate e tale documentazione deve far parte del fascico-
lo di progetto/realizzazione. 
17 Quando si selezionano elementi di fissaggio metallici, si 
dovrebbero considerare comunque le specie di legno e i 
trattamenti chimici utilizzati, in quanto alcuni di essi accele-
rano la corrosione dei metalli in caso di contatto fra di essi. 
A livello di analisi preventiva si suggerisce comunque il fissag-
gio di elementi strutturali e/o soggetti a pericolo di distacco 
con ferramenta in Acciaio Inox A2 per prevenire interazioni 
con alcune specie di legno tanniniche che richiedono l’uso 
di fissaggio in acciaio inox indipendentemente dalla classe 
di servizio e delle condizioni ambientali. Anche l’utilizzo di 
determinati trattamenti del legno, compresi, a puro titolo 
esemplificativo, prodotti ignifughi o conservanti, possono 
alterare la composizione chimica del legno e potrebbero 
richiedere l’uso di ferramenta in acciaio inox indipendente-
mente dalla classe di servizio e dalle condizioni ambientali. 

È bene sottolineare che tale approccio, estremamente con-
servativo, deve essere integrato dalla considerazione che la 
carpenteria in acciaio ha una resistenza significativamente 
minore della corrispondente in acciaio temprato.
18 La normativa è in costante aggiornamento con l’inseri-
mento di nuovi prodotti sottoposti a regolamentazione. 
Una buona sintesi si trova in: www.bs.camcom.it/files/Re-
gistroImprese/Metrologia_accertamenti/Guida_esplicati-
va_Dir_2009_48_CE(dimensione2,80Mb)_26_05_2020.pdf 
19 EN 71-3: 2019 
20 Le istallazioni progettate per consentire agli utenti di spo-
starsi rapidamente e liberamente su di esse devono essere 
considerate facilmente accessibili. Le rampe che partono da 
terra sono i mezzi con la maggiore facilità di accesso alle 
attrezzature. Le scale vengono subito dopo come mezzi di 
facile accesso alle attrezzature. Le scalette sono i mezzi con 
la minore facilità di accesso alle attrezzature. Strutture non 
facilmente accessibili (le misure possono essere ridotte in 
caso di bambini piccoli). Le rampe la cui partenza è più alta 
di 600 mm da terra. Le scale in cui il gradino più basso è più 
alto di 400 mm da terra. La misura di 400 mm è un compro-
messo tra la necessità di limitare l’accesso e la necessità di 
fornire un mezzo sicuro di uscita sullo stesso percorso.
21 Si considera il rischio di intrappolamento solo per aper-
ture poste a un’altezza maggiore di 600 mm. Consigliamo di 
adeguare questa altezza a seconda dell’età del bambino con-
siderando la sua statura eretta come discrimine alla reazione 
autonoma all’intrappolamento.
22 Una versione più approfondita è a disposizione nel sito 
www.movingschool21.org
23 Il riferimento normativo è la UNI EN 1176-7: 2018
24 DM 14/10/2008 “Norme e Tecniche per le Costruzioni”.
25 Allegato II della Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei Gio-
cattoli.
26 shorturl.at/bdtAX
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Le schede che seguono, elaborate dall’Associa-
zione Moving school 21, sono da intendere come 
esempi, fra le tante possibilità, per poter realiz-
zare allestimenti fai da te in conformità con le 
norme di sicurezza. Anzi, più che “fai da te”, è 
corretto che siano “fai dai noi”, perché sono idee 
che generano idee da creare a più mani e più 
menti, quelle delle educatrici e delle insegnanti, 
dei genitori, dei tecnici della sicurezza, del coor-
dinamento pedagogico e dei dirigenti scolastici, 
delle diverse professionalità dell’USL, dei politici 
e, in diversi casi, anche dei bambini. Un incon-
tro di punti di vista che si possono alternare dalla 
progettazione alla creazione, dando voce ai biso-
gni dell’infanzia.
Una progettualità di questo tipo, per essere com-
pleta, deve esplicitare sia gli aspetti igienico-sani-
tari e della sicurezza, sia una riflessione sui be-
nefici educativi e sulla qualità della vita, che deve 
essere presente come premessa e motivazione, 
sottostante ma espressa, alla individuazione e 
progettazione delle attività. Nei presenti due 
volumi possiamo incontrare diverse riflessioni e 
pratiche per sostenere queste sfide che mettono 
le radici nei giardini.
Portare l’attenzione sul senso pedagogico e didat-
tico, in termini corporei, fisici, emotivi, cognitivi, 

relazionali… su come pensiamo l’ambiente ester-
no, significa creare le basi per dialogare con i tec-
nici della sicurezza, in modo che ci possano dire 
con esattezza i criteri per mettere a disposizione 
materiali naturali, di riciclo e di uso quotidiano.
Progettiamo la nostra idea, andiamo da chi mo-
nitora e controlla, chiedendo: “Poiché ne ricono-
sciamo i valori educativi e vi diciamo quali, voi che 
vi occupate di sicurezza ci dite come far sì che i 
bambini possano fare questo tipo d’esperienza?”. 
Esplicitiamo la nostra professionalità da educato-
ri e insegnanti nel ricercare soluzioni condivise.
Se abbiamo un’idea di un allestimento da costru-
ire e ci viene detto che “Non si può fare”, ben 
venga perché nessuno vuole e deve mettere in 
pericolo i bambini. Ma allo stesso tempo è fon-
damentale che gli esperti ed i responsabili della 
sicurezza ci aiutino a realizzare quanto riteniamo 
importante per la crescita e gli apprendimenti dei 
bambini. Non chiudere le porte appena manca il 
marchio CE, ma vedere come certe cose si pos-
sono fare in conformità con le norme. 
Queste schede, infatti, vogliono rappresentare un 
terreno d’incontro che va coltivato esprimendo i 
benefici educativi e didattici dello stare all’aperto 
ed esplicitandoli nelle progettualità. Aspetti che 
nidi e scuole devono argomentare perché riguar-

LE SCHEDE “FAI DA NOI”

Paolo Giordano – Associazione Moving school 21 
introduzione con il contributo di Antonio Di Pietro – Pedagogista ludico
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dano competenze pedagogiche specifiche del pro-
prio ambito. Dimensioni pedagogiche che motiva-
no una richiesta di co-progettazione con diversi 
settori professionali.
La professionalità di educatori e insegnanti è al 
pari di tutte le altre.

A seguire una legenda per leggere le prossime 
schede e per scriverne altre. 
Le schede vuote da compilare in autonomia sono 
scaricabili dal sito del CRED Zona Pisana: 
https://www.credzonapisana.it/ambito-0-6/le-
pubblicazioni-zonali/
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intestaZione

Come prima cosa incontriamo il nome di ciò che 
costruiamo, in modo da poter comunicare con 
chi partecipa alla realizzazione dei progetti e alla 
creazione e utilizzo di strutture con materiali di 
recupero.

seZione descrittiva

 
Descrizione: in poche parole, le principali carat-
teristiche di un allestimento.
Le foto che possiamo vedere sono di strutture 
che è possibile incontrare nella zona pisana, oppu-
re costruite dal gruppo Moving School. 

