
Arezzo, 23 Febbraio 2018 

 

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli 

e dell’Assessore Opere pubbliche, Manutenzione, Politica 

delle frazioni, Mobilità e traffico, Finanziamento UE, 

Giostra del Saracino Gianfrancesco Gamurrini 

 

Interrogazione urgente in merito: Giochi per l’infanzia installati nei Parchi 

Pubblici e Giardini del Comune di Arezzo 

 

PREMESSO CHE: 

 

❖ Ci sono pervenute alcune segnalazioni in relazione allo stato della sicurezza dei 

giochi per l’infanzia collocati all’interno di alcuni parchi pubblici. 

❖ I parchi ed i giardini pubblici non dovrebbero avere solamente strutture ludiche 

di qualità ma anche adeguate pavimentazioni anti trauma che ammortizzino 

l’impatto di eventuali cadute 

 

VISTO CHE: 

 

❖ La sicurezza dei giochi pubblici è un obbligo imposto dalle normative europee 

(UNI EN 1176 e 1177) per preservare o limitare ai bambini i danni 

potenzialmente provocati dalla caduta dalle attrezzature. 

❖ Secondo quanto riportato nelle suddette direttive europee, risulta che gli 

incidenti più gravi siano le lesioni alla testa ed è per questo che ci si è 

focalizzati sull’altezza critica di caduta dalle attrezzature: da qui il parametro 

HIC (Head Injury  Criterion) con cui si stabiliscono i requisiti minimi per ogni 

tipo di rivestimento di superficie gioco per bambini, al fine di ammortizzare 

l’impatto. 

❖ E’ necessario valutare una pavimentazione idonea che risponda alle esigenze di 

qualità e sicurezza per l’attività ludico-motoria dei bambini  

❖ E’ importante raggiungere il giusto equilibrio fra sicurezza dei bambini e 

attrattiva della struttura. Le superfici anti trauma per le aree gioco dei bambini 

possono essere naturali o sintetiche.  

➢ Le pavimentazioni naturali (prato, ghiaia, corteccia, sabbia) possono 

garantire sintonia con il contesto e una maggiore stimolazione sensoriale 

dei bambini ad un costo ridotto. Richiedono però una costante 

manutenzione per livellare e pulire le aree  

➢ Le pavimentazioni sintetiche (erba sintetica, gomma) hanno un costo 

maggiore anche per la preparazione dell’area ma d’altra parte 



necessitano di minore manutenzione e consentono di dare più colore e 

pulizia alle aree ludiche  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

❖ Allo stato attuale, all’interno di parchi e/o giardini, non ci risultano essere 

sempre presenti tali rivestimenti o perlomeno non sempre sono adeguatamente 

manutenuti.  

❖ Ci sono state segnalate altresì rimozioni di alcuni giochi, tra i quali uno presso 

il parco Pertini, principale area verde frequentata dalla cittadinanza, ed anche 

carenza di manutenzione in altre installazioni potenzialmente pericolose per i 

bambini 

 

Tutto ciò considerato 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE PREPOSTO: 

 

❖ Se i controlli risultino essere attivi e non si reputi necessario, qualora non sia 

stato già fatto, istituire un calendario di ispezione da parte del Comune volto a 

verificare lo stato di usura e/o sicurezza dei giochi per l’infanzia installati sul 

territorio comunale stesso, così come previsto dalla normativa vigente. 

❖ Se non si ritenga opportuno intervenire immediatamente per la messa in 

sicurezza dei giochi per l’infanzia all’interno del territorio comunale ove 

necessario, in special modo attraverso il ripristino o installazione di materiale 

antiurto o assorbimento di impatto. 

❖ Se sia stata correttamente valutata l’idoneità del materiale granulare sfuso, ove 

presente, impiegato come rivestimento antiurto, dovendo, detto materiale, 

essere posato con uno spessore dello strato superiore a 200 mm rispetto a 

quello ritenuto necessario, per compensare eventuali spostamenti del materiale 

dovuti al movimento degli utilizzatori. 

❖ La redazione di un piano per la sostituzione delle attrezzature esistenti in 

pessimo stato di manutenzione, assicurandosi che le nuove dotazioni siano 

compatibili con l'utilizzo delle stesse da parte di bambini diversamente abili. 

❖ La verifica al contempo dell’accessibilità delle aree preesistenti ai bambini 

diversamente abili, nonché adottare un piano per la dotazione di giochi in tutti i 

parchi, giardini e aree gioco del territorio comunale per i bambini diversamente 

abili. 

❖ La disponibilità dell’attuale Amministrazione a progettare in futuro le nuove 

aree gioco recependo le normative in materia di diritto e tutela dei bambini 

diversamente abili. 



 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 

Massimo Ricci 
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