
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  21/09/2015 

PRODOTTO 

 Categoria  

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto Puntatori laser a forma di penna stilografica 

 Marca Non riportata 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Japan 

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

Non presente 

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Puntatori laser a forma di penna stilografica di colore nero con 

rifiniture di colore grigio argento , riportanti su etichette adese 

le seguenti scritte : “ LASER POINTER – N0.01 Japan e 

indicazione QC PASSED 5 o QC PASSED 4  

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva sicurezza prodotti 2001/95/CE; in Italia decreto 

legislativo n 206/2005 detto Codice del Consumo, normativa 

CEI EN 60825,  Ordinanza  del Ministero Salute del 

16/07/1998 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

  



 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Venduti da ambulanti in Bologna, Torre Pedrera (RN) e 

Firenze 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione  

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Lesioni agli occhi  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Tre gravi incidenti in bambini di 10-13 anni, perdita totale 

della vista in un occhio, danni permanenti alla retina ed al 

visus, ricoverati presso l’Ospedale sant’Orsola Malpighi di 

Bologna.  

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Sequestri nel territorio nazionale  

 Data di entrata in vigore In Italia la vendita dei puntatori di classe 3 è vietata dal 1998 , 

ordinanza ministeriale 

 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 

 

mailto:a.fonda@sanita.it


ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


