
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  14/08/2014 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto Funny Happy 

 Marca Funny Happy , importato da TOYLAND VIA FOSCOLO 4,  

PARMA  

 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

22086-3-102,code 31 002 E , codice a barre 8033577200862 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

 Giocattoli per prima infanzia in imballaggio di cartone con 

finestra di plastica trasparente, la destinazione di età indicata 

(logo di divieto per i bambini da zero ai tre anni) non risulta 

corretta rispetto alla tipologia del giocattolo medesimo , le 

informazioni  riportate in etichetta sono contraddittorie 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2009/48 sicurezza dei giocattoli 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

 Nome, indirizzo e dati di 
contatto del produttore o del 
suo rappresentante 

Kailidi Toys Factory  

Chenghai District Shantoucity, Guangdong Cina 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

  



 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

importate/distribuite  da TOYLAND VIA FOSCOLO 4,  

PARMA  

 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante  

  

 

 Punto vendita Toyland S.r.l. via Lanfranco 4 Parma  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibili 

 Paesi di destinazione Italia 

 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Soffocamento  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Prove eseguite dall’Istituto Superiore di Sanità, sono state 

effettuate le prove previste dalla norma UNI EN 71-1:2011, i 

campioni non hanno resistito alle prove meccaniche e fisiche 

(punto 8.5 e punto 8.7) 

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non disponibile 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie   

 Misure obbligatorie Disposizione del Ministero della Salute di divieto di 

commercializzazione , ritiro e richiamo DG PRE  prot 22535 

del 12 agosto 2014,  a seguito di campionamento ufficiale 

eseguito dal Nas di Parma.  

 

 Data di entrata in vigore 12 agosto 2014 disposizione ministero Salute, già sottoposto a 

sequestro cautelativo dal NAS di Parma in aprile 2014 a 

seguito di segnalazione da parte di un consumatore ( facile 

rottura) e verifica della non corretta documentazione di 

accompagno del giocattolo  

 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 

   

 


