ALLARME CONSUMATORI
IDENTIFICAZIONE
Type:

Numero di notifica:

Direttiva: In applicazione della
Direttiva 2001/95/CE

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 V - Sicurezza e Conformità dei Prodotti
Via Sallustiana 53 - 00187 Roma
donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it

Data di notifica

22/07/2009

PRODOTTO
Categoria

Articoli decorativi

Codice doganale

Non disponibile

Denominazione Prodotto

Palline igroscopiche per idratazione piante

Marca

Microsfere Seven Color Crystal Boll Gel

Prezzo

Non presente

Paese d’origine

Cina

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

Art 2-830-008

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Palline di diversi colori ed anche trasparenti che inizialmente del
diametro di 0,3 o 0.4 cm possono, assorbendo
dell’acqua,raggiungere un diametro di 1 cm, contenute in una
confezione di plastica trasparente con cartoncino colorato che
riporta la scritta Microsfere Seven Color Crystal Boll Gel MADE
in CHINA, Designed by Korea ed istruzioni in sola lingua inglese.

Fotografie del prodotto (Max
2 Mb)

allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Direttiva 2001/95/CE

Codice a barre 6 816285612586

Prova di conformità.
COSTRUTTORE
Nome, indirizzo e dati di
contatto del produttore o del
suo rappresentante

Non disponibile

Nome, indirizzo e dati
dell’esportatore

Non disponibile

Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore

DITTA OU MEIJIA VIA UMBERTO BOCCIONI MONZA

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

LA BONTA’ DI E &D DI VILLANOVA D’ASTI

Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori

Non disponibile

Paesi di destinazione
PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

Soffocamento

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

A causa del loro aspetto ingannevole, sembrano caramelle, della
loro capacità di rapida espansione a contatto con l’acqua
possono ostruire, anche totalmente le vie respiratorie, nel caso di
ingestione accidentale ed ingresso nelle vie respiratorie
medesime

Descrizione degli incidenti
verificatisi

Nessuno segnalato, analoghe palline igroscopiche vendute come
giocattoli scambiate per caramelle

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie
Misure obbligatorie

Sequestro effettuato dal NAS di Alessandria , provvedimento di
ritiro e richiamo in ambito nazionale del Ministero della Salute
del 15 luglio 2009

Data di entrata in vigore

15 luglio 2009

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

