
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  05/09/2014 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto La pallina Magica che colora l’acqua : AQUA COLOR 

 Marca Progetto 23 edicola Toy’s Field  Anno 2 N 1 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

Codice 9772279510009 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Confezione in cartoncino di colore blu contenente una capsula 

destinata allo scioglimento in sostanza liquida. 

La capsula /pallina è di diversi colori  (6 diversi), arancione, 

oppure rosa in due tonalità, in alternativa verde- due tonalità- 

o azzurra.  Sciolta in acqua si espande da un centimetro a 4, 5 

cm, presentandosi sotto forma di vari animali aragosta, 

balena, manta, tonno , polipo……..  

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2009/48 sicurezza dei giocattoli 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

Non noto 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

Non noto  



 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

importate/distribuite  da  ditta Progetto 23 edicola Toy’s 

Field, via Isonzo 8 Milano   

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante  

  

ditta Progetto 23 edicola Toy’s Field, via Isonzo 8 Milano   

 

edicola in Oristano 

  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibili 

 Paesi di destinazione Italia 

 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Soffocamento  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Prove eseguite dall’Istituto Superiore di Sanità, sono state 

effettuate le prove di espansione previste dalla norma UNI EN 

71-1:2011, i campioni  rientranti nel cilindro piccole parti si 

sono espansi a contatto con l’acqua più del 50 % (punto 4.6) 

Si veda documentazione fotografica  

Giocattolo non conforme  

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non disponibile 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie   

 Misure obbligatorie Disposizione del Ministero della Salute di divieto di vendita 

del 1 settembre 2014  

 Data di entrata in vigore 1 settembre 2014 

 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 

mailto:a.fonda@sanita.it


 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


