IISG & UL SPONSORIZZANO LA MANIFESTAZIONE PIU’ ATTESA DAI
BAMBINI
Ormai ci siamo quasi, “G! come Giocare” è alle porte e anche quest’anno
Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli (IISG) & UL saranno partner
dell’evento più atteso da grandi e piccini. L’edizione 2017 della fiera-evento
vede nuovamente IISG & UL in prima linea in qualità di sponsor dell’intera
manifestazione.
Presso i 54 metriquadri dello stand C05 del Pagiglione 4, tutti i bambini ed i
loro accompagnatori potranno giocare insieme ad esperti della sicurezza ed
animatori professionisti, imparando le regole base della sicurezza dei
giocattoli. Tre giorni di puro divertimento vi aspettano e, con IISG & UL,
l’attività ludica avrà anche un valore in più: l’attenzione sarà sempre rivolta
alle tematiche della sicurezza.
LA NOSTRA MISSIONE
Insieme, IISG & UL sono guidati dalla mission “CREARE FIDUCIA IN UN
MONDO SEMPRE PIU’ COMPLESSO”, offrendo servizi per la valutazione
della sicurezza e della qualità dei prodotti di consumo al fine di tutelare i
consumatori finali, ed educando l'industria del giocattolo relativamente agli
standard di sicurezza globali.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.giocattolisicuri.com
IISG & UL CI TENGONO ALLA SICUREZZA DEI PIU’ PICCOLI!
UL SAFETY SMART®
SAFETY SMART® è un programma educativo globale multilingue sviluppato
da UL in collaborazione con The Walt Disney Company che incrementa nei
bambini la consapevolezza del tema della sicurezza. Questo programma offre
ai più piccoli l’opportunità di imparare e mettere in pratica comportamenti
sicuri, e li aiuta anche a fare scelte più “smart” oggi e in futuro. Durante la
fiera guarderemo i video SAFETY SMART® – WILD ABOUT SAFETY con
Timon e Pumbaa da “Il Re Leone”, disponibili in varie lingue. Per ulteriori
informazioni, visitate il sito: ulsafetysmart.com
MEMORY DELLA SICUREZZA
IISG & UL vi aspettano per giocare al MEMORY DELLA SICUREZZA.
I bambini suddivisi in due squadre giocheranno scoprendo le tessere per
trovare la coppia di carte con la stessa icona e intanto impareranno a giocare
in sicurezza grazie a piccoli utili consigli!

