
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  10 maggio 2016 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotto che imita alimenti  

 

 Codice doganale 34060019 

 Denominazione Prodotto Grappolo di uva 

 Marca Bel Flowers 

.  

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Cina  

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

 Art n BF-F01237124   

Codice a barre 8 058341171240 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Grappolo di uva con 45 acini in plastica di aspetto molto 

simile all’alimento: diametro acini 1,6-1,9 cm lunghezza 2,5-

3,1 cm 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE e attuazione della direttiva 87/357/CEE 

relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello 

che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei 

consumatori: decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  73 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati  Non disponibile 



dell’esportatore 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

BEL FLOWERS , via Ilario Montesi 50,  35029 Pontelongo 

(PD)  

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

dettagliante 

BEL FLOWERS , via Ilario Montesi 50,  35029 Pontelongo 

(PD) 

 

Esercizio commerciale AUMAI , ditta SAMA Srl viale Italia 

102 Conegliano (TV) 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Il prodotto può essere facilmente confuso con un alimento, 

con conseguente rischio di soffocamento soprattutto per i 

bambini, si è provveduto ad invio di campioni all’Istituto 

Superiore di Sanità affinché fosse effettuata verifica di 

pericolosità 

 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Esito di non conformità da parte dell’Istituto Superiore 

di Sanità: Gli articoli sono stati sottoposti alla prova di 

resistenza alla trazione, di cui alla norma UNI EN 71-1. 2011 

(punto 8.4), test armonizzato per il controllo dei giocattoli, ma 

utilizzato in ambito europeo anche per la valutazione dei 

simil-alimenti, di cui alla direttiva 87/357/CEE, recepita in 

Italia dal Decreto legislativo 73/92. 

Gli articoli non hanno superato dette prove, i campioni si sono 

rotti formando pezzi di dimensioni tali da entrare 

completamente nel cilindro per le piccole parti; si è quindi 

accertata la pericolosità degli articoli per i quali, ai sensi 

dell’articolo 1 del decreto legislativo 73/92 vige il divieto di 

immissione sul mercato, commercializzazione, importazione 

fabbricazione ed esportazione. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non presenti 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Sequestro penale in base ad art 3 decreto legislativo n 73 del 

25 gennaio 1992 eseguito dal Comando Carabinieri per la 



Sanità di Treviso il giorno 5 maggio 2016, presso l’esercizio 

commerciale AUMAI ditta SAMA, disposizione di  divieto 

commercializzazione del Ministero Salute  prot 11927 del 

giorno 03/05/2016, a seguito di esito dell’ISS  prot 11892 del 

26 aprile 2016    

 Data di entrata in vigore 3 maggio 2016 

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 4 

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 

   

 

mailto:a.fonda@sanita.it

