
ALLARME CONSUMATORI 
 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione dell’articolo 
12 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 Paese notificante ITALIA 

 

Persona da contattare Donatella Melucci 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il 
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica 
Divisione XVI - Sicurezza e Conformità dei Prodotti 
Via Sallustiana, 53 -  00187 - Roma 
donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it 

 Data di notifica 11/07/2011 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95030095 

 Denominazione Prodotto         Pistola spara bolle musicale 

 Marca RT Mille bolle multicolori 

 Prezzo Non noto 

 Paese d’origine Cina 

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

Codice a barre 8011085209082, item n 20908 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

 Pistola da cm 14 spara bolle in plastica trasparente con 
ingranaggi interni colorati, nella confezione anche la 
confezione gialla con bolle di sapone, imballaggio misto 
cartone e plastica . 

Giocattolo a batteria, nel riquadro scritta :prodotto testato 
da CPM certificato n 097380/C/GI/01  

 Sul retro presenti le avvertenze di cautela  Non ingerire od 
avvicinare agli occhi il liquido saponato,  le modalità di utiliz 
zo, nel riquadro è riportato l’importatore RT TRADE srl Polo 
calzaturiro  UNI . CA lotto 4 – 81030 Carinaro  

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2009/48 sicurezza giocattoli  
In considerazione dell‘equivalenza del rischio correlato alle 
vie di contatto/esposizione, consideriamo applicabile la F.U. 
Europea relativa a prodotti non sterili per uso farmaceutico . 
 



 Prova di conformità. // 

COSTRUTTORE 

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

HUADA TOYS IMP & EXP TRADING CO. LTD TONGYI 
ROAD , GUANGYI DISTRICT CHENGHAI AREA 
SHANTOU CITY GUANGDONG  

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

RT TRADE srl Polo calzaturiro  UNI . CA lotto 4 – 81030 
Carinaro 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei distributori o dei 
loro rappresentanti 

NON AMMESSO IN ITALIA  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia,  44 cartoni pari a  396 kg, articolo non ammesso 
all’importazione da USMAF  (Ufficio Sanità Marittima e di 
Frontiera del Ministero Salute ) di Napoli, Unità territoriale 
di Napoli. 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Rischio batteriologico.  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Il liquido che costituisce il campione supera i valori limite 
per la carica microbica aerobica totale TAMC (batteri 
mesofili aerobi), previsti dalla Farmacopea Europea relativi 
alla qualità microbiologica delle preparazioni farmaceutiche 
non sterili (5.1.4), per le quali è previsto un contatto per via 
cutanea, nasale, o attraverso le mucose orali; consideriamo 
infatti che vada applicato lo stesso limite (10²) poiché vi è 
equivalenza tra l’esposizione del giocattolo bolle di sapone 
con i bambini (che avviene appunto per via cutanea, per 
inalazione indiretta, e per frequente introduzione 
accidentale nel cavo orale durante l’uso) e le esposizioni 
previste per le predette preparazioni.  
 E’ stato utilizzato il metodo UNI EN ISO 4833-2004: il 
risultato è superiore a 300.000 UFC/ml  
Analisi effettuata da ARPAC  di Napoli.  
Non si è proceduto a caratterizzare la specie prevalente  
E’ evidente  il rischio di acquisire sia infezioni (anche gravi) 
in considerazione all’uso effettuato da parte di  minori, 
contatto con la bocca, mani e occhi, possibile inalazione. 
 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

// 



PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie // 

 Misure obbligatorie L’articolo non è stato ammesso da USMAF  (Ufficio Sanità 
Marittima e di Frontiera) di Napoli, Ministero Salute , Unità 
territoriale di Napoli, provvedimento di non ammissione del 
28 giugno 2011  

 Data di entrata in vigore 28/06/2011 

 Durata Illimitata 

 Portata Nazionale  

ALTRE INFORMAZIONI 

 Informazioni aggiuntive La presente scheda è stata compilata a cura della  

Dott.ssa Aurelia Fonda Ministero della Salute mail  

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 

Allegate  

   

 