Realizzazione: la realizzazione è la prima fase 
di analisi delle operazioni che portano (o hanno 
portato) alla creazione della struttura. In questa 
sezione di ogni scheda si considerano almeno le 
fasi di costruzione e di finitura, chi le effettua e le 
difficoltà (presunte e/o sostanziali) che si possono 
rilevare.
Per quanto riguarda la parte dedicata alla realizza-
zione, possiamo notare alcune stelline: una stella* 
indica facile/basso; tre stelle *** indicano difficile/

alto, in relazione alle abilità necessarie alla realiz-
zazione (fermo restando che sono valutazioni so-
stanzialmente soggettive).

seZione costruttiva

Struttura: materiali principali utilizzati, specifiche 
normative (stabilire se omettere), quantità neces-
sarie in rapporto al progetto, reperibilità e costo 
presunto. 
Finitura/accessori: materiali di finitura analizzati 
come sopra.
Note: attenzione ad elementi specifici integrati o 
intorno alla struttura. Ad esempio:
a. Piante e compatibilità con i bambini
b. Lavorazioni che non possono fare i bambini o gli 
adulti non specializzati
c. …

check sicureZZa

Gioco: elementi considerati ai fini della sicurezza. 
I riferimenti sono i paragrafi della norma UNI EN 
1176:2018 ed è possibile inserire datagli costruttivi 
significativi. Gli elementi da considerare sono:
a. Struttura

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECKLIST
DI COSTRUZIONE E SICUREZZA
Paolo Giordano - Associazione Moving school 21
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b. Materiali 
c. Finiture
d. Altri elementi significativi

Stabilità della struttura: indicare le verifiche fat-
te ai fini della sicurezza strutturale in relazione alla 
forma e geometria dei materiali, posa, ferramenta 
utilizzata. Gli elementi da considerare sono la pos-
sibilità di:
a. Crollo
b. Ribaltamento
c. Distacchi di parti

Utilizzo: le caratteristiche del gioco suggeriscono 

comportamenti che possono costituire rischi che 
devono essere considerate affinché non si trasfor-
mino in pericoli. Cosa ci aspettiamo nella dinamica 
del gioco. Ad esempio:
a. Cadute
b. Intrappolamenti
c. Ferite da elementi incoerenti

Ispezioni: la programmazione delle ispezioni è 
relativa alla complessità del gioco e alle proble-
matiche che possono presentarsi. Alle ispezioni 
seguono le manutenzioni necessarie (ordinarie, 
correttive e straordinarie) che è bene indicare per 
definire chi se ne può occupare.

LEGENDA	 Rif	 Categoria	 ID	 Verifica	 Descrizione	 Rif.	Norma	EN	1176/1	
Z	 Stabilità	 Gli	elementi	da	considerare	in	relazione	ai	rischi	di	stabilità	della	struttura	sono:	il	pericolo	di	crollo,	di	ribaltamento	e	

gli	eventuali	distacchi.	Gli	elementi	da	valutare	a	seconda	della	struttura	devono	essere	identificati	e	analizzati	
mediante	le	seguenti	procedure.	I	risultati	devono	essere	inseriti,	se	necessario,	nella	relazione	a	lavori	ultimati.	

COLL	 Collaudo	 Collaudo	in	opera	alternativo	al	calcolo.	Per	collaudo	si	
intende	prova	della	struttura	e	dei	suoi	componenti	in	
relazione	alla	resistenza	statica	mediante	carichi,	spinte	
e	trazioni	orizzontali	e	verticali,	torsioni.		

	

CAL	 Calcolato	 Struttura	Calcolata.	La	verifica	deriva	da	un	calcolo	
strutturale	che	può	essere	di	tipo	analitico	e/o	
tabellare.	Per	questo	tipo	di	verifiche	occorrono	
adeguate	competenze	tecniche.	

	

PRO	 Progetto	 Valutazione	in	fase	di	progetto.	La	verifica	dipende	da	
precise	scelte	progettuali	che	devono	essere	
giustificate	ed	esplicitate.	Tipicamente	si	tratta	di	
vincoli	sul	posizionamento,	sulla	scelta	dei	materiali	e	
sulla	modalità	di	installazione.	

	

MAN	 Manutenzione	 Piano	di	manutenzione.	Elementi	di	sacrificio	o	
elementi	lesionati	di	cui	si	può	ragionevolmente	
prevedere	il	distacco	devono	essere	individuati	e	
segnalati	nel	fascicolo	di	manutenzione	per	la	corretta	
cura.	

	

R	 Utilizzo	 I	pericoli	legati	all’utilizzo	devono	essere	valutati	in	relazione	al	gioco	e	sono:	geometria	(accessibilità,	altezza	massima	
da	terra	e	area	di	rispetto),	rischi	di	intrappolamento,	di	caduta	e	di	elementi	che	possono	procurare	lesioni.	Gli	
elementi	valutati	possono	essere	descritti	nella	relazione	a	lavori	ultimati.		

COL	
CAL	
PRO	
MAN	

Elemento	da	valutare	 Verifiche	come	sopra.	 	

SI	 Rischio	Presente	 Specificare	Provvedimenti.	 	
NO	 Rischio	Assente	 Non	necessita	di	verifica	valutazione.	 	

51



52

	
	 Capanna	 	

	

Descrizione	 	
Capanna/rifugio,	aggregabile	ad	altre	nella	medesima	zona,	per	la	realizzazione	di	un	villaggio/castello/fortezza	o	
zona	con	diversi	rifugi.	Creazione	di	un	ambiente/sistema	gestibile	autonomamente	dai	bambini.	
	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	facilmente	realizzabile	con	l’aiuto	di	adulti	e	bambini	della	primaria.	 Difficoltà	 **	
Finitura:	eventuale	dipintura	applicabile	da	bambini.	 Difficoltà	 *	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Pallet	di	recupero	 EPAL	Tipo	1	 **	 *	

2	 Piastre	di	assemblaggio	135°	 	 *	 **	
3	 Assi	di	legno	 	 *	 **	

H.	Finitura/Accessori	 1	 Vernici	e	Impregnanti	 	 *	 ***	
2	 Teli	PVC	per	il	tetto	 	 ***	 **	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 Abete	 Durabilità	 	
Assemblaggio	 Viti	 Classe	di	Servizio	 	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 COLL	 X	 COLL	 X	 PRO	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 COLL	 X	 COLL	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
X	 COLL	 X	 Col	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 X	 PRO	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

X	 NO	 X	 NO	 X	 SI	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	rischio	di	utilizzo:	il	gioco	è	un	“contenitore”	di	attività	

	

	

	

 

