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

26/11/2014

PRODOTTO
Categoria

Accessori di cucina e strumenti di cottura

Codice doganale

39241000 00

Denominazione Prodotto

Thermos e contenitori termici

Marca

Nuova Idea casa HX.. srl

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

Non indicato

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

Thermos Medio – Vacuum Flask item 1588 codice articolo
60879, codice a barre 8 20112608790, capacità 680 ml

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Confezionato in scatole di cartone con impressa l’ immagine
dell’articolo, la sua denominazione, il codice dell’articolo.
Il materiale con amianto è costituito da piccoli corpi di forma
cilindrica di colorazione grigio biancastra costituiti da
materiale fibroso compresso di amianto crisotilo posti
nell’intercapedine del doppio involucro in vetro dei thermos,
con funzione di distanziatori

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Regolamento REACH 1907/2006, allegato XVII punto 6

Prova di conformità.

COSTRUTTORE
Nome, indirizzo e dati di
contatto del produttore o del
suo rappresentante
Nome, indirizzo e dati
dell’esportatore
Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore

Non disponibile
Non disponibile
Società H.X. srl corso Stati Uniti n 1/47 Padova

GROSSISTA E RIVENDITORE
Nome e indirizzo e dati di
contatto dei distributori o dei
loro rappresentanti

Esercizio al dettaglio Nihao Shopping ubicato in Mirano
(Venezia) via Orione 1, campionamento eseguito da NAS di
Treviso

Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori
Paesi di destinazione

Non noti

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.
Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

Chimico-cancerogeno
Analisi mediante microscopia elettronica a scansione (SEM)
eseguita dalla Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto Dipartimento Provinciale di Verona ,
PRESENZA DI AMIANTO di tipo Crisotilo .
Il materiale con amianto è costituito da piccoli corpi di forma
cilindrica di colorazione grigio biancastra costituiti da
materiale fibroso compresso di amianto crisotilo posti
nell’intercapedine del doppio involucro in vetro dei thermos,
con funzione di distanziatori
CANCEROGENO : Liberazione di fibre di amianto
(cancerogeno per inalazione classe 1 IARC) in caso di rottura
del contenitore in vetro e manipolazione della pasticca di
cartone amianto

Descrizione degli incidenti
verificatisi

Non noti

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie
Misure obbligatorie

Disposizione di divieto vendita ritiro e richiamo del
Ministero Salute prot 29792 del 10 novembre 2014
segnalazione alla procura da parte NAS di Treviso , in Italia
l’importazione, la commercializzazione, nonché la produzione
ed esportazione di prodotti con amianto è vietata del 1994
legge 257/92

Data di entrata in vigore

10 novembre 2014

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

allegati

