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PEGI: Pan european game information 



 

Il Pan European Game Information (PEGI) è il 

metodo di classificazione valido su quasi 

tutto il territorio europeo usato per 

classificare i videogiochi attraverso: 

 cinque categorie di età  

 e otto descrizioni di contenuto.  

Ha sostituito altre classificazioni come quella di 

ELSPA dall'aprile 2003. 
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Quali sono le 

classificazioni? 
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Quali sono le classificazioni? 

La classificazione in base all'età consiste in un sistema 

utilizzato per garantire che i contenuti di intrattenimento 

quali i giochi, ma anche film, programmi televisivi o 

applicazioni mobili, riportino un’etichetta chiara e una 

raccomandazione relativa all'età minima sulla base dei 

contenuti.  

Le classificazioni in base all'età orientano i 

consumatori, in particolare i genitori, aiutandoli 

nella decisione di acquisto di un determinato 

prodotto destinato a un bambino. 
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Un gruppo estremamente eterogeneo di giocatori in 

Europa è appassionato di videogiochi. Tanto i bambini 

quanto gli adulti, sia uomini che donne, vi giocano 

regolarmente, o su apposite console per videogiochi o al 

PC o su dispositivi mobili quali smartphone o tablet. 

La maggior parte dei giochi sono adatti a giocatori di 

tutte le età mentre alcuni sono adatti solo a bambini più 

grandi e giovani adolescenti. Una determinata parte di 

giochi presenti sul mercato contiene contenuti adatti 

unicamente a un pubblico adulto. 

https://pegi.info/it/node/19 6 

P
EG

I. 



La classificazione PEGI esamina l'idoneità di un 

gioco sulla base dell'età e non del livello di 

difficoltà. Un gioco PEGI 3 non contiene contenuti 

inadeguati, ma talvolta potrebbe risultare troppo 

complicato per i bambini più piccoli. Di converso, 

esistono giochi PEGI 18 estremamente facili, ma che 

contengono elementi che li rendono non idonei a un 

pubblico più giovane. 

Il PEGI è usato e riconosciuto in tutta Europa ed è 

sostenuto con entusiasmo dalla Commissione europea. 

È considerato un modello di armonizzazione europea in 

materia di tutela dei minori. 
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Statistiche su PEGI 

Le statistiche includono tutte le classificazioni PEGI formulate 

attraverso la procedura di classificazione preliminare PEGI 

classica, applicata a:  

- tutti i giochi su disco o cartuccia per le console di Microsoft, 

Nintendo e Sony e per PC. 

- tutti i giochi in digitale per i dispositivi di Microsoft e Sony 

(inclusi smartphone e tablet). 

- numerosi giochi in digitale per PC. 

Vari giochi scaricabili digitalmente sono dotati di una 

classificazione PEGI che utilizza una procedura diversa: 

il sistema IARC. Tra questi, ad esempio, troviamo: Nintendo 

eShop, Google Play Store e Oculus VR Store. Per motivi 

tecnici, tali classificazioni in base all'età non possono essere 

incluse nelle statistiche di seguito disponibili. 
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https://www.globalratings.com/
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L’organizzazione PEGI 

Il sistema di classificazione in base all'età PEGI (Pan-

European Game Information) è stato istituito per aiutare i 

genitori europei ad adottare decisioni informate nell'acquisto 

di giochi per computer. Lanciato nella primavera del 2003, il 

sistema PEGI ha sostituito svariati sistemi nazionali di 

classificazione in base all'età e si è affermato come sistema 

unico attualmente utilizzato in gran parte dell'Europa, in più di 

35 paesi (Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, 

Irlanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, 

Norvegia, Slovacchia, Slovenia, Polonia, Portogallo, 

Romania, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito). 

https://pegi.info/it/node/46 11 

P
EG

I. 



Il sistema è supportato dai principali produttori di 
console, tra cui Sony, Microsoft e Nintendo, nonché 
dagli sviluppatori e dagli editori di giochi interattivi in 
tutta Europa. Il sistema di classificazione in base all'età 
è stato sviluppato dall'ISFE (Federazione europea del 
software interattivo). 