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

Le capanne ottagonali sono strutture semplici che non necessitano di particolari attenzioni riguardo la sicurezza. La stabilità delle pareti e del tetto può essere 
verificata con semplici collaudi a spinta e a trazione. I fissaggi tra le pareti e delle travi del tetto devono resistere a tali collaudi e verificati periodicamente 
così come verificati devono essere eventuali distacchi (ispezione mensile). Non sono soggette a ribaltamento per il peso proprio in rapporto alla geometria 
(larghezza minore dell’altezza). Le sporgenze perimetrali delle travi devono essere arrotondate. L’accesso deve essere aperto. Nel caso le capanne vengano 
collegate per realizzare un villaggio/fortino/castello deve essere verificata a collaudo la stabilità della staccionata.
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	 Punkina	-	panca	 	

	

Descrizione	 	
Panca/giocabile	di	forma	ondulata	per	sedersi,	giocare	o	inventarsi	usi	alternativi.	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	semplice.	 Difficoltà	 **	
Finitura:	assi	di	legno	inchiodate.	 Difficoltà	 **	

	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Pallet	 EPAL	tipo	1	e	CP	 *	 *	

2	 Pannelli	da	armatura	 	 *	 **	
3	 Tavole	per	la	seduta	 	 *	 **	

	Finitura/Accessori	 1	 Non	necessaria	 	 	 	
2	 	 	 	 -	

	

Check	Sicurezza	 	
	Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 	 Durabilità	 	
Assemblaggio	 Viti	e	Chiodi	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 X	 COLL	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 X	 COLL	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 60	cm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 X	 PRO	 X	 PRO	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 PRO	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 X	 PRO	 -	 -	 -	 -	
Note	 Nessun	pericolo	di	utilizzo	

	
	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

Le panchine ondulate, come altre istallazioni che servono essenzialmente per sedersi, sono escluse dalla verifica ai sensi della normativa delle attrezzature di 
gioco. Tuttavia, per forma, dimensione e articolazione sono attrezzature giocabili. La stabilità è assicurata da opportuni fissaggi e non sono soggette, per il peso 
e la geometria (altezza minore della larghezza), al rischio di ribaltamento. La verifica della stabilità e dei fissaggi è affidata al collaudo post realizzazione anche in 
relazione all’affollamento.  Essendo una struttura facilmente accessibile con rischio di caduta, deve essere assicurata un’altezza massima di 60 cm. Installata su 
superfici rigide (età > 3 anni) o morbide (età < 3 anni). Per evitare il pericolo di intrappolamento di piedi e gambe la distanza tra le assi di seduta deve essere minore 
di 3 cm. Non si segnalano rischi relativi a sporgenze.
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	 Percorso	di	tronchi	 	

	

Descrizione	 	
Percorso	di	tronchi	infissi	nel	terreno,	a	diverse	altezze	e	diversi	allineamenti.	
	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	scavo	e	posa	delle	sezioni	di	tronchi	(e	della	eventuale	ghiaia)	da	parte	di	
adulti	e	bambini.	

Difficoltà	 *	

Finitura:	non	necessaria.	 Difficoltà	 -	
	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Sezioni	di	tronco	di	risulta	 	 *	 *	

2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	

Finitura/Accessori	 1	 Elementi	di	sacrificio	facilmente	sostituibili	 	 	 	
2	 Eventuale	trattamento	parte	interrata	 	 	 **	

	

Check	Sicurezza	 	
	Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 	 Durabilità	 	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 	 	 Direttiva	 	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 MAN	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 COLL	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 SI	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 PRO	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	pericolo	di	utilizzo	

	

	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

I percorsi di tronchi sono realizzabili in autocostruzione con materiali di recupero; sono piantati su terra, pertanto su una superficie ammortizzante. Non sussistono 
pericoli di crollo ma esclusivamente di ribaltamento, che possono essere causati da insufficiente infissione nel terreno o da marcescenza del tronco. Nel primo 
caso occorre prevedere una profondità di posa adeguata (> di 1/3 dell’altezza del tronco) e sottoporre comunque a collaudo per le spinte laterali la struttura. Nel 
secondo caso si può provvedere al trattamento della parte infissa o alla sua periodica sostituzione. Normalmente la struttura presenta punti di attacco ad altezza 
minore di 60 cm, per cui deve essere considerata facilmente accessibile. Per bambini di età inferiore ai 3 anni nessun tronco dovrebbe essere più alto di 40 cm fuori 
terra. Parti lesionate devono essere sostituite e gli spigoli vivi eliminati. Fratture nel tronco sono ammesse se inferiori a 3 cm. Nel caso i tronchi vengano accostati 
lo spazio tra essi dev’essere riempito di materiale sfuso (come la ghiaia) per evitare pericoli di intrappolamento del piede/gamba. 
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	 Pozzanghera	(naturale)	o	vasca	(artificiale)	 	

	

Descrizione	 	
Giocare	con	una	pozzanghera,	con	un	terreno	smosso,	con	qualsiasi	elemento	naturale	non	dovrebbe	necessitare	di	
una	analisi	dei	rischi	e	di	conformità.	Oltre	alla	pozzanghera	naturale,	si	può	giocare	con	l’acqua.	
	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	si	formano	naturalmente,	o	realizzabili	con	minimi	interventi.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	nessuna.	 Difficoltà	 	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
	Struttura	 1	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	

Finitura/Accessori	 1	 Attrezzi	per	scavo/contenitori	tipo	giochi	da	
spiaggia	

Direttiva	2009/48/CEE	 *	 *	

2	 	 	 	 	
	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 -	 Classe	Utilizzo	 -	 	 -	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 -	

Finiture	 -	 -	 Direttiva	 -	 -	 -	
Altri	Elementi	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 -	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Note	 Se	si	nota	acqua	contaminata	è	contaminato	tutto	il	giardino	

	

	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 -	
Ispezione	Generale	 Annuale	 -	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Non	necessario	

Nessun pericolo da segnalare. Mantenere l’area pulita e priva di rifiuti. Oltre alla pozzanghera naturale, si può giocare con l’acqua contenuta in piccole piscine gonfia-
bili e/o vasche. In questi casi, ammessi solo sotto osservazione dell’operatore, occorrerà provvedere allo svuotamento e riempimento del contenitore prima e dopo 
il gioco e verificare l’altezza massima del pelo dell’acqua e la temperatura della stessa. Come per le pozzanghere, gli stagni, i ruscelli e altri giochi in presenza d’acqua 
l’altezza massima dell’acqua deve essere tassativamente inferiore ai 20 cm.
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	 Passerella	 	

	

Descrizione	 	
Aggregazione	di	sedute	su	pallet	con	elementi	di	collegamento.	Il	sistema	di	base	è	liberamente	configurabile	e	
ampliabile	con	il	tempo.	
	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	semplice.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	verniciabili	o	decorabili	dai	bambini.	 Difficoltà	 *	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Pallet	 EPAL	Tipo	1	 **	 *	

2	 	 	 	 -	
3	 	 	 	 	

Finitura/Accessori	 1	 Vernici	 	 *	 ***	
2	 	 	 	 	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 	 Durabilità	 	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 COL	 X	 PRO	 X	 COL	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
X	 COLL	 -	 -	 X	 PRO	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

X	 PRO	 X	 PRO	 -.	 -	 XPRO	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 PRO	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	pericolo	di	utilizzo	

	
	

