
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  05/07/2018 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale 95 

 Denominazione Prodotto Pittura a dito “24 COLOR FINGER PAINT”   

 Marca ARTOYS 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

Codice a barre 9348908002001 Art. n. A0200 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

24 vasetti di pittura a dito di 24 colori diversi 

In etichetta riportati il codice a barre e  il n. articolo. 

  

 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” 

 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

 sconosciuto   

  

                                                      
Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 

ARTOYS PTY Paramount Road Sidney, Granville - Sidney, 

New South Wales 2142 Australia 



 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore/distributore 

Importatore: NEW CIS MARBLE S.r.l. Via Palmiro Togliatti 

73 , 06073 PG Corciano 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto degli esercizi 

Non ammesso all’importazione 

Campionamento eseguito dall’Ufficio delle dogane                         

di Milano 2 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibile 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Rischio microbiologico  

  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Analisi eseguite presso dall’Istituto Superiore di Sanità  

rapporto di prova n. 0010925 del 6/4/2018 DAS 01. 

Concentrazione di CMTA di due ordini di grandezza più 

elevate (4x10
5
 ufc/ml) rispetto al limite. Potenziale rischio 

igienico sanitario per riscontrata presenza di specie batteriche 

e anche di batteri opportunisti patogeni responsabili di gravi 

infezioni, soprattutto in soggetti in concentrazione superiore a 

ai limiti raccomandati. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie L’articolo è  stato sottoposto al divieto di 

commercializzazione. 

 Data di entrata in vigore Provvedimento di divieto di commercializzazione  adottato 

dal Ministero della Salute con nota Prot. 0016670 – 

31/05/2018-DGPRE-MDS-P 

 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)  Sig. Giuseppe 

Cipolletta (g.cipolletta@sanita.it) 

mailto:a.fonda@sanita.it
mailto: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 

   

 


