
ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX  

 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva:  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. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Paese notificante ITALIA 

   

 Data di compilazione  16 giugno 2016 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotto che imita alimenti  

 

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto Ricarica per sigaretta elettronica    

 Marca   QUICKIE  

 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine U.S.A. 

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

 Non disponibile 

Non disponibile 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Contenitore in plastica a forma cilindrica, con base ellittica di 

colore giallo, recante in etichetta adesiva l’indicazione 

“QUICKIE- Milk and Chocolate 100% Natural flavors 6 mg” 

e sulla base alta piccola etichetta adesiva recante l’indicazione 

“contiene Nicotina. Nocivo a contatto con la pelle. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini”, con all’interno n.1 (uno) 

flacone contenente ricarica per sigaretta elettronica e n.2 (due) 

flaconi vuoti. 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73 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. 

 



 

D.L.gs 12 gennaio 2016 n. 6 articolo 21, che recepisce la 

Direttiva 2014/40 UE:  a partire dal 20 maggio 2016 non è 

consentito immettere sul mercato liquidi di ricarica in 

contenitori di volume superiore a 10 ml. 

 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 

Ditta ARCBDO d.o.o. Breznikova ulica 15 - 1230 Domzale 

(LJ) 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

dettagliante 

 Salvatore Agosta distributore, Corso Caudino Airola (BN) 

 

ZioSmoKe, Piazza  Brescia 7 Jesolo lido, Venezia 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Il prodotto presenta una spiccata somiglianza con prodotto 

alimentare al cioccolato attualmente in commercio, sia per 

l’imballaggio sia per le caratteristiche organolettiche, intenso 

profumo di cacao. 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Ai sensi del Regolamento UE 1272/2008 (CLP) si rilevano le 

seguenti non conformità : 

1) L’etichetta di pericolo è riportata solo sull’imballaggio 

secondario ( esterno) e non su quello primario ( flacone 

contenente la miscela), la stessa etichetta è facilmente 

amovibile. 

2) Non risultando il contenuto in nicotina correttamente 

riportato come percentuale (indicato un valore pari a 6 mg)  

non è possibile verificare la corretta classificazione di 

pericolo e la conseguente etichettatura. 



 

Inoltre ai sensi del recepimento della direttiva 2014/40 UE 

decreto legislativo 12 gennaio 2016 n 6 articolo 21, a partire 

dal 20 maggio 2016 non è consentito immettere sul mercato 

liquidi di ricarica in contenitori di volume superiore a 10 ml. Il 

contenitore in oggetto contiene invece 100 ml di prodotto. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non presenti 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Divieto di immissione sul mercato in ambito nazionale, di 

commercializzazione, importazione, fabbricazione ed 

esportazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, 

n. 73. 

Sequestro penale da personale del comando stazione 

carabinieri di Airola presso la società Svapoweb S.r.l. con 

sede ad Airola in Corso Caudino 203. 

Disposizione di  divieto commercializzazione del Ministero 

Salute  prot. 0012486-06/05/2016-DGPRE-COD_UO-P a 

seguito di esito della valutazione del campione del 4 maggio 

2016 presso il Ministero della Salute con la presenza di un 

rappresentante dell’ISS.    

 Data di entrata in vigore 6/5/2016 

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive Il prodotto è stato segnalato per vendita online, rinvenuto e 

campionato dai NAS di Treviso. Valutazione eseguita da ISS 

e Ministero della Salute 

 

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 4  

Giuseppe Cipolletta (g.cipolletta@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 



   

 


