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

25 giugno 2019

PRODOTTO

Categoria
Codice doganale
Denominazione Prodotto

giocattolo
95
Pig Splash

Marca

Charm Distribox

Prezzo

1.99

Paese d’origine

Cina

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

lotto 6618 332-0882, numero a barre 8 437010226045

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Confezione in plastica con giocattoli da schiacciare ripieni di
liquido

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Direttiva 2009/48/CE, decreto legislativo n 54/2011 ,NBTOYS 2016/014

Prova di conformità.

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

Non noti
Non noti

Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore

Poligono de Roces 2, 33211 Porceyo, Gijon /Asturias/Espana
Sito internet www.distribox.es

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

Non ammesso in Italia dall’Ufficio delle Dogane di Rivalta
Scrivia, a seguito di valutazione dell’Istituto Superiore di
Sanità

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

Italia

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

Microbiologico

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

La conta microbica totale aerobia a 30 C° (CMTA) supera il
livello raccomandato dalla NB-TOYS 2016/014, esito ISS prot ISS 12990 del 24/04/2019-. è stato inoltre isolato un
patogeno opportunista, potenzialmente responsabile di
batteriemie in soggetti immunodepressi e di patologie in
soggetti affetti da fibrosi cistica.

Descrizione degli incidenti
verificatisi

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie

Misure obbligatorie
Data di entrata in vigore

Non ammesso in Italia , divieto di vendita disposizione
Ministero Salute DGPRE prot 15147 del 22 maggio 2019
22 maggio 019

Durata

illimitata

Portata

nazionale

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni aggiuntive

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 4
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

