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Oggetto:

Sequestro in Veneto di giocattoli altamente tossici provenienti dalla Cina

Nelle province di Padova, Venezia e Treviso la Guardia di Finanza ha sequestrato 170 milioni di
braccialetti-giocattolo per un valore sul mercato di circa 10 milioni di euro, importati dalla Cina
attraverso il porto di Barcellona e distribuiti in Italia da un imprenditore di origine cinese.
Questi giocattoli sono stati prodotti con scarti plastici fusi e le analisi effettuate dopo il sequestro
hanno evidenziato la presenza di una concentrazione di "ftalati" fino a 100 volte superiore a quella
consentita per legge. Tali sostanze colpiscono direttamente il sistema endocrino dei bambini, ed
essendo liposolubili il solo contatto con la pelle è sufficiente perché esse vengano assorbite
dall'organismo causando danni gravissimi.
Tutti i prodotti erano privi di indicazioni in etichetta in italiano ed avevano il marchio "CE" contraffatto.
La Commissione:
è al corrente di altri sequestri di questo genere in Europa e intende allertare le autorità degli altri Stati
membri affinché si attivino per controlli mirati dopo le evidenze sollevate dal caso italiano?
Quali azioni intende mettere in atto per aumentare la sicurezza dei controlli alle frontiere sui prodotti
provenienti dalla Cina?
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La Commissione non è a conoscenza dei fatti specifici menzionati dall'onorevole deputato. Tutte le
misure riguardanti i giocattoli che comportano un rischio devono essere notificate dall'autorità
competente mediante il sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi non alimentari (RAPEX). (Si
rimanda inoltre l'onorevole parlamentare alla risposta scritta all'interrogazione E-007910/20141).
Garantire il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza2 applicabili ai giocattoli provenienti da paesi terzi
immessi sul mercato dell'UE rientra tra le competenze delle autorità di vigilanza del mercato degli
Stati membri.
La Commissione si adopera per coordinare l'azione delle autorità di vigilanza del mercato mediante il
gruppo di esperti nel campo della cooperazione amministrativa sulla sicurezza dei giocattoli. Inoltre,
gli Orientamenti per i controlli alle importazioni riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti
descrivono la cooperazione tra le autorità competenti (vale a dire le autorità di vigilanza del mercato e
le dogane) durante il processo di controllo delle importazioni.
Dal momento che gran parte dei giocattoli sul mercato dell'UE sono importati dalla Cina, la
Commissione mantiene una stretta collaborazione con quel paese sin dal 2006. In tale contesto,
mediante il sistema RAPEX-Cina, l'Amministrazione generale per la qualità, la vigilanza, l'ispezione e
la quarantena della Repubblica Popolare Cinese (AQSIQ) è regolarmente informata circa i prodotti
pericolosi di origine cinese notificati nell'ambito del sistema RAPEX ed è tenuta ad adottare le azioni
conseguentemente necessarie. Inoltre, le "linee guida per l'azione riguardante la cooperazione UECina volta al rafforzamento della sicurezza dei giocattoli"3 concordate con l'AQSIQ mirano a
conseguire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli fabbricati in Cina.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei
giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1). Cfr. le voci 51 e 52 dell'allegato XVII del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006,
pag. 1), che vietano gli ftalati DEHP, DBP e BBP in tutti i giocattoli e articoli di puericultura, mentre gli ftalati
DINP, DIDP e DNOP sono vietati nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in
bocca dai bambini.
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/international-aspects/index_en.htm
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