	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

Le passerelle costruite con i pallet, come altre istallazioni che servono essenzialmente per sedersi, sono escluse dalla verifica ai sensi della normativa delle 
attrezzature di gioco. Tuttavia, con opportune articolazioni possono diventare attrezzature giocabili. La stabilità è assicurata da opportuni fissaggi e non sono 
soggette, per il peso e la geometria (altezza minore della larghezza), al rischio di ribaltamento. La verifica della stabilità e dei fissaggi è affidata al collaudo post 
realizzazione, anche in relazione all’affollamento.  Essendo una struttura facilmente accessibile con rischio di caduta deve essere assicurata un’altezza massima di 
60 cm. Se installata su superfici rigide (età > 3 anni) o morbide (età < 3 anni). I collegamenti di equilibrio tra le varie piattaforme (che possono essere assemblate 
in maniera differente) possono essere realizzati con assi, travi e pali incastrati tra la parte superiore e la base del pallet (altezza massina 7,8 cm.). 
Tra una piattaforma e le altre vi deve essere uno spazio maggiore di 150 cm.
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	 Totem	 	

	

Descrizione	 	
Costruzione	di	una	seduta	collettiva	con	elementi	decorativi	scelti,	assemblati	e	colorati	dai	bambini.	
	

	Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	semplice	ma	che	necessita	dell’intervento	di	adulti	per	la	struttura.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	decorabili	e	verniciabili	da	bambini		 Difficoltà	 **	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Pallet	 EPAL	Tipo	1	 **	 *	

2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	

	Finitura/Accessori	 1	 Pezzi	di	legno	di	risulta	 Direttiva	2009/48/CEE	 *	 *	
2	 Vernici	 	 *	 ***	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 	 Durabilità	 	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 X	 PRO	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 Verificare	Elementi	Decorativi	
X	 COLL	 -	 -	 -	 -	 Direttiva	2009/48/CEE	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 PRO	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	rischio	di	utilizzo:	il	gioco	è	un	“contenitore”	di	attività	

	

	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

Una piattaforma/panchina costruita con il pallet. L’elemento decorativo verticale è inventato e dipinto dai bambini utilizzando ritagli di legno. Se la piattaforma è a 
un’altezza inferiore ai 60 cm. è considerato facilmente accessibile. Dal punto di vista della sicurezza è necessario provvedere a opportuni fissaggi sia della struttura 
sia degli elementi decorativi: per questi ultimi verificare la resistenza allo strappo, se di dimensioni inferiori ai 0,371 cm. Assicelle possono essere messe tra un 
asse e l’altro per evitare i problemi di intrappolamento piede/gamba se si ritiene tale rischio significativo in relazione agli utenti. Essendo una struttura facilmente 
accessibile con rischio di caduta deve essere assicurata un’altezza massima di 60 cm. se installata su superfici rigide (età > 3 anni) o morbide (età < 3 anni).
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	 Sentiero		 	

	

Descrizione	 	
Utilizzare	scarti	di	legno,	fette	di	tronchi,	rami,	pietre	per	realizzare	percorsi	variabili	e	modificabili	a	piacere.	
	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	utilizzo	di	materiale	di	recupero,	unica	lavorazione	è	affettare	i	tronchi.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	nessuna	o,	eventualmente,	vernice	colorata	utilizzabile	da	bambini	di	ogni	
età.	

Difficoltà	 *	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Fette	di	tronchi	 	 *	 *	

2	 Sassi	arrotondati	 	 *	 *	
3	 Assi	e	pezzi	di	legno	 	 *	 *	

Finitura/Accessori	 1	 Vernici	 	 *	 *	
2	 Un	carretto	da	giardino	per	deposito	e	trasporto	 	 *	 **	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 PRO	 X	 PRO	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	pericolo	di	utilizzo	

	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 	 	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

I sentieri con fette di tronchi sono facilmente realizzabili in autocostruzione con materiali di recupero e liberamente posizionabili su qualsiasi superficie. Non sussistono 
pericoli di crollo ma esclusivamente di ribaltamento che possono essere causati da un errato rapporto tra altezza dell’elemento e superficie d’appoggio. Come indicazio-
ne generale si suggerisce di utilizzare sezioni di altezza minore al raggio del tronco. Il gioco presenta elementi di altezza minore di 60 cm. per cui deve essere considerato 
facilmente accessibile. Per bambini di età inferiore ai 3 anni nessun tronco dovrebbe essere più alto di 30 cm fuori terra. Parti lesionate devono essere sostituite e gli 
spigoli vivi eliminati. Fratture nel tronco sono ammesse se inferiori a 3 cm. Oltre ai tronchi possono comporre i sentieri anche sassi arrotondati o piatti, tavole di legno 
o altri elementi naturali stabili sul piano orizzontale e non scivolosi. 
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	 Zona	sensoriale	 	

	

Descrizione	 	
Realizzazione	 superfici	 o	 di	 vasche	 per	 il	 contenimento	 di	 elementi	 sfusi	 con	 tessitura,	 consistenza	 e	 impatto	
sensoriale	 differenti,	 liberamente	 aggregabili.	 I	 bambini	 possono	 sperimentare	 tali	 zone	 in	 libertà,	 anche	 a	 piedi	
nudi.	Il	gioco	varia	in	continuazione	essendo	le	zone	modificabili.	
	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	semplice.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	i	materiali	vengono	posizionati	e	scelti	dai	bambini	 Difficoltà	 *	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Pianale	di	legno	multistrato	 CarPly	 *	 ***	

2	 Mezzi	tondi	in	legno	autoclavato	 	 *	 **	
3	 	 	 	 	

Finitura/Accessori	 1	 Materiali	sfusi	vari	 	 *	 *	
2	 	 	 	 	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 	 Durabilità	 	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 X	 PRO	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

X	 PRO	 -	 -	 -	 -	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	rischio	di	utilizzo:	il	gioco	è	un	“contenitore”	di	attività	

	

	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

Una zona sensoriale si può realizzare su superfici oppure con vasche di opportune dimensioni (almeno 40X40 cm), da riempire con materiali sfusi. Lo stimolo sensoriale 
si realizza se viene calpestato a piedi nudi e, eventualmente, a occhi chiusi. Nel caso delle vasche, il pericolo è limitato alla consistenza del materiale di riempimento, 
che non deve ferire o infastidire il bambino, e alla conformazione dei bordi di contenimento, che devono essere arrotondati (suggeriamo di usare gli economici mezzi 
pali da staccionata). Le vasche possono essere facilmente spostate e posizionate anche su superfici rigide: in questo caso suggeriamo di fissare dei piedini alle basi, per 
evitare il pericolo di schiacciamento delle dita durante il gioco o il posizionamento. Dopo l’uso vanno svuotate e ripulite per evitare ogni rischio di marcescenza degli 
elementi naturali utilizzati.
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	 Tronchi	-	alberi	 	

	

Descrizione	 	
Giocare	con	tronchi	d’albero	posati	a	terra	o	rialzati	su	supporti	in	legno	o	intrecciati	tra	loro.	Possibilmente	
utilizzare	tronchi	naturali,	le	cui	torsioni	o	storcimento	costituisco	ulteriori	stimoli.	
	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	legno	di	recupero	in	tronchi	di	adeguata	sezione	e	lunghezza.	 Difficoltà	 -	
Finitura:	nessuna.	 Difficoltà	 	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Tronchi	e	pali	 	 *	 *	

