
ALLARME CONSUMATORI 
 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione dell’articolo 
12  della Direttiva 2001/95/CE 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 Paese notificante ITALIA 

 

Persona da contattare Donatella Melucci 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei 
Consumatori 
Divisione XVI - Sicurezza e Conformità dei Prodotti 
Via Sallustiana 53 – 00187 Roma 
donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it 

 Data di notifica 27/02/2012 

PRODOTTO 
 Categoria Giocattoli  

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto PALLA SPLAT Cartoon Network – Tre differenti Modelli:  
1) Splat Shot- Ben 10 Ultimate Alien; 2) Splat Shot 
Bakugan Battle Brawlers– 3) Splat Shot Spider Sense 
Spiderman  

 Marca Splat Shot,   

 Prezzo Non riportato  

 Paese d’origine Cina 

 Tipo/numero di 
modello/codice a barre/codice 
della partita 

 Due differenti codici a barre per ogni modello . 
8 0051 24001010  e 8 0051 24001003  

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Il giocattolo  è  costituito da materiale plastico morbido, di 
vari colori, forgiato a forma di palla e contenente all’interno 
un liquido. Le confezioni sono costituite da una scatola di 
cartone con la parte anteriore in plastica trasparente: sulla 
confezione sono illustrate e descritte, in italiano e in inglese, 
le istruzioni d’uso. 
 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2009/48/CE relativa alla sicurezza giocattoli, in 
Italia  D. lgs. 11 aprile 2011 n. 54; Direttiva 2001/95/CE in 
Italia D. lgs. 206/2005 , detto Codice del Consumo.  

 Prova di conformità.  



COSTRUTTORE 
 Nome, indirizzo e dati di 

contatto del produttore o del 
suo rappresentante 

Tech 4 Kids Inc. (Globe Dragon) 
28-1200 Aerowood Drive  
Mississauga, ON  L4W 2S7 - Cina 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

Tato Toy Limited, New Mandrian Plaza, 14 Science 
Museum Road, Tsimshatsui, Hong Kong 
 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

Startrade s.r.l. 
V.le Europa, 22 
20861 Brugherio 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei distributori o dei 
loro rappresentanti 

Ditta Bennet – Tortona (AL) Italia 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 
 

 

PERICOLO 
 Natura del pericolo/rischio. Microbiologico: carica microbica totale, relativa al liquido 

presente nel giocattolo superiore a quanto previsto dal Draft 
Notified Body Protocol- Microbiological Safety of Toys 
(Aprile 2010) 103 u.f.c (unità formanti colonie) /ml o gr.  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Si riporta la sintesi delle valutazioni, eseguite dall’Istituto 
Superiore di Sanità sui diversi modelli del giocattolo 
commercializzato in Italia (prot. ISS 3096, 3118. 3116. 
3093. 3092, 3091 del 26 gennaio 2012). Tenuto conto sia 
della destinazione di impiego del giocattolo che dell'uso 
prevedibile, sono state eseguite prove di manipolazione 
della palla giocattolo. E' stato constatato che in seguito ad 
una semplice azione di stiramento manuale. senza applicare 
forza particolare, tutti i campioni si sono rotti con 
fuoriuscita di liquido. Secondo la dichiarazione presente 
nella stessa documentazione tecnica presentata dalla ditta, i 
componenti del liquido, possono avere effetti di tipo 
allergenico e sensibilizzante in individui suscettibili. 
La verifica della qualità microbiologica del liquido ha dato 
luogo a risultati disomogenei: la conta microbica totale 
aerobia in alcuni campioni ha superato il valore richiesto dal 
Draft Notified Body Protocol- Microbiological Safety of 
Toys (Aprile 201 0). In altri campioni inoltre sono stati 
rilevati adenovirus, pur non vitali, la cui presenza costituisce 
comunque un segnale di condizioni di gravi carenze 



igieniche durante lo svolgimento del processo produttivo.  
 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Due incidenti occorsi in minori, conseguenti alla rottura 
della palla e fuoriuscita del liquido: lesioni irritative 
dell’occhio, documentate da referti di Pronto Soccorso a 
seguito contatto tra liquido e mucosa congiuntivale, 
probabile effetto del disinfettante contenuto nel liquido 
stesso. 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 Misure volontarie Ritiro volontario da parte della ditta Bennet 

 Misure obbligatorie Disposizione di ritiro temporaneo e di obbligo di 
informazione ai consumatori emessa nei confronti 
dell’importatore dal Ministero Salute a seguito del primo 
incidente il 14 giugno 2011. Disposizione di divieto di  
vendita e ritiro definitivo emessa dal Ministero Salute, a 
seguito di esiti dell’ISS, il 15 febbraio 2012 . 

 Data di entrata in vigore  Prima disposizione di ritiro 14 giugno  2011  

 Durata Illimitata 

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  
 Informazioni aggiuntive Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPREV, 

Uff. IV dott.ssa Aurelia Fonda (a.fonda@sanita.it) e dott.ssa 
Vittoria Peri (vm.peri-esterno@sanita.it) 

 Le informazioni sono di 
carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 
richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 
 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 
esami, ecc 

Esiti ISS 

   

 
 


