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

26/06/2014

PRODOTTO
Categoria

Giocattoli

Codice doganale

95

Denominazione Prodotto

Gonfia Sticky

Marca

Hello FUFFY

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

CINA

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

Art cod 1ZZZGUSCIO50XXX)

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Materiale plastico morbido a forma di animali (scorpione…)
racchiuso in un involucro di plastica trasparente a sua volta
inserita in pallina (confezione sferica in plastica rigida e
trasparente) apribile, lungo la circonferenza massima,
distribuite con distributore automatico.
Presente foglietto riportante la marca Hello Fuffy e
indicazioni del relativo sito web Hello Fuffy.com , con scritte
in varie lingue riportanti l’avvertenza non adatto al di sotto
dei tre anni ed il marchio CE , le lingue sono: inglese,
tedesco, olandese, francese, spagnolo,e portoghese, paesi
verosimilmente anche di destinazione.

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Direttiva 2009/48 sicurezza dei giocattoli

Prova di conformità.

Certificato da Organismo notificante Ungherese , Kermi di
Budapest

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

Non disponibile

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

importate/distribuite Società LUCA srl. Via Dante Alighieri
38 Cittadella (Padova),
ditta Gammavox KFT via Mokus 9 Budapest

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

distribuite Società LUCA srl. Via Dante Alighieri 38
Cittadella (Padova)

Dettagliante

Società Play Via Caporalino 14 Gussago (BS), distributore
automatico presso esercizio commerciale Darfo Boario Terme
(BS)
Non disponibili

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

Italia

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

Soffocamento

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

Verifica eseguita dall’ Istituto Superiore di Sanità.
Si tratta di giocattolo da portare alla bocca risultato non
conforme, in quanto il fischietto è semplicemente inserito
all’interno del giocattolino in plastica, da gonfiare, senza
alcun sistema di ancoraggio, non conforme a norma UNI EN
71-1:2011 punto 4.11 (A.15)
Distacco del fischietto durante l’uso e relativa ingestione in
bambino di 8 anni, con accesso al Pronto Soccorso

Descrizione degli incidenti
verificatisi

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie
Misure obbligatorie

Disposizione del Ministero della Salute di divieto di
commercializzazione , ritiro e richiamo DG PRE prot 17299
del 23 giugno 2014, a seguito di campionamento ufficiale
eseguito dal Nas di Brescia, contestualmente eseguito anche
sequestro cautelativo di 108 unità perché il giocattolo si è reso
responsabile di incidente in minore

Data di entrata in vigore

23 giugno 2014 disposizione ministero Salute

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

