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

15 marzo 2019

PRODOTTO

Categoria
Codice doganale
Denominazione Prodotto

giocattolo
95
Googly Town

Marca

Imperial Toy

Prezzo

Non conosciuto

Paese d’origine

Cina

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

Art. 22790 HDG30202, codice a barre 8001478302029

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Giocattoli sfusi in vaschetta di cartone, etichetta attaccata al
singolo giocattolo

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Direttiva 2009/48/CE, decreto legislativo n 54/2011

Prova di conformità.

COSTRUTTORE
Nome, indirizzo e dati di
contatto del produttore o del
suo rappresentante
Nome, indirizzo e dati
dell’esportatore

Imperial Toy UK Ltd. No.1 Aire Street Leeds, LS14PR U.K

Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore

PRENATAL Retail Group, via delle Primule 5 Cogliate
(MB)

GROSSISTA E RIVENDITORE
Nome e indirizzo e dati di
contatto dei distributori o dei
loro rappresentanti
dettagliante

Non ammesso in Italia dall’Ufficio delle Dogane di Piacenza,
numero pezzi 1470, a seguito di valutazione dell’Istituto
Superiore di Sanità

Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori
Paesi di destinazione

Italia

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

soffocamento

Errata destinazione di impiego in merito all’età.
L’ISS ha infatti attributo al giocattolo esaminato la fascia di
età inferiore ai 36 mesi, in contrasto con quanto riportato
dall’importatore in etichetta (superiore a tre e cinque anni).
Si evidenzia che l’attribuzione di un giocattolo ad una
determinata fascia di età, non è atto discrezionale
dell’importatore/produttore, ma deve seguire quanto previsto
dalle Linee guida CEN ISO /TR 8124 (febbraio 2016) sulla
classificazione dei giocattoli.
Il giocattolo in particolare non ha superato la prova relativa al
distacco piccole parti, prevista appunto dalla norma UNI EN
71:1-2011 per i giocattoli rivolti a bambini sotto i tre anni,
pertanto risultando pericoloso per soffocamento. Il ministero
Salute se ne ha disposto il divieto di vendita nel territorio
italiano

Descrizione degli incidenti
verificatisi

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie

Misure obbligatorie

Non ammesso in Italia , fermo doganale, Ufficio di Piacenza
del 27 febbraio 2019, divieto vendita disposizione Ministero
Salute DGPRE prot 6508 del 1 marzo 2019

Data di entrata in vigore

1 marzo 2019

Durata

illimitata

Portata

nazionale

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni aggiuntive

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 4
dott.ssa Aurelia Fonda (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

allegati

