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

07/01/2015

PRODOTTO
Categoria

Giocattoli

Codice doganale

95039032

Denominazione Prodotto

“Lacing & Beading”

Marca

Jocker

Prezzo

Euro 1

Paese d’origine

CINA

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

Cod a barre 2000208846019- ABAMB 548 0208846 BI 3
orsetti x gioielli 9116 Bs 23 U 999999 Euro 1 .00 9116BS

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Confezioni costituite da una base in cartone e parte anteriore
in plastica trasparente contenente il gioco costituito da tre
orsetti, tre cerchietti ed un numero variabile di perline
colorate. Presenti avvertenze di rischio soffocamento e di
destinazione di età superiore ai tre anni riportate in inglese e
francese. Etichetta bianca adesiva riportante il codice a barre
2000208846019- ABAMB 548 0208846 BI 3 orsetti x gioielli
9116 Bs 23 U 999999 Euro 1.00 9116BS con simbolo di
marchio CE

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

Montains China Co LDT

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

importate/distribuite dalla ditta M.Uno Trading Imola (BO),

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

esercizio commerciale, Mercatone UNO via Marsala 7/a
Rubiera

(RE)

presso

il

quale

è

stato

eseguito

il

campionamento dal NAS Parma
Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori

Non disponibili

Paesi di destinazione

Italia

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.
Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

Chimico Rilascio di ftalati tossici per la riproduzione di
categoria 2
Presenza di ftalati non ammessi
Le analisi effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità hanno
riscontrato la presenza di DiNP, (sostanza sospettata di
nuocere alla fertilità) al 15% in peso, tenore ben superiore a
quello ammesso - pari al 0,1% -dal Regolamento CE n.
1907/2006 (REACH) modificato dal Regolamento 552/2009
(punto 52 Allegato XVII), sanzionato dall’art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2009 n. 133.

Descrizione degli incidenti
verificatisi

Non riportati

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie
Misure obbligatorie

Disposizione del Ministero della Salute di divieto di
commercializzazione, ritiro e richiamo DGPRE prot 251-P05/01/2015, a seguito di campionamento ufficiale eseguito dal
NAS di Parma

Data di entrata in vigore

5 gennaio 2015 disposizione ministero Salute prot 251-P05/01/2015

Durata

illimitata

Portata

nazionale

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni aggiuntive

La ditta riferisce di aver già ritirato dal commercio i giocattoli
già dal marzo 2014
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 per la Commissione Europea

