
ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX  
 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

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

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 Paese notificante ITALIA 

   

 Data di compilazione  18/09/2013 

PRODOTTO 
 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto Fashion Strings 30 Pieces Value Pack e 20 pieces 

 Marca L* S     LE STELLE GROUP  

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

 codice a barre confezione da 20 pezzi n 8034123076958, 
articolo L 7695,  codice a barre confezione da 30 pezzi n 
8034123076941 articolo L 07694 

 

 Descrizione del prodotto e 
del suo confezionamento 

 Confezione da 20 e  30 Fili da intrecciare detti scubidù di vari 
colori, confezione con supporto cartonato riportante il codice  
articolo e codice a barre, l’importatore, il logo “giocattolo non 
destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi” e la scritta in 
realtà contraddittoria con il logo suddetto “questo prodotto 
non è un giocattolo”   

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Dgls  11 aprile 2011 n 54, direttiva 2009/48/CE , 
Regolamento REACH 1907/2006  come modificato dal 
Regolamento n 109/2012 
 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 
 Nome, indirizzo e dati di ZHE JIANG JIN ZHU RI YONG PIN YOU XIAN GONG 



contatto del produttore o del 
suo rappresentante 

SI-ZHE JIANG YI WU HOU ZHAI SHEN ZHOU LU 361 
HAO  

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

Le Stelle Group s.r.l Via Danubio 9 50010 Osmannoro ( Sesto 
Fiorentino)  

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibili 

 Paesi di destinazione Italia 

 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Rischio chimico, presenza di ftalati tossici per la riproduzione 
, il giocattolo è facilmente accessibile alla bocca . 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

esito dell’Istituto Superiore di Sanità prot 31753 e 31752, 
presenza di DiBP al 15%  nella confezione 30 pezzi al 16% 
nella confezione 20 pezzi . Il DiBP numero CAS 84-69-5, è 
classificato dal Regolamento CE n 790/2009 come tossico per 
la riproduzione, codice della classe e categoria di pericolo: 
Repr 1B ; indicazione di pericolo H360Df (può nuocere al 
feto .sospettato di nuocere alla fertilità ) , vietato dalla voce 30 
allegato XVII  regolamento REACH 1907/2006  come 
modificato dal Regolamento n 109/2012, in vigore dal 1 
giugno 2012. 
 

  Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non riportati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie   

 Misure obbligatorie Azione di campionamento svolta da NAS di Firenze il 10 
maggio 2013 presso l’importatore , sequestro giudiziario 
delegato da Procura di Firenze  

confezioni poste in sequestro:  840 confezioni da 20 pezzi e 
1092 confezioni da 30 pezzi, disposizione di ritiro e richiamo 



del Ministero della Salute  prot 20510 del 16/09/2013   

 Data di entrata in vigore 16 settembre 2013  

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 
IV dott.ssa Aurelia Fonda (a.fonda@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 

allegati 

   

 


