
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  23/09/2013 

PRODOTTO 
 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto Bolle di sapone, bolle giganti, Summer Toys  

 Marca TEOREMA 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

 codice a barre 017967 722137, articolo 72213 lotto 2606960, 
(verbale NAS Treviso 1200) quantitativo totale 7.200 
confezioni   

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

 Confezioni di liquido per bolle di sapone a forma di spada 4 
colori  in blister card . In etichetta riportati il codice a barre il 
lotto, il codice articolo, il riferimento dell’importatore , il 
marchio CE dei giocattoli, il riferimento non adatto ai 
bambini sotto i tre anni e l’indicazione non esporre ai raggi 
solari e/o fonti di calore , scritte in Italiano , inglese, tedesco, 
francese, ungherese, slovacco, croato.  

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Protocollo NB-TOYS/2012/26; Microbiological safety of toys 
containing aqueous media, 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 

Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

MIN HWA PLASTIC MANUFACTURERS LIMITED , 
KAM FOO FACTORY BUILDING , 9th Floor, 97-103 TA 
CHUEN PING STREET, KWAI CHUNG, KOWLOON 
HONG KONG   

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

TEOREMA S.R.L.VIA BONIOLE , PISANI PADOVA 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante  

 Non ammesso in Italia  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibili 

 Paesi di destinazione Italia 
 

PERICOLO 
 Natura del pericolo/rischio. Rischio microbiologico 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Campionamento eseguito presso il deposito doganale 
all’insegna DB Schenker in Marcon ( Venezia) da NAS di 
Treviso. 
Analisi eseguite presso L’Istituto Superiore di Sanità  
Isolato Pseudomonas Aeruginosa che invece in base al 
Draft Notified Body Protocol 2012/26–Microbiological 
Safety of Toys containing aqueous, dovrebbe essere 
assente, da considerarsi un microrganismo rischioso per la 
salute, soprattutto per persone debilitate o 
immunodepresse. 
E’ evidente il rischio di acquisire  infezioni in considerazione 
all’uso effettuato da parte di minori e al contatto con la bocca, 
mani e occhi durante il gioco. Rischio grave soprattutto nei 
bambini affetti da fibrosi cistica. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non riportati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 Misure volontarie   



 Misure obbligatorie  L’articolo (quantitativo totale 7.200 confezioni) non è stato 
ammesso all’importazione, assoggettato a sequestro 
giudiziario il giorno 2 settembre 2013, convalidato dalla 
Procura competente    

 Data di entrata in vigore  2 settembre 2013, sequestro giudiziario 

 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 

   

 