La gestione quotidiana, la supervisione e lo sviluppo del 
sistema PEGI sono stati realizzati da PEGI s.a., una 
società indipendente, senza scopo di lucro e con finalità 
sociali costituita ai sensi dalla legge belga. Forte di una 
vasta esperienza, PEGI è guidato da una serie di 
consigli e comitati, a norma dell'articolo 12 del Codice di 
condotta PEGI. 
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Gli amministratori di PEGI 

NICAM 

L'Istituto olandese per la classificazione dei mezzi audiovisivi è uno dei due 
organismi indipendenti preposti all'amministrazione del sistema per conto di 
PEGI. Le attività di NICAM comprendono la verifica dell'adempimento dei criteri 
dei giochi PEGI 3 e PEGI 7, la formazione dei codificatori, l'archiviazione dei 
giochi PEGI e l'emissione delle licenze PEGI. 
 
Per maggiori informazioni: nicam.nl 

VSC Rating Board 

Il VSC Rating Board è l'organo statutario preposto alla classificazione dei 
videogiochi in base all'età nel Regno Unito. In qualità di amministratore del 
sistema di classificazione PEGI, svolge le verifiche sui giochi classificati 12, 16 
e 18, rispetto ai criteri PEGI. Il VSC Rating Board è stato istituito come ente 
senza scopo di lucro al fine di sviluppare e monitorare un Codice di condotta 
volto a promuovere standard elevati nella filiera videogiochi e giochi al 
computer. L’affiliazione al VSC Rating Board copre tutti i settori della filiera e, 
per quanto riguarda la vendita al dettaglio, rappresenta più di 2000 punti 
vendita in tutto il Regno Unito. 

Per maggiori informazioni: videostandards.org.uk/ratingboard/ 
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Il codice di condotta PEGI 

Il sistema PEGI si basa su un Codice di condotta - un 

testo redatto in inglese contenente un insieme di regole 

a cui ogni editore che utilizza il sistema PEGI è vincolato 

per contratto. Il Codice riguarda l'etichettatura in base 

all’età, la promozione e il marketing e riflette l'impegno 

della filiera dei videogiochi finalizzato a fornire 

informazioni al pubblico in modo responsabile. 

 

LEGGI (in inglese) 
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La classificazione PEGI 

La classificazione non viene fatta direttamente dagli 

autori delle app, ma da alcune autorità di 

classificazione che decidono all’interno di quale 

categoria inserirla in base alle risposte del questionario 

che Google sottopone agli sviluppatori delle app al 

momento dell’inserimento della app stessa nel Play 

Store. 

 

In seguito alla classificazione nel Play Store verrà 

inserito il simbolino corrispondente che identifica la 

categoria a cui corrisponde quella app. 
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Qual è il 

significato 

delle etichette? 
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Le etichette PEGI in base all’età 
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I descrittori di contenuto PEGI 

Violenza: gioco che contiene scene di violenza 

Linguaggio  scurrile o volgare 

Gioco che può spaventare 

Gioco che può contenere scene di nudo 

Gioco che fa riferimento all’uso di droghe 
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Gioco che insegna il rischio e l’azzardo 

Gioco che può incoraggiare la discriminazione 

Gioco on-line 
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Alcune considerazioni finali 

Basta fare un giro nelle schede di molte app presenti nel 

Play Store per accorgersi di come, in realtà, la 

classificazione PEGI sia una questione di (molta) forma 

e (poca) sostanza, visto che in definitiva molte delle app 

sono registrate sotto PEGI 3, e quindi “consigliate” per 

chiunque. 

Questo significa una sola cosa: affidare totalmente 

l’educazione a degli algoritmi non è una soluzione felice. 

La strada percorribile, anche se più difficile e faticosa, 

continua a rimanere quella di affiancare i ragazzi nella 

loro attività digitale. 
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Mentimeter 
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