
ALLARME CONSUMATORI 
 
 

IDENTIFICAZIONE  
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione 
dell’articolo  

INFORMAZIONI GENERALI 
 Paese notificante ITALIA 

 

Persona da contattare Donatella Melucci 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la 
Tutela dei Consumatori - Ufficio D4 - Sicurezza e 
Conformità dei Prodotti - Via Molise, 2 - 00187 Roma 
donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it  

 Data di notifica 13/01/2010 

PRODOTTO 
 Categoria Prodotti sostanza chimica 

 Codice doganale Non noto 

 Denominazione Prodotto Inchiostro per tatuaggi 

 Marca Eternal Ink 

 Prezzo ----- 

 Paese d’origine USA 

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

Light Red#6, Lotto: 177; Lighting Yellow, Lotto: 274 

 Descrizione del prodotto e 
del suo confezionamento 

La boccetta in plastica trasparente, con tappo di colore 
nero e capsula trasparente, contenente il pigmento giallo 
presenta un’etichetta di colore bianco sulla quale è riportata 
la marca del prodotto “Eternal Ink” in colore giallo su sfondo 
nero. Sono inoltre presenti le diciture “Lightening Yellow”, 
“Exp date: 09/30/11”, “LOT# 274”, “Cl#21108”. In basso è 
presente un’avvertenza in lingua inglese: “Warning:this 
product is non-tossic, organic pigment. Certain individuals 
may have allergic reaction from this product. We disclaim 
any responsibility for allergic reaction of individuals to 
whom this pigment is applied. Store in a cool, dry area, 
keep from freezing.” E’ inoltre riportato solamente in lingua 
inglese anche un elenco di ingredient: “Ingredients: Organic 
pigment, distilled water, alchol and witch hazel.” In basso a 
destra sono presenti le scritte: “Eternal Ink. Inc.” e “Made in 
the USA”. La boccetta del pigmento rosso è di dimensioni 
maggiori, l’etichetta presenta le stesse caratteristiche e 
diciture, fatta eccezione per i dati riguardanti il pigmento, 
“Light Red”, “Exp date: 06/25/11”, “Lot: 177” “Cl# 
1247577891”. 

mailto:donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it


 Fotografie del prodotto 
(Max 2 Mb) 

allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE,  in Italia Dgls 206/2005 detto “Codice 
del Consumo”, Risoluzone Europea 2008 Res AP (2008)1 

 Prova di conformità. U. RP. M. 831: Ricerca di ammine aromatiche nei coloranti 
azoici in uso per i pigmenti dedicati alla pratica dei tatuaggi. 

COSTRUTTORE 
 Nome, indirizzo e dati di 

contatto del produttore o 
del suo rappresentante 

AMERICAN ETERNAL INK 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

Barber of Sheffild Ltd - Chappeltown Sheffield S352PY 

GROSSISTA E RIVENDITORE 
 Nome e indirizzo e dati di 

contatto dei distributori o 
dei loro rappresentanti 

JPEG TATTOO 
Via Martiri, 32/b - Nichelino Torino (TO) 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

JPEG TATTOO 
Via Martiri, 32/b - Nichelino Torino (TO) 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 
 Natura del pericolo/rischio. Chimico-cancerogeno 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Alcuni coloranti azoici che sono tra i componenti degli 
inchiostri per tatuaggi contengono ammine aromatiche (All. 
1dell‘ A.R.P.A.) sostanze cancerogene, mutagene e 
tossiche per la riproduzione di diverse categorie (1, 2, e 3) 
non conformi alla Risoluzone Europea 2008 Res AP 
(2008)1. In questo caso è stata riscontrata la presenza di 
ANISIDINA, o-TOLUIDINA, 4-CLOROANILINA, 2-METIL-5-
NITROANILINA e 2,4-DIAMMINOTOLUENE.  

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non riportati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Prima disposizione del Ministero della salute di divieto di 
fornire o esporre i pigmenti riscontrati non conformi 
dall’ARPA Piemonte del 15/12/2009 seguita da 
disposizione finale di ritiro dal mercato e richiamo dal 
consumatore del 18/12/2009 
 

 Data di entrata in vigore Disposizione di divieto15/12/2009 
Disposizione di ritiro e richiamo 18/12/2009 



 Durata Illimitata 

 Portata Nazionale  

ALTRE INFORMAZIONI 
 Informazioni aggiuntive Scheda compilata a cura del Ministero della salute 

DGPREV Uff IV Dott.ssa Fonda, Dott.ssa Pegorin  

 Le informazioni sono di 
carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 
richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 
 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 
esami ecc. 

Allegate  

   

 


