
Allerta consumatoriAllerta consumatori 
RAPEXRAPEX 

il ruolo degli USMAF il ruolo degli USMAF 
Dott.ssa Aurelia Fonda Dott.ssa Aurelia Fonda 

UFFICIO IV  UFFICIO IV  



Decisione UE 16 dicembre 2009Decisione UE 16 dicembre 2009 
recante linee guida RAPEX (GUCE 26recante linee guida RAPEX (GUCE 26--11--20102010))

•• Le decisioni di non ammettere alla Le decisioni di non ammettere alla 
frontiera prodotti di consumo perchfrontiera prodotti di consumo perchéé 
ritenuti  pericolosi  devono essere ritenuti  pericolosi  devono essere 
notificate alla Commissione per notificate alla Commissione per 
mezzo del sistema RAPEX .mezzo del sistema RAPEX .



Anni 2009Anni 2009--2012 : 17 articoli  non ammessi2012 : 17 articoli  non ammessi 

da USMAFda USMAF

OrecchiniOrecchini
6 6 

Incensi Incensi 
55

Bolle di Bolle di 
sapone sapone 
33

Tatuaggio: Tatuaggio: 
1 Pigmento 1 Pigmento 
+ 1 ago + 1 ago gripgrip

1 Valigia 1 Valigia 
DMF DMF 

Milano (4)Milano (4)
Napoli , Napoli , 
Venezia   Venezia   

Milano (2)Milano (2)
Genova (2)Genova (2)
Trieste Trieste 

Napoli (1), Napoli (1), 
Genova (1)  Genova (1)  
Taranto Taranto 

Pigmento Pigmento 
VeneziaVenezia
GripGrip Genova Genova 

Genova Genova 

India  Cina India  Cina 
Turchia Turchia 

India India Cina Cina Pigmento. Pigmento. 
Usa, Usa, gripgrip 
Cina Cina 

CinaCina

Relatore
Note di presentazione
Nel 2011 non ammesso 1 fornitura di similalimenti da dogana di Firenze 



Bigiotteria controllo nichelBigiotteria controllo nichel

•• Attualmente punto 27 regolamento Attualmente punto 27 regolamento 
REACH .REACH .

•• Obbligatorio richiedere il tasso di Obbligatorio richiedere il tasso di 
cessione (lcessione (l’’analisi) inferiore a analisi) inferiore a 
0,2microgrammi al cm quadrato per 0,2microgrammi al cm quadrato per 
settimana per oggetti settimana per oggetti piercingpiercing , , 
inferiore a 0,5 negli altri casi inferiore a 0,5 negli altri casi 

Relatore
Note di presentazione
NON e’ corretto accontentarsi della dichiarazione nichel FREE , di solito falsa .





Incensi Incensi 

•• In attesa di protocollo armonizzato In attesa di protocollo armonizzato 
da parte di ISS da parte di ISS 

•• Specifico accordo 2010 e 2011 Specifico accordo 2010 e 2011 
““identificazione di composti organici identificazione di composti organici 
volatili prodotti dalla combustione volatili prodotti dalla combustione 
per attivitper attivitàà di valutazione e di valutazione e 
limitazioni dlimitazioni d’’usouso””



IncensiIncensi

•• Non assoggettati a rilascio di Non assoggettati a rilascio di 
Nulla osta Sanitario ( nota Nulla osta Sanitario ( nota 
DGPREV ufficio III DGPREV ufficio III protprot 12988 12988 
del 27 maggio 2011)del 27 maggio 2011)



Altri profumatori di ambienteAltri profumatori di ambiente

•• Possibile presenza di Possibile presenza di cannabinoidicannabinoidi 
sinteticisintetici

•• Richiedere composizione in base ad Richiedere composizione in base ad 
art 7 decreto legislativo 65/2003 art 7 decreto legislativo 65/2003 
relativo ai preparatirelativo ai preparati



Rischio microbiologicoRischio microbiologico

•• Giocattoli contenenti acqua di Giocattoli contenenti acqua di 
provenienza EXTRA UE provenienza EXTRA UE 
Soprattutto bolle di sapone Soprattutto bolle di sapone 





Bolle di sapone: primo Bolle di sapone: primo 
sequestro a Tarantosequestro a Taranto

•• ImportateImportate dalladalla CinaCina, , bloccatebloccate 
per per etichettaturaetichettatura, , campionicampioni a ISS a ISS 

•• Riscontrati da ISS valori di Riscontrati da ISS valori di 
microrganismi molto elevati,  microrganismi molto elevati,  
comparabili a quelli rilevati in comparabili a quelli rilevati in 
acque altoacque alto--medio contaminate.medio contaminate.
Rilevata come prevalente la Rilevata come prevalente la 
specie specie PasteurellaPasteurella MultocidaMultocida 
(responsabile di zoonosi)(responsabile di zoonosi)



Disposizione del Ministero Disposizione del Ministero 
SaluteSalute

Sempre obbligatoria la valutazione Sempre obbligatoria la valutazione 
della conformitdella conformitàà microbiologicamicrobiologica

Se non presente: sequestro e verifica.Se non presente: sequestro e verifica.

