ALLARME CONSUMATORI
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema
GRAS RAPEX
IDENTIFICAZIONE
Type:

Numero di notifica:

Direttiva: Art. 12 Direttiva 2001/95/CE

INFORMAZIONI GENERALI
Paese notificante

ITALIA

Data di compilazione

2/03/2017

PRODOTTO
Categoria
Codice doganale

Giocattolo
95

Denominazione Prodotto

giocattolo gommoso “Biancaneve e i sette nani”

Marca

Giav Toys

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

Cina

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

GV-4139/B9962

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

giocattolo gommoso “Biancaneve e i sette nani”

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) modificato dal
Regolamento 552/2009 (punti 51Allegato XVII), sanzionato
dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133.

Prova di conformità.

COSTRUTTORE
Nome, indirizzo e dati di
contatto del produttore o del
suo rappresentante
Nome, indirizzo e dati
dell’esportatore
Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore/distributore

QU XIANG TOYS FACTORY – HONG KONG CHINA
Non disponibile
ditta Giaquinto Giocattoli sita in via Roma 101 a
San Giuseppe Vesuviano (Napoli)

GROSSISTA E RIVENDITORE
Nome e indirizzo e dati di
contatto degli esercizi

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

HAO JIA HAO SRL Via Torino 21 Bolzano
Italia

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

rischio chimico per presenza di ftalati

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

Il rischio sanitario consiste in possibili danni al sistema
riproduttivo causati dalla presenza di di-ftalato (2-etilesil)
(DEHP) contenuto nel materiale plastico del giocattolo che,
date le dimensioni, può esser facilmente introdotto in bocca
dal bambino.
Gli ftalati, tossici per la riproduzione di categoria 2, sono
presenti in tenore superiore rispetto al valore massimo
consentito, prima dal D.M. 20 marzo 2008 “Recepimento
della direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia
di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di
puericultura”, attualmente dall’art 67 Regolamento CE n.
1907/2006 (REACH) modificato dal Regolamento 552/2009
(punti 51 e 52 Allegato XVII), sanzionato dall’art. 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133.

Descrizione degli incidenti
verificatisi

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie
Misure obbligatorie

Gli articoli sono stati sottoposti a divieto di
commercializzazione, ritiro e richiamo.

Data di entrata in vigore

01/03/2017

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