2	 Ferramenta	per	fissaggio	del	percorso	se	rialzato	 	 *	 *	
3	 	 	 	 	

Finitura/Accessori	 1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legname	 Specie	 Abete	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 Acciaio	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 COLL	 X	 COLL	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 COL	 X	 COL	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
X	 COLL	 -	 -	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <100	cm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 Superficie	

X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 Erba	 Sabbia	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 X	 PRO	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	pericolo	di	utilizzo	

	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

Giochi di equilibrio con tronchi naturali di diversa conformazione; non presentano pericoli evidenti se si rispettano le prescrizioni generali di sicurezza per le cadute. Il 
posizionamento deve avvenire esclusivamente su superfici naturali in grado di attenuare l’impatto: erba, sabbia, ghiaia tonda, trucioli o pacciamatura. In ogni caso non 
superare i 60 cm. di altezza di caduta per i bambini al di sotto dei tre anni e per le strutture facilmente accessibili e i 100 cm. per i bambini più grandi: altezze di caduta 
maggiore sono ammissibili in relazione della superficie d’impatto ma necessitano di una progettazione specifica, soprattutto in relazione ai pericoli di intrappolamento 
che esulano dalle competenze degli auto-costruttori. La stabilità strutturale deve essere collaudata mentre il posizionamento riflette le scelte progettuali generali per 
ciò che riguarda le aree di rispetto e di caduta. Possono essere utilizzati anche alberi presenti in natura, dopo attenta analisi del contesto.
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	 Cucinetta	 	

	

Descrizione	 	
È	un	gioco	che	riproduce	una	cucina,	consentendo	ai	bambini	di	interagire	attraverso	un’attrezzatura	da	adulti	di	cui	
hanno	conoscenza.	
	

Esempi	 	
	
	
	

	

	Realizzazione	 Costruzione:	pallet,	pali,	pannelli,	vasche	ed	altri	elementi	d’uso	e	di	simulazione	 Difficoltà	 **	
Finitura:	verniciabili	e	decorabili	dai	bambini	 Difficoltà	 -	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Pallet	 EPAL	Tipo	1	 **	 *	

2	 Tavole,	piani	e	altri	accessori	anche	di	recupero	 	 *	 *	
3	 	 	 	 	

Finitura/Accessori	 1	 Vernici	 	 *	 **	
2	 	 	 	 	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 Abete	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 Viti	Acciaio	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 PRO	 X	 PRO	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 COL	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
X	 PRO	 -	 -	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <	60	cm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

X	 PRO	 -	 -	 X	 PRO	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Il	gioco	è	un	“contenitore”	di	attività	ma	necessita	di	verifica	di	stabilita	e	intrappolamento	

	

	

	
	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

	
	 Cucinetta	 	

	

Descrizione	 	
È	un	gioco	che	riproduce	una	cucina,	consentendo	ai	bambini	di	interagire	attraverso	un’attrezzatura	da	adulti	di	cui	
hanno	conoscenza.	
	

Esempi	 	
	
	
	

	

	Realizzazione	 Costruzione:	pallet,	pali,	pannelli,	vasche	ed	altri	elementi	d’uso	e	di	simulazione	 Difficoltà	 **	
Finitura:	verniciabili	e	decorabili	dai	bambini	 Difficoltà	 -	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Pallet	 EPAL	Tipo	1	 **	 *	

2	 Tavole,	piani	e	altri	accessori	anche	di	recupero	 	 *	 *	
3	 	 	 	 	

Finitura/Accessori	 1	 Vernici	 	 *	 **	
2	 	 	 	 	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 Abete	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 Viti	Acciaio	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 PRO	 X	 PRO	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 COL	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
X	 PRO	 -	 -	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <	60	cm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

X	 PRO	 -	 -	 X	 PRO	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Il	gioco	è	un	“contenitore”	di	attività	ma	necessita	di	verifica	di	stabilita	e	intrappolamento	

	

	

	
	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

La verifica della sicurezza deve essere effettuata sulla singola struttura, tenendo conto della complessità della sua articolazione. Non possono quindi darsi che 
indicazioni generali. Verificare la stabilità in relazione al ribaltamento (strutture verticali infisse al terreno), al pericolo di crollo (collaudo con prova di carico) 
e agli effetti del vento (strutture che possono fare “vela”). Non porre alcun piano orizzontale elemento ad altezza superiore ai 60 cm. da terra. Le medesime 
avvertenze si possono applicare anche i tavoli autocostruiti che possono accogliere, inserite nella struttura, attrezzature ludiche come vasche e attrezzature 
da cucina. La fascia di rispetto deve essere rispettata sulle parti frontalmente accessibili.
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	 Pendenti	 	

	

Descrizione	 	
Appendere	elementi	alle	più	svariate	strutture	per	animare	spazi	inutilizzati.	Variare	i	materiali	per	ottenere	diversi	
stimoli:	colori	e	forme,	luci,	rumori	utilizzando	materiale	di	recupero.	
	

Esempi	 	 	

	

Realizzazione	 Costruzione:	cordini	con	elementi	appesi	da	realizzare	con	i	bambini	 Difficoltà	 *	
Finitura:		 Difficoltà	 -	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Cordini	 	 *	 *	

2	 Elementi	di	recupero	 	 *	 *	
3	 	 	 	 	

Finitura/Accessori	 1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	1	 Classe	Utilizzo	 	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 Cordini	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 Fissaggio	 Ganci/Moschettoni	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 X	 PROG	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 PRO	 X	 COLL	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 Distacchi	Elementi	Decorativi	
-	 -	 -	 -	 X	 COL	 Direttiva	2009/48/CEE	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 	 Area	di	Rispetto	 	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 X	 PRO	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	pericolo	di	utilizzo:	verificare	il	distacco	degli	elementi	a	trazione	

	

	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 	 	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

Appendere oggetti agli alberi, ai cespugli o agli elementi architettonici, non rappresenta un pericolo. Decorare reti o altri elementi del giardino non rappresenta 
alcun pericolo. Le uniche avvertenze ai fini della sicurezza sono la verifica della stabilità del supporto alla trazione ragionevolmente attuata dal bambino, so-
prattutto se soggetto a pericolo di ribaltamento, e la possibilità di staccare piccoli elementi, che possono provocare pericoli se ingeriti: tale verifica va condotta 
ai sensi della Direttiva 2009/48/CEE.

a discrezione dei produttori
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	 Vasca	verde	 	

	

Descrizione	 	
Le	piante	di	piccole	dimensioni,	comprese	quelle	edibili,	possono	essere	coltivate	in	vasche	sopraelevate	posizionate	
su	ogni	superficie,	anche	all’interno	dei	servizi	educativi	e	delle	scuole,	non	sottraendo	spazio	al	giardino.	
	

