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

02/08/2017

PRODOTT
Categoria

Giocattoli

Codice doganale

95

Denominazione Prodotto

Bolle di sapone giganti

Marca

TOYS ONE KIDS

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

CINA

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

Bolletta doganale IM/A 4T n. 12478/C del 31.5.2017
lotto 014-17 partita n. 94.080
Codice a barre 9772499019009

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Confezioni di liquido per bolle di sapone a forma di spada
sparabolle 5 colori in display box . In etichetta riportati il
codice a barre il lotto, il riferimento
dell’importatore, il marchio CE dei giocattoli, il riferimento
“non adatto ai bambini sotto i tre anni”.

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Protocollo NB-TOYS/2016/014; Reg.to (CE) 765/2008;
Direttiva 2001/95/CE, in Italia D.gs 206/2005 detto
“Codice del Consumo”,
Direttiva 2009/48/CE relativa alla sicurezza giocattoli, in
Italia D. lgs. 11 aprile 2011 n. 54;

Prova di conformità.

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

suo rappresentante
Nome, indirizzo e dati
dell’esportatore

RISE BRIGHT ASIA LIMITED Room12A05, Futian
Building A, NO. 1121 Chouzhou Street Tiwu City, Zheyiang
Provience, CINA

Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore/distributore

Importatore TEMA PROMOTIONAL GIFTS srl Viale
Europa 22, 20861 Brugherio

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

Non ammesso all’importazione

Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori

Non disponibile

Paesi di destinazione

Italia

Campionamento eseguito dall’Agenzia delle Dogane e dei
monopoli, Direzione Regionale per la Lombardia, Ufficio
delle Dogane di Milano 3 SOT di PIOLTELLO (MI)

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

Rischio microbiologico
Analisi eseguite presso L’Istituto Superiore di Sanità prot
06/07/2017-0019623.
Riscontrata presenza di Peudomonas Euriginosa, batterio
patogeno ambientale, provvisto di vari fattori di virulenza
responsabili di dermatiti, otiti, ulcere corneali, nonchè varie
infezioni del tratto urinario respiratorio. Resistente agli
antibiotici e ai disinfettanti. Presenza anche di
Stenotrophomanas maltophilia, che può causare infezioni
polmonari in soggetti affetti da fibrosi cistica.
Rischio grave in considerazione del fatto che i bambini sono
soliti portare alla bocca e inalare il liquido delle bolle.

Descrizione degli incidenti
verificatisi

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie
Misure obbligatorie

L’articolo è stato sottoposto a divieto di
commercializzazione, ritiro e richiamo per l’intero lotto 01417 in considerazione della distribuzione non omogenea delle
cellule microbiche.

Data di entrata in vigore

Disposizione di divieto di commercializzazione, ritiro e
richiamo del Ministero Salute con nota Prot. 22806 del

24/7/2017
Durata

illimitata

Portata

nazionale

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni aggiuntive

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff.
IV Sig. Giuseppe Cipolletta (g.cipolletta@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

