
 

REAZIONE ALLA NOTIFICA 
 

Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel 

sistema GRAS RAPEX 

 

 

01. 

02 

Paese reagente 

Data della reazione alla 

notifica 

Italia 

 

03. Identificazione Giocattoli 

03.1 Numero della notifica A12/0956/14 

03.2 Nome del prodotto 

pericoloso 

Supermag Tricycle + Driver giocattolo magnetico . 

Non conforme a normativa europea sui giocattoli UNI EN 

/71-1: 2011 ( 4.22 4.23.2a ) relativa alla forza magnetica. 

 In Europa ed in America a seguito di numerosi incidenti 

di ingestione impropria (avvenuti in passato nei bambini) 

incidenti  che hanno determinato, per la forza di attrazione 

tipica dei magneti, casi di perforazione ed occlusione  

intestinale, la normativa ha posto un limite alla forza di 

attrazione magnetica  (0.5 T
2
 al mm

2
).   

04. Misure volontarie prese Nessuna 

05. Misure obbligatorie prese Sequestro  effettuato dal NAS di Sassari  presso la ditta  

Plastwood  Italia  S.r.l Via Sabotino, 20 Calangianus (SS).  

L’accertamento ha rilevato la presenza di centinaia di 

migliaia di giocattoli non conformi e quindi pericolosi per 

la salute pubblica (differenti articoli e codici a barre); essi 

superano il limite del flusso magnetico 2,23 T
2
 al mm

2 

quando il limite è 0.5 T
2
 al mm

2 
, e sono stoccati presso un 

capannone della ditta di circa 2000 mq. 

Disposizione di divieto di vendita e ritiro e sequestro 

penale .  
 

06. Campo di applicazione Nazionale 

07. Data di entrata in vigore  Disposizione Ministero Salute 11 luglio 2014 

08. Durata illimitata 

09. Altre informazioni Si evidenzia che la Commissione Europea , relativamente 

ai giocattoli non conformi, nel febbraio 2009 aveva 

ammesso (per questioni economiche), solo per i giocattoli 

avviati alla distribuzione finale di vendita (cioè presso i 

negozi al dettaglio o i grossisti)  prima del 21 aprile 

2009 l’esaurimento delle scorte. 

Tutti i giocattoli distribuiti dopo quella data sono da 



considerare illegalmente posti sul mercato e come tale 

devono essere  ritirati  

Scheda compilata a cura del Ministero della Salute: 

DGPREV UFFICIO IV 

Dott.ssa Aurelia Fonda  

a.fonda@sanita.it 

 

 

 


