
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  11/12/2015 

PRODOTTO 

 Categoria  Liquidi per Giocattoli bolle di sapone  

 Codice doganale 950390 

 Denominazione Prodotto  

 Marca  

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

  

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Taniche da cinque litri con etichettatura in lingua inglese 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Protocollo NB-TOYS/2014/071; 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 disponibili sull’imballaggio.  

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

GUANGZHOU AIER ELECTRONICS CO:LTD: 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

 Web Elettronica di Aragona via dei Martiri 28 Porto 

Azzurro ( Livorno) 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante  

 Non ammesso in Italia dalla Agenzia delle Dogane, Ufficio di 

Livorno,  

 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 

Analisi eseguite presso L’Istituto Superiore di Sanità  prot 

29/10/ 2015- 0032207 

Conta microbica totale aerobia a 30° superiore di due 

ordini di grandezza rispetto al valore soglia raccomandato 

da Protocollo NB-TOYS/2014/071; Microbiological 

safety of toys containing aqueous media.  

Rischio di acquisire infezioni in considerazione all’uso, 

inalazione soprattutto da parte di minori. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non riportati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie   

 Misure obbligatorie  L’articolo non è stato ammesso all’importazione, 

assoggettato a sequestro dalla Procura della Repubblica di 

Livorno. 

 

 Data di entrata in vigore  3 novembre 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 

mailto:a.fonda@sanita.it


 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


