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Forte di un’esperienza trentennale nel settore dell’arredamento scolastico, Giochimpara si 
propone come fornitore e consulente specializzato di arredi per:

• nidi e scuole dell’infanzia
• scuole primarie, secondarie e superiori
• università e sale polifunzionali
• uffici
• biblioteche
• palestre
• arredi urbani
• parchi gioco

La nostra missione è arredare ambienti personalizzati, adatti agli utenti a cui sono destinati, 
con particolare attenzione ai concetti di: ergonomia, flessibilità, salute, sicurezza e design.

I nostri prodotti, selezionati tra le migliori realtà, sono sinonimo di qualità, funzionalità, ricer-
catezza e lunga durata.

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza con numerosi servizi:

• Consulenza: grazie all’ampia gamma di prodotti esclusivi e alle conoscenze acquisite 
nell’arco della nostra lunga attività siamo in grado di consigliare e suggerire le soluzioni 
più adatte ed innovative.

• Progettazione: tramite i nostri consulenti siamo disponibili ad effettuare sopralluoghi, rilie-
vi tecnici, preventivi, layout grafici e tutto ciò che è utile per operare una scelta oculata 
e soddisfacente dell’arredo da acquistare.

• Fornitura chiavi in mano: avvalendoci di personale specializzato ci occupiamo di tutti 
gli aspetti logistici della fornitura del materiale: dal trasporto, al montaggio e alla posa 
in opera.

• Garanzia e assistenza post vendita: l’eccellente qualità dei prodotti da noi forniti ci per-
mette di offrire un prolungato periodo di garanzia. Assicuriamo inoltre: la reperibilità dei 
pezzi di ricambio, la disponibilità per eventuali riparazioni e manutenzioni.
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Visita il sito www.giochimpara.com 
Consulta e richiedi i nostri cataloghi!



ALCUNE REALIZZAZIONI

TORINO
Scuola Secondaria 

di primo grado 
Enrico Fermi

PROGETTO 
TORINO FA SCUOLA



ALCUNE REALIZZAZIONI



ALCUNE REALIZZAZIONI

TRENTO
Scuola Primaria 

Bernardi Cognola
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ALCUNE REALIZZAZIONI

POZZA DI FASSA
Istituto d’arte 
Sopraperra



ALCUNE REALIZZAZIONI

CALDONAZZO
Asilo nido
comunale



ALCUNE REALIZZAZIONI

TRENTO
Asilo nido 
Petrarca
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ALCUNE REALIZZAZIONI

LEVICO TERME
Scuola d’infanzia 
Villa Immacolata
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Cradle to Cradle™
Numerosi prodotti VS sono certifi cati Cradle to Cradle. Il certifi cato “dalla culla alla 
culla” si basa sui concetti di economia circolare e certifi ca la sostenibilità di una 
produzione rispettosa delle persone, dell'ambiente e socialmente responsabile che 
riduce al minimo gli sprechi.

Level 3 - FEMB
I prodotti VS rispondono ai più elevanti standard di sostenibilità ambientale svilup-
pati dalla FEMB, la Federazione europea dei mobili per uffi cio, utilizzando come 
base lo standard americano ANSI / BIFMA e3 insieme ai criteri europei per Green 
Public Procurament  (GPP) e le specifi che di diversi marchi di qualità ecologica 
volontaria. Questa è la prima certifi cazione europea che copre tutti gli aspetti rile-
vanti della sostenibilità, comprendendo quattro aree di impatto: materiali, energia 
e atmosfera, salute umana ed ecosistemica e responsabilità sociale.

Sistemi di gestione
Sistema di gestione della qualità come da DIN EN ISO 9001
Sistema di gestione ambientale come da DIN EN ISO 14001
Sistema di gestione dell’energia come da DIN EN ISO 50001

CAM
Prodotti conformi ai CAM.

PEFC
Tutti i prodotti contenenti materiali a base di legno sono conformi agli standard 
PEFC.

Sicurezza
Tutti i prodotti VS soddisfano i requisiti di sicurezza  e sono certifi cati TÜV GS.

Testato per sostanze nocive TÜV
I valori limite di inquinanti sono conformi ai requisiti di legge.

Level 3 - BIFMA
I prodotti VS rispondono ai più elevanti standard di sostenibilità ambientale ameri-
cani.

Marchio prodotto ergonomico
Numerosi prodotti VS hanno ottenuto la certifi cazione “prodotto ergonomica”as-
segnata dalla Healthy Back Campaign.

Certifi cazioni

Catena di custodia del legno
Controllo della catena di custodia del legno per tracciare e gestire il materiale lun-
go l’intera catena di fornitura e approvvigionamento come da DIN ISO 38200:2018

Restrictions:

VS America, Inc.
Basic Glide

3553-420

Certificate Number

03/22/2007 - 03/22/2021

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

Building products and interior finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment.

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively 
“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified 
dates unless there is non-compliance with the Agreement.

GREENGUARD
I prodotti VS sono certifi cati Greenguard per l’emissione di  circa 400 sostanze no-
cive.

CAM




