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Avvertimento al pubblico: pericolo di 
ferimento, di ingerimento e di soffocamento 
dovuto a piccole parti facilmente staccabili 
dalle palestrine a trapezio Solini 
 
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV mette in guardia 
dall’uso delle palestrine a trapezio Solini, vendute da Baby Waltz. Piccole parti 
possono staccarsi o rompersi e costituiscono un pericolo di ferimento, ingerimento e 
soffocamento. L'USAV raccomanda di non utilizzare questi prodotti.  
 
Waltz GmbH e Baby Waltz SA hanno informato l’Ufficio per la protezione dei consumatori e 
di veterinaria di San Gallo del fatto che piccole parti delle palestrine a trapezio «giungla», 
«fattoria», «nave», «animali del bosco», «fungo volante» e «legno» della ditta Solini, 
commercializzate da Baby Waltz SA e Waltz GmbH possono rompersi o staccarsi, 
costituendo così un pericolo di ferimento, ingerimento e soffocamento. I prodotti sono stati 
immediatamente ritirati dal commercio.  
 
I prodotti in questione sono i seguenti:  
 

• «Palestrina a trapezio Giungla (Dschungel) Solini » n. art: 6151140, 
• «Palestrina a trapezio fattoria (Bauernhof) Solini » n. art: 6151159,  
• «Palestrina a trapezio nave (Maritim) Solini » n. art: 6151167, 
• «Palestrina a trapezio fungo volante (Fliegenpilz) Solini » n. art: 171803, 
• «Palestrina a trapezio animali del bosco (Waldtiere) Solini » n. art: 173105,  
• «Palestrina a trapezio legno (Holz) Solini » n. art: 631485,  
• «Palestrina a trapezio legno (Holz) Solini » n. art: 167015 

   
Vendita:   

• Online Shop Baby Walz SA 
• Filiale Baby Walz Basilea 
• Filiale Baby Walz Cham 
• Filiale Baby Walz Moosseedorf (Schönbühl) 
• Filiale Baby Walz Oftringen 
• Diverse piattaforme di commercio online 
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Per escludere eventuali rischi e garantire la sicurezza dei bambini, l’USAV raccomanda di 
non utilizzare questi prodotti.  
 

Per ulteriori domande: 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 
 

mailto:media@blv.admin.ch

	Comunicato stampa
	Avvertimento al pubblico: pericolo di ferimento, di ingerimento e di soffocamento dovuto a piccole parti facilmente staccabili dalle palestrine a trapezio Solini

