
                                                   

Norma EN 14682:2007 - requisiti europei di sicurezza dei capi, 
per la tutela dei bambini - Decisione della Commissione del 29 marzo 2011 relativa 
alla  conformità  della  norma  sui  cordoncini  e  lacci  nell'abbigliamento  per  bambini  all'obbligo 
generale di sicurezza previsto dalla Direttiva 2001/95/CE

La norma UNI EN 14682 fissa i requisiti che riguardano i cordoncini e i lacci che si trovano sugli 
indumenti dei bambini, che possono causare gravi incidenti. I requisiti riguardano i bambini in due 
diverse fasce d’età: dalla nascita fino ai 7 anni e dai 7 ai 14 anni; viene comunque applicata agli 
indumenti che vengono indossati da ragazzi fino a 182 cm di altezza e da ragazze fino a 176 cm di 
altezza. 

Per i bambini da 0 a 7 anni, fino a 134 cm di altezza, non si possono utilizzare laccetti,  corde 
funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo, mentre per i bambini da 7 a 14 
anni sono ammessi solo laccetti di forma circolare (ad anello, senza estremità libere) che devono 
rispettare le seguenti caratteristiche:

• quando il capo è aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere dal 
capo.

• quando il capo è chiuso (in posizione “tirata”) la lunghezza della circonferenza sporgente 
non deve essere superiore a 15 cm. 

I  laccetti  che stringono o chiudono un capo devono essere fissati  in modo che non si  possano 
staccare  completamente  dal  capo  stesso.  Parlando  dei  cordoncini  sul  girovita,  questi  devono 
sporgere al massimo 14 cm dal capo aperto e al massimo 28 cm quando il capo è chiuso, a seconda 
della taglia dell’indumento.

Per quanto riguarda le aree non citate sopra, in generale la norma stabilisce che i laccetti, funzionali 
o decorativi,  non devono superare i 14 cm nel momento in cui il  capo è regolato alla massima 
apertura.
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