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Avviso al pubblico: pericolo di ustioni con 
costumi di carnevale facilmente infiammabili 
destinati ai bambini 
 
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) mette in guardia 
dall’uso dei costumi di carnevale per bambini sottoelencati e raccomanda di non 
utilizzare questi prodotti. L’importatore Fortura SA ha immediatamente ritirato i 
costumi in questione dal commercio e pubblicato un richiamo al riguardo. 
 
Nell’ambito di una campagna interregionale, l’Ufficio della sicurezza alimentare e di 
veterinaria di Basilea Campagna ha esaminato dei costumi di carnevale per bambini, molti 
dei quali non sono conformi alle prescrizioni di sicurezza vigenti e sono facilmente 
infiammabili. Esiste quindi un pericolo di ustioni. 
 
I prodotti interessati, venduti esclusivamente nelle filiali di World of Party AG, sono i 
seguenti: 
 

• Costume leone di peluche  
• Costume vampira (solo colletto) 
• Costume banana 
• Costume scary clown (solo testa) 

 
Per escludere rischi e garantire la sicurezza dei bambini, l’USAV raccomanda di non 
indossare i costumi o le parti di essi elencati. 
 
Per maggiori dettagli sui prodotti in questione consultare il sito web dell’USAV: 
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/gebrauchsgegenstaende/rueckrufe-und-oeffentliche-
warnungen.html 
 
Per ulteriori informazioni:  Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 

veterinaria USAV 
Servizio stampa  
Tel. 058 463 78 98 
media@blv.admin.ch 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento federale dell’interno DFI 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/gebrauchsgegenstaende/rueckrufe-und-oeffentliche-warnungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/gebrauchsgegenstaende/rueckrufe-und-oeffentliche-warnungen.html
mailto:media@blv.admin.ch


 
 

Costume / parte di 
costume 

Caratterizzazione (numero di 
articolo / codice EAN) 

Immagine  Punto vendita  

Costume leone di 
peluche 

• Taglie 113 & 134 
• Art. 99776  
• Art 99777 

 

World of Party 

Costume vampira 
(solo colletto) 

• Taglie: 104, 116, 128, 140  
• Art. CK4038104 
• Art. CK4038116 
• Art. CK4038128  
• Art. CK4038140 

 

World of Party 



Costume banana • Taglie: 128, 140, 158 
• Art. 94247-6 
• Art. 94247-7 
• Art. 94247-8 

 

 

World of Party 
 

Costume scary clown con 
maschera 
(solo testa) 

• Taglie: 140, 152 
• Art. CK4185140 
• Art. CK4185140 

 

World of Party 
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