
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  12/03/2015 

\ 

 Categoria                                Articoli di decorazione 

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto Stelle filanti 

 Marca Non presente 

 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA  

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

  HX906889 

8050766128922    

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

 Bomboletta spray la sostanza vietata è pure indicata in 

etichetta 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Regolamento CE 517/2014 che vieta i GAS fluorurati a 

effetto serra  

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

 Nome, indirizzo e dati di 
contatto del produttore o del 
suo rappresentante 

Yongkangshi Qiangsheng Industry & Trade Co, LTD, Yunlu 

Street Tangxian Town, Yongkang, Zhejiang CHINA  

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

AB.M srl via Brodolini 11 Concorezzo ( MB)  

 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei distributori o dei 
loro rappresentanti 

AB.M srl via Brodolini 11 Concorezzo ( MB)  

 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione ITALIA 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Gas a effetto serra vietato da normativa europea, rischio 

ambientale  

 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

  Presente il gas R134a, anche indicato in etichetta, 

denominazione industriale HFC-134a, denominazione chimica 

1,1,1,2 tetrafluoroetano,  sostanza vietata  da Regolamento CE 

517/2014 che vieta i GAS fluorurati a effetto serra 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Sequestro penale effettuato da NAS Milano, comunicazione a 

Procura competente violazione articolo 11 Regolamento CE 

517/2014, sanzionato ai sensi art 9 decreto legislativo 5 marzo 

2013 n 26 

 Data di entrata in vigore 15 febbraio 2015 

 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 

mailto:a.fonda@sanita.it


 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


