
ALLARME CONSUMATORI 
 
 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione 
dell’articolo  
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 Paese notificante ITALIA 

 

Persona da contattare Donatella Melucci 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la 
Tutela dei Consumatori 
Ufficio D4 - Sicurezza e Conformità dei Prodotti 
Via Molise, 2 – 00187 Roma 
donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it  

 Data di notifica 22 agosto 2008 

PRODOTTO 
 Categoria giocattoli 

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto Bombolette schiuma spray di carnevale 

 Marca SOLCHIM   

 Prezzo Non presente 

 Paese d’origine Italia 

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

Non presente  
 

 Descrizione del prodotto e 
del suo confezionamento 

Bombolette spray su cui in diverse lingue sono riportate 
numerose avvertenze: “Agitare bene prima e durante l’uso, 
Usare a temperatura ambiente a 20° C . Contiene il 9% in 
massa di componenti infiammabili. Recipiente sotto 
pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre a 
temperatura superire a 50°C. Non perforare né bruciare 
neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su una fiamma o su 
un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi 
fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla 
portata dei bambini. Non contiene propellenti dannosi per 
l’ozono. Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore a 
3 anni. Attenzione! Il gioco è composto di piccoli pezzi e 
può essere pericoloso se non utilizzato in modo 
appropriato. Non inalare, non vaporizzare su fiamma o su 
corpi incandescenti. Utilizzare sotto la sorveglianza diretta 
di un adulto, tenere fuori dalla portata dei bambini molto 
piccoli. Avvertimento! Adatto ai bambini di età superiore a 5 
anni”. 

mailto:donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it


 Fotografie del prodotto 
(Max 2 Mb) 

Allegate 

 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE  e direttiva 76/769/CEE 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 
 Nome, indirizzo e dati di 

contatto del produttore o 
del suo rappresentante 

SOCIETA’ SOLCHIM S.p.A. Via delle Arti, 6 - 26010 Fiesco 
(Cremona) 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

Non noti 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

  

GROSSISTA E RIVENDITORE 
 Nome e indirizzo e dati di 

contatto dei distributori o 
dei loro rappresentanti 

Supermercati IPERCOOP, il prodotto era venduto anche da 
bancarelle 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia si è richiesto alla ditta conferma del fatto che il 
prodotto sia stato venduto solo in Italia; nel caso sia stato 
invece anche esportato sono stati richiesti i dati di 
commercializzazione all’interno dei paesi UE ed extra UE 

PERICOLO 
 Natura del pericolo/rischio. Chimico  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Dalla composizione chimica dichiarata dalla ditta presenti 
sostanze irritanti per gli occhi - lauril sarcosinato sodico e 
ammide cocco, N,N bis (idrossietil) -, quest’ultimo 
classificato anche con R 41 “rischio di lesioni oculari gravi”, 
oltre che irritanti per la pelle. Queste sostanze sono quindi 
incompatibili con l’uso prevedibile che i consumatori, in 
questo caso bambini, fanno del prodotto stesso. 
Considerazioni dell’Istituto Superiore Sanità del 4 agosto 
2008  

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Segnalati 14 casi di abrasioni corneali e cheratopatia 
puntata con prognosi 3-5 giorni 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Sequestro cautelativo 8 febbraio 2008 ad opera dei NAS 
Firenze, seguito da disposizione del Ministero della Salute 
del 9 aprile di sospensione della produzione oltre che dal 
ritiro dal commercio. Ribadito anche con nuova Nota del 
Ministero Salute del 13 agosto in cui vengono richiesti 



anche i dati di commercializzazione UE ed Extra-UE. 
Aperto anche procedimento penale.  

 Data di entrata in vigore Dal 8 febbraio sequestro cautelativo  

 Durata Illimitata 

 Portata Nazionale  

ALTRE INFORMAZIONI 
 Informazioni aggiuntive  

 Le informazioni sono di 
carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 
richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 
 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 
esami, ecc 

Allegate  

   

 