Nel 2010 analizzate presso lNel 2010 analizzate presso l’’ISS 11 ISS 11 
differenti tipologie di bolledifferenti tipologie di bolle

10/11 non conformi10/11 non conformi

Relatore
Note di presentazione
In considerazione dell‘equivalenza del rischio correlato alle vie di contatto/esposizione, consideriamo applicabile la F.U. Europea relativa a prodotti non sterili per uso farmaceutico 



Da protocollo europeo Da protocollo europeo 
NB NB ––TOYSTOYS /2012/26/2012/26 

del 23 aprile 2012 del 23 aprile 2012 
coordinamento organismi notificanticoordinamento organismi notificanti

Microrganismi aerobiMicrorganismi aerobi << 1000 1000 cfucfu/g o ml/g o ml

Lieviti e muffe Lieviti e muffe < < 10 10 cfucfu/g o ml/g o ml

StaphilococcoStaphilococco aureoaureo Assente in 1 ml o gAssente in 1 ml o g

PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa Assente in 1 ml o gAssente in 1 ml o g

Candida Candida albicansalbicans Assente in 1 ml o gAssente in 1 ml o g

E. Coli o E. Coli o EnterococcoEnterococco 
faecalisfaecalis, , SalmonelleSalmonelle

Assente in 1 ml o gAssente in 1 ml o g

EnterobatteriaceeEnterobatteriacee < < 10 10 cfucfu/g o ml/g o ml

Relatore
Note di presentazione
Metodi:  quelli tratti dalla Farmacopea  per farmaci ( pomate)  non sterili e dai cosmetici .
Abbiamo richiesto di abbassare il limite 
To lower the limit for the Total Aerobic Microbial Count from the actual 10 (3) alla terza  ufc/g or ml, to the value of 10 (2) alla seconda  ufc/g or ml. This is the same acceptance level used in  safety evaluation criteria for cosmetics/products specifically intended for children under 3 years. Children in fact are the most likely to use the liquid filled toys: they are more exposed than adults to potential infections  because of behavioral and  biological reasons.



Tatuaggi Tatuaggi 

•• Aghi e Aghi e gripgrip (necessaria sterilit(necessaria sterilitàà come come 
per i dispositivi medici ) nota DGPRE per i dispositivi medici ) nota DGPRE 

•• Pigmenti applicazione Risoluzione Pigmenti applicazione Risoluzione 
Europea 2008Europea 2008





Controllo DMFControllo DMF

• Nulla è cambiato rispetto ai 
precedenti controlli 

• Ultima proroga della Decisione  è 
datata  26 gennaio 2012 : 

• “Si  applica la decisione 2009/251/CE 
fino all’entrata in vigore della 
restrizione permanente nell’ambito 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
Allegato XVII del REACH” . 



SimilalimentiSimilalimenti

•• Attuazione della direttiva Attuazione della direttiva 
87/357/CEE relativa ai prodotti che, 87/357/CEE relativa ai prodotti che, 
avendo un aspetto diverso da quello avendo un aspetto diverso da quello 
che sono in realtche sono in realtàà, compromettono la , compromettono la 
salute o la sicurezza dei consumatori: salute o la sicurezza dei consumatori: 
decreto legislativo 25 gennaio 1992, decreto legislativo 25 gennaio 1992, 
n. 73n. 73



Comunicazione alle doganeComunicazione alle dogane 
del Ministero Salute (4 gennaio del Ministero Salute (4 gennaio 
2012)2012)

•• Circolare della Agenzia delle Dogane Circolare della Agenzia delle Dogane 
del 19 gennaio 2012 del 19 gennaio 2012 

•• Specifiche tecniche della prova del Specifiche tecniche della prova del 
morso e trazione, da eseguire a carico morso e trazione, da eseguire a carico 
degli importatori, nelldegli importatori, nell’’opuscolo opuscolo 
informativo sullinformativo sull’’argomento ( sito argomento ( sito 
Ministero Salute)Ministero Salute)



Laboratori idoneiLaboratori idonei per per 
ll’’effettuazione delle proveeffettuazione delle prove

•• Quelli autorizzati ai sensi art 20 Quelli autorizzati ai sensi art 20 
norma giocattoli detti Organismi norma giocattoli detti Organismi 
notificati notificati 

•• Le prove tecniche sono tratte dai Le prove tecniche sono tratte dai 
giocattoli e dagli articoli di giocattoli e dagli articoli di 
puericultura puericultura 



Altri articoli da controllareAltri articoli da controllare

Quelli segnalati dal sistema di allerta Quelli segnalati dal sistema di allerta 
RAPEX RAPEX 

•• se identici sono da non ammettere se identici sono da non ammettere 
•• Se similari  richiedere le analisi a Se similari  richiedere le analisi a 

carico degli importatori per la carico degli importatori per la 
problematica segnalata dalla specifica problematica segnalata dalla specifica 
notifica  notifica  

Relatore
Note di presentazione
Eccezion fatta per gli incensi 
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