
ALLARME CONSUMATORI 
 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione dell’articolo 
12 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 Paese notificante ITALIA 

 

Persona da contattare Donatella Melucci 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la 
Vigilanza e la Normativa Tecnica 
Divisione XVI – Sicurezza e Conformità dei Prodotti 
Via Sallustiana, 53 -  00187 - Roma 
donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it 

 Data di notifica 19/05/2011 

PRODOTTO 
 Categoria Altro: Deodoranti per ambienti che agiscono per 

combustione 
 

 Codice doganale 3307410000 

 Denominazione Prodotto Bastoncini di incenso profumato  

 Marca SAYA SAI BABA NAG CHAMPA AGARBATTI  

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine INDIA 

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

Cod: 8901802001016 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

La confezione dell’articolo è un parallelepipedo di cartone 
di colore  blu notte, su due lati è apposta etichetta bianca 
con scritte rosse, una riportante la  marca, l’altra i 
riferimenti del produttore.   

  Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate  
 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE  

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 
 Nome, indirizzo e dati di 

contatto del produttore o del 
SHRINIVAS SUGANDHALAYA, MUMBAI  



suo rappresentante 
 Nome, indirizzo e dati 

dell’esportatore 
SHELL EXPO – 1573 MAIN BAZAR PAHAR GANJ 
NEW DELHI  

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

AL TAO DI BORRIERO ALBERTO –VIA GAMBA 17 B 
– 36061 BASSANO DEL GRAPPA  

GROSSISTA E RIVENDITORE 
 Nome e indirizzo e dati di 

contatto dei distributori o dei 
loro rappresentanti 

 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione ITALIA non ammesso 

PERICOLO 
 Natura del pericolo/rischio. chimico, emette  benzene e toluene. 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Le analisi sono state effettuate dall’ARPAL, Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente Ligure Dipartimento Provinciale 
di Genova.   
Valutazione del rischio: si sono simulate le condizioni reali 
di utilizzo; un bastoncino di incenso è stato bruciato in una 
stanza chiusa di cubatura pari a 31 m³ circa eseguendo nel 
contempo un campionamento su fiala di carbone attivo 
posta ad altezza uomo e alla distanza di 1 m dal bastoncino 
per la durata della combustione pari a 70 min (flusso 0.1 
litri/min); nelle stesse condizioni si è eseguito un 
campionamento post combustione della durata di 30 minuti.  
Il desorbimento termico ha evidenziato i valori riportati nel 
referto (indoor durante combustione: benzene 37 µg/m³ e 
toluene 52 µg/m³; indoor post combustione: benzene 37 
µg/m³ e toluene 44 µg/m³). La concentrazione di benzene 
nell’aria della stanza risulta superiore al limite massimo 
prescritto nell’aria cittadina (5 µg/m³), limite peraltro non 
frequentemente raggiunto nell’attività di monitoraggio 
condotta dal laboratorio nell’aria urbana anche in zone ad 
alta densità di traffico.  
In conclusione tenendo conto che il prodotto è destinato 
all’uso in ambienti chiusi e non ad essere disperso con la 
ventilazione, i valori di benzene e toluene riscontrati sono 
da considerarsi nocivi per la salute, pertanto ai sensi della 
Direttiva 2001/95/CE (in Italia Codice del Consumo) il 
prodotto non si è ammesso all’importazione. 
 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Nessuno 



PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Non ammessi dall’USMAF  MALPENSA, UFFICIO DI 
MILANO MALPENSA , 6 cartoni pari a   Kg 45  

 Data di entrata in vigore 30 giugno 2010 

 Durata Illimitata 

 Portata Nazionale  

ALTRE INFORMAZIONI 
 Informazioni aggiuntive La presente scheda è stata prodotta dal Ministero della 

Salute, DG Ufficio IV 

Dott.ssa Fonda Aurelia (a.fonda@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 

Allegate le analisi eseguite   

   

 


