
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  04/03/2015 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95039032 

 Denominazione Prodotto SMASH WATER BALL            

 

 Marca  Non presente 

 Prezzo  

 Paese d’origine CINA 

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

Non presente 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

  Giocattolo gelatinoso da tirare in tre differenti formati: testa 

di Suino, ortaggi e frutta, topolini; confezionato in scatola da 

12 pezzi , etichetta autoadesiva riportante il nome 

dell’importatore. Avvertenze in lingua inglese e in italiano  

 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 

Non Noto 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

  



 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

importate/distribuite dalla ditta LIN JINYE, Roma, piazza 

Manfredo Fanti, 26/27 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante                                      

   
 

esercizio commerciale For Love via Piave 45 Mestre  

 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 

Le analisi microbiologiche dell’ISS hanno rinvenuto alcuni 

valori superiori al limite raccomandato dal NB-TOYS/2014/71 

Protocol –Microbiological Safety of Toys containing aqueous, 

(sostitutivo del precedente del 2012). 

 Il giocattolo gelatinoso, dal punto di vista 

microbiologico, per la documentata presenza di patogeni 

opportunisti, è in grado di causare in soggetti immuno-

compromessi tossinfezioni alimentari, oftalmiti e setticemie, e 

quindi può rappresentare un pericolo, se ingerito o anche per 

contatto su cute o mucose lese, soprattutto in relazione all’uso 

da parte di minori. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non riportati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie   

 Misure obbligatorie Disposizione del Ministero della Salute di divieto di 

commercializzazione, ritiro e richiamo DGPRE prot  8186-

20/02/2015, a seguito di campionamento ufficiale eseguito dai 

NAS di Treviso 

 Data di entrata in vigore disposizione ministero Salute prot  8186-20/02/2015, 

 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 per la Commissione Europea  

   

 

mailto:a.fonda@sanita.it

