
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  16/11/2018 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattolo  

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto Bambolina  

 Marca  “E’ mio” 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Cina 

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

Art. 2274                                                                                 

codice a barre 80510070692093 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Bambola 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Allegato XVII del Regolamento CE n 1907/06; articolo 30 

comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011 n 54  

 

 Prova di conformità. Ricerca presenza di DEHP 

COSTRUTTORE 

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

HOOYA TOYS FACTORY                                                

AOFEI INDUSTRY DISCTRICT                                                                     

GUANGDONG PROVINCE - CINA 

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore/distributore 

 Importatore ditta EOL S.r.l                                                                    

via Europa 84091 Battipaglia (SA) 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto degli esercizi 

Ditta EOL S.r.l                                                                                   

via Europa 84091 Battipaglia (SA)  

Analisi eseguite dal Laboratorio UOOML di Desio 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Ditta EOL S.r.l                                                                                   

via Europa 84091 Battipaglia (SA)  

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Chimico  

 Possibili danni al sistema riproduttivo causati dalla presenza   

di ftalati 

 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Analisi eseguite dal Laboratorio UOOML di Desio, che 

hanno documentato presenza di DEHP ftalato di bis (2-

etilesile) nella testa della bambola fino a 26,9 % (referto 

analitico 2018 /356-01).  

Considerato che il limite massimo per questa sostanza, 

considerata tossica per la riproduzione di categoria 2, 

previsto dalla voce 51 dell’allegato XVII del Regolamento 

CE n 1907/06 è pari allo 0,1% 

 ai sensi dell’articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 11 

aprile 2011 n 54 (recepimento Direttiva sicurezza giocattoli) 

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Gli articoli sono stati sottoposti a divieto di 

commercializzazione, ritiro e richiamo 

 Data di entrata in vigore Disposizione di ritiro dal mercato e richiamo dal 

consumatore del Ministero della Salute emessa con nota            

Prot. 0033448-14/11/2018-DGPRE-MDS-P 

 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)  Sig. Giuseppe 

Cipolletta (g.cipolletta@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 
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