
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  05/02/2014  

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 950390 

 Denominazione Prodotto  Pistola Giocattolo con Puntatore laser. 

 Marca EAGLE , INTERNATIONAL TOYS  

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

Lot 4/F007/072011 produzione 2011 

Codice a barre 8 034025 001690  

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Pistola spara pallini con puntatore laser in imballaggio 

cartonato, sull’imballaggio riportato il produttore, 

importatore, testato da CPM e scritte di cautele: da non 

utilizzare contro persone o animali, non adatto dotto i 36 

mesi con specifico logo, attenzione rischio di 

soffocamento, piccole parti ingeribili  . 

585-1003B,  6 mm BB 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE, normativa CEI EN 60825, ordinanza 

ministero salute italiano 16 luglio 1998 che vieta la 

commercializzazione dei laser di classe 3 (se non per usi 

professionali) 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

JUNYING TOYS  FACTORY  DONGFU  IND PARK 

FENGXIN   ROAD  , CHENGHAI, GUANGDONG , 



CHINA 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

International Novelties  via S.Pertini n 20 Poggiomarino 

(Napoli)  

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante  

 International Novelties  via S.Pertini n 20 Poggiomarino 

(Napoli) 

 

Trovatutto Di PAN XIAOYAN via A. Labriola n 23/25 

Pesaro 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibili 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Fisico-Lesioni oculari 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Esito  ISS : I puntatori laser associati alle pistole sono stati 

classificati di classe 3B , pertanto per essi vige il divieto di 

commercializzazione ai sensi dell’ordinanza del Ministero 

della Salute del 16 luglio 1998 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non riportati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie   

 Misure obbligatorie Disposizione di ritiro e richiamo DGPRE prot 28771-P- 

18/12/2013 , procedura penale Procura di Pesaro 

 

 Data di entrata in vigore   18/12/2013 

 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)  

 

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 



 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