Esempi	 	
	

	
	

	

Realizzazione	 Costruzione:	da	realizzare	con	i	bambini.	 Difficoltà	 ***	
Finitura:	preparazione	degli	stati	di	allettamento	e	piantagione	da	parte	dei	bambini.	 Difficoltà	 *	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Vasche	in	legno	sopraelevate		 	 *	 -	

2	 Eventualmente	vasi	da	posizionare	all’interno	 	 -	 -	
3	 	 	 -	 -	

Finitura/Accessori	 1	 Geotessile,	drenaggi	e	terriccio	 	 -	 -	
2	 Piante	e	attrezzi	da	giardinaggio	 	 -	 -	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 Abete	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 Viti	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Allettamento	 Terra	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 Drenaggi	 Geotessile	 Drenaggi	 Argilla	Esp.	 Impermeab.	 Nylon	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 PRO	 X	 COL	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 PRO	 X	 COL	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 	 Altezza	da	terra	 	 Area	di	Rispetto	 	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Nessun	rischio	di	utilizzo:	il	gioco	è	un	“contenitore”	di	attività	

	

	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 	 	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 	

Attività che non presenta alcun rischio. Verificare la stabilità della vasca in relazione alla possibilità di ribaltamento e la sua adeguatezza a supportare i carichi 
di esercizio mediante collaudo a spinta e a carico. Le attrezzature per la coltivazione non sono soggette alla verifica secondo la Direttiva 2009/48/CE non 
essendo giocattoli. Si invita comunque ad acquistare attrezzature da giardino, facilmente reperibili sul mercato, adatte all’uso da parte dei bambini per dimen-
sione e forma. Una particolare attenzione dovrà essere garantita rispetto alla dimensione dei prodotti delle piante (frutti, verdure…).
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	 Confini	giocabili	 	

	

Descrizione	 	
I	confini	che	separano	ma	uniscono,	possono	essere	giocati	da	entrambe	le	parti	con	i	bambini	che	interagiscono	e	
cooperano.	Possono	essere	usati	come	elementi	di	separazione	tra	servizi	o	zone	diverse	degli	stessi	e/o	aree	de	
giardino,	ma	possono	essere	anche	utilizzati	semplicemente	per	favorire	il	gioco	frontale.	
	

Esempi	 	 	

Realizzazione	 Costruzione:	pallet,	pali,	pannelli,	vasche	ed	altri	elementi	realizzati	da	adulti.	 Difficoltà	 ***	
Finitura:	verniciabili	e	decorabili	dai	bambini.	 Difficoltà	 -	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
	Struttura	 1	 Pallet	 EPAL	Tipo	1	 **	 *	

2	 Pali	autoclavati	 	 *	 **	
3	 Tavole,	piani	di	lavoro	e	altri	accessori	 	 **	 *	

	Finitura/Accessori	 1	 Vernici	 	 *	 **	
2	 	 	 	 	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 <	10	 Classe	Utilizzo	 3/4	 	 	

Materiali	 Struttura	 Legno	 Specie	 Abete	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 Viti	INOX	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 Vernici	 Direttiva	 2009/48/CE	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 PRO	 X	 PRO	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 COL	 -	 -	 X	 PRO	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
X	 PRO	 -	 -	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <	60	cm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	 X	 PRO	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

X	 PRO	 -	 -	 X	 PRO	 X	 MAN	 -	 -	
Note	 Il	gioco	è	un	“contenitore”	di	attività	ma	verifica	di	stabilita	e	intrappolamento	

	

	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

La verifica della sicurezza deve essere effettuata sulla singola struttura tenendo conto della complessità della sua articolazione. Non possono quindi darsi che 
indicazioni generali. Verificare la stabilità in relazione al ribaltamento (strutture verticali infisse al terreno), al pericolo di crollo (collaudo con prova di carico) 
e agli effetti del vento (strutture che possono fare “vela”). Non porre alcun piano orizzontale elemento ad altezza superiore ai 60 cm. da terra. Le medesime 
avvertenze si possono applicare anche ai tavoli autocostruiti che possono accogliere, inserite nella struttura, attrezzature ludiche come vasche, piani inclinabili, 
piste e altri giochi. Attenzione dovrà essere rivolta alle dimensioni dei materiali.
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	 Scavo	 	

	

Descrizione	 	
Per	scavare,	fare	o	simulare	scoperte,	osservare	la	fauna	edafica,	bastano	semplici	strumenti	di	scavo,	utilizzabili	dai	
bambini;	si	sottolinea	che	i	bambini	scaveranno	anche	utilizzando	rametti,	bastoncini	o	semplicemente	le	mani.		
	

Esempi	 	 	

Realizzazione	 Costruzione:	scavare.	 Difficoltà	 -	
Finitura:	togliere	elementi	pericolosi	che	escono	dalla	terra.		 Difficoltà	 -	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Semplici	attrezzi	da	giardinaggio	 	 *	 *	

2	 	 	 	 	
Finitura/Accessori	 1	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	
	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 	 Classe	Utilizzo	 	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Note	 Nessun	rischio	a	parte	scavare	su	terreni	contaminati	non	accessibili	neanche	in	superficie	

	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 	 	
Ispezione	Generale	 	 	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 	

Nessun pericolo da segnalare. Mantenere l’area pulita e priva di rifiuti. Prediligere terreni facilmente scavabili e prevedere un eventuale dissodamento super-
ficiale prima del gioco dei bambini. A seconda della consistenza del terreno, possono essere usati per lo scavo sia giochi da spiaggia (e come tali assoggettati 
alla Direttiva 2009/48/CE), sia attrezzi da giardinaggio, adatti per forma e dimensione all’uso da parte dei bambini, sia oggetti “impertinenti” e sicuri (come 
cucchiai, cucchiaini, mestoli…).
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	 Coltivare	a	terra	 	

	

Descrizione	 	
Piantare	e	coltivare	a	terra	consente	di	creare	un	ambiente	naturale	vivente	continuamente	mutabile.	La	creazione	
di	aiuole	o	di	orti	non	deve	necessariamente	essere	rigida	e	regolare	ma	si	possono	realizzare	forme	sinuose,	strane,	
articolate.	
	

Esempi	

	
	

	

Realizzazione	 Costruzione:	scavo	e	cura	del	terreno.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	piante	e	sementi.	 Difficoltà	 *	

	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 	 	 -	 -	

2	 	 	 -	 -	
3	 	 	 -	 -	

Finitura/Accessori	 1	 Sementi	e	piante	 	 *	 *	
2	 Attrezzi	da	giardinaggio	 	 *	 *	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 	 Classe	Utilizzo	 	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 	 Area	di	Rispetto	 	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Note	 Nessun	pericolo	se	piante	adatte	all’uso	(no	piante	velenose	o	spinose)	

	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 	
Ispezione	Generale	 Annuale	 	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 	

Attività che non presenta alcun rischio legato al gioco. Le attrezzature per la coltivazione non sono soggette alla verifica secondo la Direttiva 2009/48/CE non 
essendo giocattoli. Si invita comunque ad acquistare attrezzature da giardino, facilmente reperibili sul mercato, adatte all’uso da parte dei bambini per dimen-
sione e forma. Attenzione dovrà essere rivolta anche alle dimensioni dei frutti e dei prodotti dell’orto.
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	 Labirinto	orizzontale	 	

	

Descrizione	 	
Una	ulteriore	articolazione	della	coltivazione	a	terra	è	la	realizzazione	di	labirinti	di	piante	o	piccole	siepi.	Una	sfida	
nel	trovare	una	via	d’uscita,	ma	anche	nella	manutenzione	di	un	biotipo	articolato.	
	

