
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  19/05/2015 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95039032 

 Denominazione Prodotto “Bambola Little Flower Dolly”  

 Marca ditta Simba Toys Gmbh & Co.KG  . 

 Prezzo Non presente 

 Paese d’origine CINA 

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

lotto 071004219, codice a barre 4006592538071 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Bambole di stoffa con etichetta adesa al braccio, codice interno 

etichetta 88881206, distribuita in 23 paesi (23 lingue diverse) 

riportati i singoli distributori  

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2009/48 sicurezza dei giocattoli, Regolamento 

REACH allegato XVII punto 43 

 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/distribuite  Simba Toys Gmbh H&Co. KG ,  

 



  

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante                                      

  Simba TOYS Italia Comune Pombia  

 

 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibili 

 Paesi di destinazione Italia 

 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Chimico  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Presenza di ammine aromatiche derivanti da coloranti azoici  

 Le analisi effettuate dall’Associazione Tessile e Salute, nel lotto 

071004219, nei capelli marroni della bambola, hanno rilevato la 

presenza di 4 amminobenzene CAS 60-09-3, in concentrazione 

ben superiore a quanto consentito pari a 2.738 mg/kg, quando il 

valore limite previsto dal Regolamento CE n. 1907/2006 

(REACH) -punto 43 Allegato XVII è 30 mg/kg .. 

 

 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  16711-P-

13/05/2015. Campionamento ufficiale eseguito dai NAS di 

Torino, a seguito di indagine RAPEX relativa ad altri lotti. 

 Data di entrata in vigore 13 maggio 2015 

 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  

   

 

mailto:a.fonda@sanita.it

