
INSTALLAZIONE GIOCHI GONFIABILI - PRESCRIZIONI  

(formalizzate dalla CPVLPS nel verbale n. 145 del 19/05/2010 e ss. integrazioni) 

 
 
L’esercizio dell’attività mediante l’installazione di giochi gonfiabili è subordinata alla presentazione 
di SCIA (per una singola giornata) o di richiesta autorizzatoria (per più giorni) ed alla stretta 
osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni: 

 le attrezzature da gioco gonfiabili devono rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e 
prescrizioni (di montaggio e d'uso) riportate nel libretto fornito dalla ditta costruttrice e allegato 
alla pratica di registrazione di cui al D.M. 18 maggio 2007; 

 le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto devono essere collocate in area idonea, a 
livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di 
transito e da altre strutture/attrezzature pericolose; 

 le attrezzature da gioco gonfiabili installate al chiuso devono ottenere preventivamente il parere 
favorevole della CPVLPS (sia per le implicazioni di prevenzione incendi, sia con riferimento alle 
vie di esodo e sia per la possibile presenza di altre potenziali situazioni di pericolo difficilmente 
catalogabili in via preventiva); 

 le attrezzature da gioco gonfiabili devono essere sempre (anche se al chiuso) 
ancorate/zavorrate a terra in modo idoneo (almeno sei punti di ancoraggio), al fine di inibire gli 
spostamenti/ribaltamenti/sollevamenti dovuti alla spinta del vento o anche ad altre cause; 

 tali attrezzature non possono essere usate in caso di forte vento: al riguardo, si fa presente che 
in base alla specifica norma di sicurezza (UNI EN 14960 del marzo 2007), le attrezzature da 
gioco gonfiabili non possono essere utilizzate con vento superiore ai 38 km/h (nella scala di 
Beaufort, tale valore equivale al numero 5, ovvero al momento in cui "Oscillano gli arbusti con 
foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne"); 

 presso le attrezzature deve essere depositata dichiarazione a firma dell'installatore attestante il 
corretto montaggio e l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico; 

 in adiacenza alle attrezzature, devono essere posti in opera materassini in materiale morbido, 
per proteggere i bambini da eventuali cadute accidentali fuori dalle stesse; 

 il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali 
che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro esterno e/o di rapido 
sgonfiamento delle attrezzature; 

 la pressione di gonfiaggio deve essere sempre costantemente monitorata e controllata sia in 
fase di immissione dell'aria e sia in fase di utilizzo dell'attrazione da parte del pubblico; 

 deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, 
devono essere vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi e devono essere 
osservate tutte le ulteriori cautele e tutte le ulteriori precauzioni utili ai fine di garantire la 
massima sicurezza degli utenti (ad esempio dedicando sessioni di gioco riservate a bambini con 
pari caratteristiche sostanziali di peso ed età) 

 deve essere sempre costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, idoneo 
personale incaricato della sicurezza dell'utenza e di garantire l'eventuale immediato sgombero 
delle stesse; 

Per quanto non previsto si richiama inoltre l'osservanza di quanto disposto dalla Circolare 
del Ministero dell'Interno - Direzione Generale Servizi Antincendi 15 febbraio 1951 n. 16, dal D.M. 
19.08.1996 e da tutta la normativa attualmente in vigore in materia di sicurezza. 

 

 

 


