
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  26/10/2015 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto Glow Mask 

 Marca  House of Fun 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Cina 

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

Cod 997 44225 

Codice a barre  8004927442259 

      

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Maschera che diviene fluorescente a seguito di compressione 

del liquido ivi contenuto 

 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 

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

ditta Giocoplast Natale di Bomporto (MO) con Sede Legale in 

Viale Bianca Maria, 25 Milano 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

 

, 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia non ammessi numero pezzi 10512 (cartoni 73) 

 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Chimico  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Presenza di acqua ossigenata che potrebbe andare a contatto 

con la mucosa della congiuntiva e determinare danni oculari, 

valutazione effettuata dall’istituto Superiore di Sanità  

. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non segnalati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Gli articoli non sono stati ammessi all’importazione dalla 

dogana di Rivalta Scrivia,  numero pezzi 10512 (cartoni 73 

verbale di sequestro, in esecuzione del decreto di sequestro 

emesso il 19.10.2015 dal sostituto Procuratore della 

Repubblica dott. Fabrizio Givri presso il Tribunale di 

Alessandria) disposizione di divieto di vendita, del Ministero 

della Salute emessa con nota  DGRE prot 30732 del 13 

ottobre 2015 

 Data di entrata in vigore disposizione di divieto di vendita, del Ministero della Salute 

emessa con nota  DGRE prot 30732 del 13 ottobre 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)  

 

mailto: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 

 

   

 


