
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  15/ 01 /2016 

PRODOTTO 

 Categoria Indumenti/pelliccia 

 Codice doganale 4202310090 

 

 Denominazione Prodotto Piumino in ecopiuma con collo di pelliccia 

 Marca Blumarine baby 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Italia 

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

Articolo 357 PN 1169661 –col 22616 

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Piumino in ecopiuma con collo di pelliccia in lapin di colore 

rosso 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Regolamento REACH 1907/2006 come modificato da 

Regolamento 301/2014  

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

Società Spazio Sei via Nuova Ponente 40/A-B di Carpi 

(Modena) 

 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 

Società Spazio Sei via Nuova Ponente 40/A-B di Carpi 

(Modena)  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione ITALIA 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  CHIMICO, reazioni cutanee   

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

I test ufficiali condotti su due campioni, relativi al cuoio del 

bordo in pelliccia, hanno rilevato una concentrazione di 

Cromo esavalente superiore al limite ammesso - pari a 3 

mg/kg- dal Regolamento UE 301/2014 di modifica del punto 

47 allegato XVII del Regolamento REACH 1907/2006 

   Risultati ottenuti: 37,3 mg/kg ;   27,1 mg/kg. 

 I composti del cromo VI si possono formare nel cuoio 

mediante l’ossidazione dei composti del cromo III aggiunti in 

alcuni processi di concia per favorire la reticolazione delle 

subunità del collagene al fine di aumentare la stabilità 

dimensionale del cuoio nonché la sua resistenza all’azione 

meccanica e al calore.  

L’esposizione al cromo VI, ove contenuto negli articoli in 

cuoio o negli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto 

con la cute, comporta un rischio per la salute umana; infatti 

tali composti possono provocare una risposta allergica (es. 

eczema da contatto) in individui ipersensibili e determinare 

nuovi casi di sensibilizzazione 

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie Già ritirato dai punti vendita a cura della ditta Spazio Sei 

(comunicazione NAS di Parma 2 ottobre 2015) 

 Misure obbligatorie Disposizione di ritiro definitivo e richiamo da parte del 

ministero della Salute DGPRE- 542 del 11 gennaio 2016, 

campionamento eseguito dai NAS di Parma  



 Data di entrata in vigore 11 gennaio 2016 

 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 

Inseriti nella piattaforma RAPEX 

   

 

mailto:a.fonda@sanita.it