Esempi	 	 	

	Realizzazione	 Costruzione:	scavo	e	cura	del	terreno.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	piante	e	sementi.	 Difficoltà	 *	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 Semplici	attrezzi	da	giardinaggio	 	 *	 *	

2	 	 	 -	 -	
3	 	 	 -	 -	

Finitura/Accessori	 1	 Piante	 	 *	 *	
2	 	 	 -	 -	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 	 Classe	Utilizzo	 	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 -	 Area	di	Rispetto	 -	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Note	 Prevedere	l’uso	di	piante	ad	altezza	ridotta	per	la	sorveglianza	e	l’aiuto	ai	bambini	

	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 	

Attività che non presenta alcun rischio legato al gioco. Le attrezzature per la coltivazione non sono soggette alla verifica secondo la Direttiva 2009/48/CE non 
essendo giocattoli. Si invita comunque ad acquistare attrezzature da giardino, facilmente reperibili sul mercato, adatte all’uso da parte dei bambini per dimen-
sione e forma. Preferire piante autoctone a portamento basso per assicurare la vigilanza e l’aiuto da parte degli operatori. Le piante devono essere sicure per 
i bambini per conformazione, tossicità e proprietà allergizzanti.
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	 Labirinto	verticale	 	

	

Descrizione	 	
Un	labirinto	può	anche	essere	tridimensionale.	Semplici	corde	tese	tra	alberi,	da	posizionare	di	volta	in	volta	e	poi	
riporle,	 obbligano	 a	 percorsi	 da	 superare	 abbassandosi	 o	 saltando.	 Appendere	 elementi	 di	 “avviso”	 aumenta	 la	
difficolta	del	gioco	e	alza	il	livello	di	attenzione.	
	

Esempi	 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Realizzazione	 Costruzione:	alberi	o	altri	elementi	di	fissaggio	in	numero	maggiore	di	quattro.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	elementi	da	appendere.	 Difficoltà	 -	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
	Struttura	 1	 Corde	dinamiche	anche	di	recupero		 	 *	 **	

2	 	 	 -	 -	
3	 	 	 -	 -	

Finitura/Accessori	 1	 Oggetti	da	appendere	facilmente	rimovibili	 	 *	 *	
2	 	 	 -	 -	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 	 Classe	Utilizzo	 	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 X	 MAN	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 	 Area	di	Rispetto	 	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

X	 PRO	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Note	 Il	gioco	deve	essere	rimosso	dopo	l’uso:	la	preparazione	fa	parte	dell’attività	

	

	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 -	
Ispezione	Generale	 Annuale	 -	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 -	

Attività che non presenta alcun rischio legato al gioco. Mantenere l’area pulita e priva di rifiuti: l’attenzione dovrà essere rivolta ai percorsi e all’altezza degli 
elementi da cui saltare. Verificare la stabilità in relazione al ribaltamento (strutture verticali infisse al terreno), al pericolo di crollo (collaudo con prova di carico). 
Verificare il fissaggio di eventuali corde o nastri.
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	 Piscina	verticale	 	

	

Descrizione	 	
Giocare	con	l’acqua	fa	parte	delle	attività	preferite	dai	bambini.	Una	semplice	pedana	di	legno	sotto	la	quale	inserire	
degli	irrigatori	da	giardino	a	piastra	possono	realizzare	giochi	d’acqua	che	non	implicano	l’immersione	ma	il	semplice	
bagnarsi.	Si	utilizza	acqua	corrente	risolvendo	il	problema	del	ristagno	e	della	pulizia.	
	

Esempi	 	

	
	
	
	
	
	

	

Realizzazione	 Costruzione:	pedana	di	legno	e	spinkler.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	vernice	antiscivolo.	 Difficoltà	 *	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 A	terra:	irrigatori	o	spinkler	su	pedana	 	 *	 *	

2	 Aereo:	vaporizzatori	o	nebulizzatori	su	struttura	 	 *	 *	
3	 Tubo	di	gomma	per	il	collegamento	alla	fonte	 	 *	 *	

Finitura/Accessori	 1	 Vernice	antiscivolo	 	 -	 -	
2	 	 	 -	 -	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 	 Classe	Utilizzo	 	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 Scivolamento	

-	 -	 -	 -	 X	 PRO	 X	 MAN	 X	 PRO	
Note	 	

	

	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 -	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	

Non necessita di alcun provvedimento ai fini della sicurezza. Se la struttura è fissa, assicurarsi che l’elemento irrigatore non sporga rispetto alla superficie, per 
evitare il pericolo di inciampo. Se è presente un piano di gioco, deve essere antisdrucciolo; nel caso in cui si prevedano spazi per la fuoriuscita dell’acqua, veri-
ficare che non rappresentino un rischio di intrappolamento per le dita.

	
	 Piscina	verticale	 	

	

Descrizione	 	
Giocare	con	l’acqua	fa	parte	delle	attività	preferite	dai	bambini.	Una	semplice	pedana	di	legno	sotto	la	quale	inserire	
degli	irrigatori	da	giardino	a	piastra	possono	realizzare	giochi	d’acqua	che	non	implicano	l’immersione	ma	il	semplice	
bagnarsi.	Si	utilizza	acqua	corrente	risolvendo	il	problema	del	ristagno	e	della	pulizia.	
	

Esempi	 	

	
	
	
	
	
	

	

Realizzazione	 Costruzione:	pedana	di	legno	e	spinkler.	 Difficoltà	 *	
Finitura:	vernice	antiscivolo.	 Difficoltà	 *	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	
Struttura	 1	 A	terra:	irrigatori	o	spinkler	su	pedana	 	 *	 *	

2	 Aereo:	vaporizzatori	o	nebulizzatori	su	struttura	 	 *	 *	
3	 Tubo	di	gomma	per	il	collegamento	alla	fonte	 	 *	 *	

Finitura/Accessori	 1	 Vernice	antiscivolo	 	 -	 -	
2	 	 	 -	 -	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 	 Classe	Utilizzo	 	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
-	 -	 -	 -	 -.	 -	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 <600	mm	 Area	di	Rispetto	 >	1500	mm	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 Scivolamento	

-	 -	 -	 -	 X	 PRO	 X	 MAN	 X	 PRO	
Note	 	

	

	

	

Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 -	
Ispezione	Generale	 Annuale	 Controllo	da	parte	dei	costruttori	o	di	esperti	esterni	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 Consegnato	in	data	xx/xx/xxxx	
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	 Tana	 	

	

Descrizione	

	
Per	i	bambini	è	naturale	nascondersi	creando	tane	negli	elementi	naturali	o	artificiali	a	disposizione.	Un’attività	che	
non	presenta	alcun	pericolo	se	gli	elementi	utilizzati	sono	stabili	e	sicuri	e	non	presentano	rischi	correlati	come,	ad	
esempio,	pericolo	di	incastramento,	presenza	di	spine	o	rami	sporgenti,	pericolo	di	crollo.		
	

