
ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX  
 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione dell’articolo 12  
della Direttiva 2001/95/CE 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 Paese notificante ITALIA 

   

 Data di compilazione  24/12/2012 

PRODOTTO 
 Categoria Sostanze Chimiche 

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto SUPER GLUE 

 Marca 3 RING  TM Glue Factory  502 / BEI HUI Glue Factory 

 Prezzo Non presente 

 Paese d’origine Non noto 

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

N° 12 –S05  

6 937272800585 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

 Tubetto di colla da tavolo, in materiale plastico. 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Artt. 8 e 9 D. Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative 
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei 
preparati pericolosi 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 
 Nome, indirizzo e dati di 

contatto del produttore o del 
suo rappresentante 

Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

MONTEVERDE S.r.l.  
di LIU Guangyuan , I-Milano , via Giordano Bruno 12 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei distributori e/o 
rivenditori in Italia 

MONTEVERDE S.r.l.  
di LIU Guangyuan , I-Milano , via Giordano Bruno 12 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibili 

 Paesi di destinazione Italia 
 

PERICOLO 
 Natura del pericolo/rischio. Rischio chimico  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Il prodotto presenta un rischio chimico perché non è 
etichettato con le indicazioni di pericolo e simboli per le 
sostanze pericolose e preparati pericolosi come previsto 
dall’art. 9 D. Lgs 65/2003. Il prodotto non è munito di 
sistema che permetta di essere richiuso varie volte senza 
fuoriuscite di contenuto come previsto dall’art. 8 D. Lgs 
65/2003. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo 
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (CLP) e con il Direttiva CE sui 
preparati pericolosi (1999/45/CE) 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non riportati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 Misure volontarie   

 Misure obbligatorie Sequestro ai sensi dell’art. 354 C.P.P. eseguito dall’Unità 
Antiabusivismo della Polizia Locale di Milano, che ha avviato 
il procedimento penale presso la Procura del Tribunale 
Milano ed ha segnalato il sequestro  al Ministero della Salute  

 Data di entrata in vigore 06/10/2012 

 Durata illimitata 

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  
 Informazioni aggiuntive Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 

IV dott.ssa Aurelia Fonda (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 

 

   

 


