
Allerta consumatoriRAPEXil ruolo degli USMAF Dott.ssa Aurelia Fonda UFFICIO 4



PRODOTTI CHE NON SIANO ALIMENTI,  FARMACI O DISPOSITIVI MEDICI
• https://ec.europa.eu/consumers/consumers_saf
ety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.
weeklyOverview&web_report_id=2572

• http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_3.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=chimica&annoda=2017



Normativa
• Recepimento della direttiva    

2001/95/CEE

• In Italia prima decreto legislativo  
172/2004, oggi Codice del Consumo 
decreto legislativo del 6 settembre 2005 n 
206



RAPEX 
• Focal point

• Quali competenze al Ministero Salute 

• Come funziona (sistema discendente –
ascendente)



Discendente 
• Attivazione  NAS per  ricerca articolo notificato
• Blocco cautelativo, analisi di conferma 
• Provvedimenti (sanzioni, deferimento A.G.)
• Reazione alla notifica inviata alla commissione UE



AscendenteSegnalazione (denuncia) ai NAS dai cittadiniInoltro al Ministero Salute  Valutazione del rischio, Misura cautelare,Analisi presso l’ISS o altro Laboratorio Disposizione nazionaleNotifica  nel sistema  RAPEX.



Decisione UE 16 dicembre 2009recante linee guida RAPEX (GUCE 26-1-2010)
• Le decisioni di non ammettere alla frontiera prodotti di consumo perché ritenuti  pericolosi  devono essere notificate alla Commissione per mezzo del sistema RAPEX 



Rischio microbiologico
•Giocattoli contenenti acqua di provenienza EXTRA UE bolle di sapone, nebbia per feste, argille , colori per dita  



Indicazioni agli USMAF 

• Nota  DGPRE prot 20851 del 19 settembre 2013, controllo verifica presso l’ ISS 
• Indicazione generale se gli articoli identici a quelli notificati respingimento diretto da dogana 





Bolle di sapone: primo sequestro a Taranto 2009da USMAF 
• Importate dalla Cina, bloccateper etichettatura, campioni a ISS
•Riscontrati da ISS valori dimicrorganismi molto elevati,comparabili a quelli rilevati inacque alto-medio contaminate.Rilevata come prevalente laspecie Pasteurella Multocida(responsabile di zoonosi)



Prima notifica sull’argomento  fatta dall’Italia
• notifica RAPEX n.1146/09
• Sono seguite altre da altri paesi 
• Nel 2010 primo protocollo europeo



Da allora ….
Sempre obbligatoria la valutazione della conformità microbiologicaSe non presente: sequestro e verifica.Nel 2010 analizzate presso l’ISS 11differenti tipologie di bolle10/11 non conformi



Da protocollo europeo NB –TOYS /2010/34del 21 aprile 2010 coordinamento organismi notificantiMicrorganismi aerobi < 1000 cfu/g o mlLieviti e muffe < 10 cfu/g o mlStaphilococco aureo Assente in 1 ml o gPseudomonas aeruginosa Assente in 1 ml o g
Candida albicans Assente in 1 ml o g
E. Coli o Enterococco faecalis, Salmonelle Assente in 1 ml o g
Enterobatteriacee < 10 cfu/g o ml



Da protocollo europeo NB –TOYS /2016/14del 18 febbraio 2016 coordinamento organismi notificantiMicrorganismi aerobi < 1000 cfu/g o mlLieviti e muffe < 100 cfu/g o mlStaphilococco aureo Assente in 1 ml o gPseudomonas aeruginosa Assente in 1 ml o g
Candida albicans Assente in 1 ml o g
E. Coli , Salmonelle Assente in 1 ml o g
Enterobatteriacee < 100 cfu/g o ml



Incensinote ad USMAF
•Non assoggettati a rilascio di Nulla osta Sanitario ( DGPREV ufficio III prot 12988 del 27 maggio 2011)
•Conclusione dopo studio ISS: apposizione di etichetta utilizzo 

saltuario in locali ventilati nota
DGPRE 10220 del 06/05/2013



Altri profumatori di ambiente
• Possibile presenza di cannabinoidisintetici
• Richiedere composizione in base ad art 7 decreto legislativo 65/2003 relativo ai preparati



Tatuaggi 

• Aghi e grip (necessaria sterilità come per i dispositivi medici ) nota DGPRE 
• Pigmenti applicazione Risoluzione Europea 2008





Progetto CCM : valutazione sterilità tatuaggi in confezioni sigillate 
• Campionati ed analizzati circa 350 tatuaggi 
• Problematiche emerse …



Bigiotteria controllo nichel
• Attualmente punto 27 regolamento REACH .
• Obbligatorio richiedere il tasso di cessione (l’analisi) inferiore a 0,2microgrammi al cm quadrato per settimana per oggetti piercing , inferiore a 0,5 negli altri casi 



Reg. 412/2012/UEControllo DMFsensibilizzante
• Restrizione permanente nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 Allegato XVII del REACH” voce 61   
• Non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazione superiori a 0,1mg/kg
• Non possono essere commercializzati articoli o loro parti contenenti DMF in concentrazione superiore 0,1mg/kg



Caso DMF (bustine)
• la commercializzazione e l’uso del DMF sul territorio comunitario era già vietato da tempo dalla direttiva 98/8/CE sui biocidi, mancava la limitazione alla importazione in UE di articoli trattati .



Similalimenti 
• Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori: decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 - violazione penale-



Comunicazione alle doganedel Ministero Salute (4 gennaio 2012)
• Circolare della Agenzia delle Dogane del 19 gennaio 2012 a tutti uffici
• Specifiche tecniche della prova del morso e trazione, da eseguire a carico degli importatori, nell’opuscolo informativo sull’argomento ( sito Ministero Salute)



Laboratori idonei per l’effettuazione delle prove
• Quelli autorizzati ai sensi art 20 norma giocattoli detti Organismi notificati 
• Le prove tecniche sono tratte dai giocattoli e dagli articoli di puericultura 



Regola generale 
Articoli segnalati dal sistema di allerta RAPEX 
• se identici sono da non ammettere 
• Se similari  richiedere le analisi a carico degli importatori per la problematica segnalata dalla specifica notifica  



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