Esempi	 	 	

Realizzazione	
Costruzione:	realizzata	da	adulti.	 Difficoltà	 -	
Finiture:	eventuali	decorazioni	realizzate	dai	bambini.		 Difficoltà	 -	

Materiali	Necessari	 	 Specifica	 Reperibilità	 Prezzo	

Struttura	
1	 Semplici	attrezzi	da	giardinaggio.	 	 -	 -	
2	 	 	 -	 -	
3	 	 	 -	 -	

Finitura/Accessori	
1	 Oggetti	da	appendere,	oggetti	di	varia	tipologia	 	 -	 -	
2	 	 	 -	 -	

	

Check	Sicurezza	 	
Gioco	 Struttura	 Vita	Nominale	 	 Classe	Utilizzo	 	 	 	

Materiali	 Struttura	 -	 Specie	 -	 Durabilità	 -	
Assemblaggio	 -	 Classe	di	Servizio	 -	 	 	

Finiture	 Decorazione	 -	 Direttiva	 -	 	 	
Altri	Elementi	 	 -	 	 -	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Stabilità	 Rischi	 Crollo	 Materiali	 Fissaggi	 Affollamento	 	
X	 COLL	 -	 -	 X	 COLL	 	

Ribaltamento	 Geometria	 Peso	 Vento	 	
X	 COLL	 -	 -	 -	 -	 	

Distacchi	 Raccordi	 Parapetti	 Rotture	 Potatura	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 Evitare	parti	sporgenti	

Note	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Utilizzo	 Installazione	 Accessibilità	 Facilmente	acc.	 Altezza	da	terra	 	 Area	di	Rispetto	 	
Rischi	 Caduta	 Area	Impatto	 Superficie	 Altezza	Critica	 Area	di	Rispetto	 	

-	 -	 -	 -	 -.	 -	 -	 -	 -	 -	
Intrappolamento	 Testa	e	Collo	 Vestiti/capelli	 Corpo	 Piede/gamba	 Dita	

X	 SI	 X	 SI	 -	 -	 X	 SI	 -	 -	
Ferite	 Cesoiamento	 Ostacolo	 Sporgenze	 Parti	lesionate	 	

-	 -	 -	 -	 X	 SI	 X	 SI	 -	 -	
Note	 	

	

	Ispezioni	 Ispezione	Visiva	 Quotidiana	 Controllo	da	parte	dei	bambini	e	degli	operatori	
Ispezione	Funzionale	 Mensile	 Controllo	da	parte	degli	operatori	
Ispezione	Generale	 Annuale	 -	
Fascicolo	di	Manutenzione	 	 -	

	

Le tane e i rifugi naturali possono essere costruiti o ricavati nella vegetazione. Nel primo caso occorrerà prestare attenzione soprattutto alla scelta delle piante 
e alla verifica della loro compatibilità con i bambini. Le piante devono essere sicure per i bambini per conformazione, tossicità e proprietà allergizzanti. 
Nel secondo caso si deve inoltre considerare la stabilità, la scalabilità e il rischio di intrappolamento di eventuali tutori. 
Le tane possono essere costruite rigide e regolari, sinuose e articolate.



La presente pubblicazione rappresenta soltanto l’ini-
zio di un percorso di ricerca, approfondimento, sco-
perta, volto a dare indicazioni operative e sostenere 
concretamente il sistema integrato dei servizi educa-
tivi 0-6 della Zona Pisana.
È l’inizio di un confronto fra istituzioni e testimonian-
za della volontà di superare le resistenze, di trovare 
un linguaggio comune, parole per comprendersi e 
dialogare, con l’obiettivo condiviso di promuovere la 
qualità dei servizi rivolti all’infanzia.
Rappresenta l’esplicitazione di una intenzionalità 
delle istituzioni di essere a sostegno di chi quotidia-
namente promuove processi educativi e testimonia 
l’importanza attribuita al carattere collegiale e alle 
sinergie interistituzionali nell’intravedere percorsi in-
novativi che, a loro volta, facciano emergere nuovi 
scenari possibili, in un circolo virtuoso di progetta-
zione, percorsi di ricerca azione, valutazione e ripro-
gettazione.
Si ringrazia pertanto la Conferenza Zonale dell’E-
ducazione e Istruzione della Zona Educativa Pisana, 
che ha creduto, fin dall’inizio, nel progetto di ricerca 
ed ha sostenuto l’elaborazione e la condivisione di 
buone prassi;
un ringraziamento particolare va ad Antonio Di Pie-

tro, che ha collaborato nel facilitare il confronto e 
l’emersione di convergenze e nuove idee condivise, 
valorizzando il potenziale di ciascuno; 
gratitudine è espressa all’Associazione Moving Scho-
ol 21, che ha contribuito al lavoro del gruppo, inte-
grandosi e arricchendolo con specifiche competenze;
un grazie speciale è rivolto a Piero Cibeca, della 
Azienda USL Toscana Nord Ovest, che ha reso possi-
bile la realizzazione del progetto di ricerca, l’incontro 
e la collaborazione, che ha creduto nell’importanza 
di superare le contrapposizioni e promosso la coo-
perazione e il confronto fra il Coordinamento Peda-
gogico Zonale e il Servizio di Igiene Pubblica della 
USL, intravedendo l’importanza di coniugare aspet-
ti igienico-sanitari e pedagogico-educativi, con uno 
sguardo aperto al possibile e all’innovazione.

Pertanto, al termine di un importante lavoro di ri-
cerca, si dimenticano le ore di lavoro, la fatica e le 
difficoltà e restano soltanto...

Soddisfazione e Gioia
e il pensiero ai progetti di domani.

Tania Meoni, Pisa, dicembre 2021

RINGRAZIAMENTI

Tania Meoni – Coordinatrice Pedagogica Zonale – Zona Educativa Pisana

“Ora, non ci si ferma soddisfatti e felici, quando un nostro desiderio si realizza.
Piuttosto, ci si spinge subito a desiderare qualcos’altro che ci possa soddisfare 
in maniera migliore. Desideriamo il desiderio più che la realizzazione di esso”.

(Zigmunt Bauman)



L’idea e l’immagine dei bambini che vorremmo prendesse forma
è esattamente l’opposto dell’idealizzazione dell’infanzia:

non si prospetta infatti la costruzione dell’immagine 
di un bambino che sa e può tutto,

ma piuttosto un’immagine forte legata all’idea di negoziazione, 
di confronto tra punti di vista

e di rispetto, nella relazione, dell’identità dell’altro,
di capacità di tollerare regole

e giocare possibilità aperte,
sia sul versante delle relazioni

che nella conoscenza del mondo fisico.

(in Il mestiere dell’educare, 
a cura di Aldo Fortunati e Gloria Tognetti, 2006)


