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

18/05/2015

PRODOTTO
Categoria

Giocattoli

Codice doganale

95039032

Denominazione Prodotto

Naso da clown

Marca

Out of the blue

Prezzo

Non presente

Paese d’origine

CINA

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

63/2656 PO: 18211 codice a barre 4 029811322930

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Il giocattolo consiste in un naso da clown indossabile con
elastico. È in materiale plastico di colore rosso.
La confezione consiste in un supporto di cartone sul quale è
fissato il giocattolo

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
Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore

importate dalla ditta Out of The Blue di Lillental Germania

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

Ditta H.M. Srl di Orio al Serio
esercizio commerciale ditta Hao Mai S.rl di Montichiari

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’Azienda Ospedaliera di Desio
Vimercate (UO di Medicina del Lavoro), hanno riscontrato la
presenza di ftalati non ammessi in tenore ben superiore
(32,10% e 36,86%) a quello ammesso -pari al 0,1%- dal
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) modificato dal
Regolamento 552/2009 -punto 51 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 14923-P27/04/2015. Campionamento ufficiale eseguito dalla ASL di
Brescia distretto di Montichiari

Data di entrata in vigore

Già sottoposti a sequestro amministrativo il 27 gennaio 2015
dalla ASL

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 per la Commissione Europea

