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

27/11/2014

PRODOTTO
Categoria

giocattoli

Codice doganale

9503007000

Denominazione Prodotto

Giocattoli cosmetici

Marca

Easy Toys linea “Ragazzine Vanitose”

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

CINA

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

ITEMS n. 367 - CTNS 103 – PCS 2472 – Kg netto
1030

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Kit cosmetico giocattolo contenente smalto , lucidalabbra ,
stick e gel per occhi, ombretto, glitter gel fard, scritte in
italiano e in spagnolo

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Protocollo NB-TOYS/2012/26; Microbiological safety of toys
containing aqueous media, Direttiva 2009/48/CE relativa alla
sicurezza giocattoli, in Italia D. lgs. 11 aprile 2011 n. 54;
Direttiva 2001/95/CE, in Italia D. lgs. 206/2005 , detto Codice
del Consumo.
Raccomandazioni Cosmetic Europe e linee Guida SCCS

Prova di conformità.

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

Ditta WANLI DAILY COSMETICS FACTORY, WAISHA
INDUSTRIAL ZONE, LONGFU, SHANTOU, CINA

Nome, indirizzo e dati
dell’esportatore

Worthy Ocean Company Limited MSC2630 RM1007
FAYUEN STREET MONGKOK KWLOON HONG KONG

Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore

Ditta EASY TOYS & C. s.r.l., Corso
S.GIORGIO A CREMANO (NA)

Roma 86,

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

NON AMMESSO IN ITALIA dal Ministero della Salute
USMAF di NAPOLI

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

Italia, NON AMMESSO

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

Rischio microbiologico

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

Nei campioni è stata riscontrata carica mesofita totale aerobia
con valori ben superiori ( > 30000 ufc/g) a quelli previsti dal
Protocollo NB-TOYS/2012/26 Microbiological safety of toys
containing aqueous media ( valore richiesto inferiore a 1000
ufc/g)
Identificati i microrganismi Coliformi, (possibile
contaminazione fecale) e Stafilococco Aureo responsabile di
infezioni anche gravi, che a seconda della porta di ingresso e
della vulnerabilità del soggetto, possono interessare varie sedi
( cute, occhi…) soprattutto in soggetti immuno-depressi.
E’ evidente il rischio di acquisire infezioni (anche gravi,
soprattutto nei bambini affetti da fibrosi cistica) in
considerazione all’uso effettuato da parte di minori e al
contatto con la bocca, mani e occhi durante il gioco.
Non noti

Descrizione degli incidenti
verificatisi

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie

Misure obbligatorie

NON AMMESSO IN ITALIA dall’USMAF di NAPOLI,
provvedimento del 5 novembre 2014

Data di entrata in vigore

5 novembre 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

Giustificazione della
richiesta

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE
Copia dei verbali delle
prove, degli attestati, degli
esami, ecc

