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

21/02/2019

PRODOTTO
Categoria

Giocattolo

Codice doganale

95

Denominazione Prodotto

Bambola

Marca

Girl Vogue

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

Cina

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

Modello 738 Lotto 1702141711
codice a barre 8033765728607

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Bambola in scatola di cartone

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
Nome, indirizzo e dati
dell’esportatore
Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore/distributore

Non disponibile
Non disponibile
Importatore ditta PAMAX Import Export, Via Giovanni
Iervolino 425/427 , 80040 POGGIOMARINO (NA)

GROSSISTA E RIVENDITORE
Nome e indirizzo e dati di
contatto degli esercizi

Risparmio Casa Nord Ovest, Via Po 13/15 San Giuliano
Milanese Milano
Analisi eseguite dal Laboratorio UOOML di Desio.
A seguito della richiesta da parte della ditta, le analisi sono
state effettuate nuovamente dall’ISS.

Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori

PAMAX Import Export, Via Giovanni Iervolino 425/427 ,
80040 POGGIOMARINO (NA)

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

Le analisi eseguite dal Laboratorio UOOML di Desio hanno
documentato la non conformità dell’articolo ai requisiti
richiesti alle voci 51 e 52 dell’Allegato XVII del
Regolamento REACH per la presenza di ftalati.
Le analisi effettuate nuovamente dall’ISS su richiesta della
ditta hanno riscontrato la non conformità ai requisiti del
decreto legislativo 11 aprile 2011 n 54 (recepimento
Direttiva sicurezza giocattoli) relativamente al limite di
Dibutil ftalato (DBP) e del di (2-etil) ftalato (DEHP) di cui
all’allegato al Regolamento (CE) 522/2009 del 22.06.2009
(punti 51 e 52).

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. 0003642-05/02/2019-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

