
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  24 AGOSTO 2021 

PRODOTTO 

 Categoria giocattolo 

 Codice doganale 9503007590 

 Denominazione Prodotto Ball Basket with cushion + 100 balls,  

in italiano BOX Cento Palline ,  

 Marca COLIBRI’  

sito on line Colibrifun.com 

.  

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Cina/Taiwan  

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

Codice 703-1, lotto P21-1102  

Codice a barre 8054188271389  

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

il giocattolo consiste in una vasca di stoffa rinforzata da una 

struttura gonfiabile dentro la quale il bambino può giocare con 

delle palline facenti parte integrante del gioco 

etichetta in inglese, francese, tedesco, olandese, portoghese 

 

 . 

  

 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti   
applicabili. 

Regolamento REACH 1907/2006 violazione allegato XVII 

punto 52  



 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

 Nome, indirizzo e dati di 
contatto del produttore o del 
suo rappresentante 

LANSTIN enterprise COLTD 1F No.6  LANE 460 SEC 1 

MEI TSUN ROAD TAICHUNG TAIWAN /CINA 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 COSCO SHIPPING LINES COLTD 

 

 Nome, indirizzo e dati   
dell’Importatore 

 Ferrera & Ferrera Srl Viale Regione Siciliana 9478, 90147 

Palermo 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

dettagliante 

 

 

 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Presenza di DIDP in concentrazione pari a duecento volte a 

quanto consentito, 20,094% ftalato tossico per la riproduzione  

 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Laboratorio Chimico di Livorno, Certificato di Analisi ASI n. 

833619 del 28/05/2021  

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non presenti 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Non ammesso all’importazione in italia dall’Ufficio Dogane 

di Salerno, con sequestro penale , totale pezzi 1.002 

 verbale di sequestro prot. 96/RIS/Antifrode redatto in 



data 06/07/2021  

 

 Data di entrata in vigore 6 luglio 2021  

 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 

   

 

mailto:a.fonda@sanita.it

