
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  13/01/2017 

PRODOTTO 

 Categoria “sostanze chimiche” 

 Codice doganale 3506100000 

 Denominazione Prodotto Colla 

 Marca MIGHT MENDIT 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Cina 

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

 NON PRESENTE 

  

      

 

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Tubetto di colla 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Art. 17 par.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 in 

quanto fornitore che immette sul mercato miscele 

pericolose con etichetta sprovvista dei dati del fornitore 

/quantità nominale della sostanza o miscela 

contenuta/identificatori del prodotto/pittogrammi di 

pericolo/avvertenze/indicazioni di pericolo/consigli di 

prudenza. 

Art. 17 par. 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 in 

quanto fornitore che immette sul mercato miscele 



pericolose con etichetta non in lingua italiana. 

Art. 35 par. 1 e 2  del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 in 

quanto fornitore che immette sul mercato miscele 

pericolose con  imballaggio e chiusura non solida (che non 

escludono allentamento e comunque non in grado di 

sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di 

manipolazione) o con imballaggio privo di chiusura di 

sicurezza per bambini. 

 

 Prova di conformità.    

COSTRUTTORE 

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

Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore/distributore 

 Importatore TANG Xiaoling residente a Milano in via Paolo 

Sarpi 19. 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto degli esercizi 

Non disponibile 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibile 

 Paesi di destinazione  

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Rischio chimico perché il prodotto presenta miscele 

pericolose, è sprovvisto di etichettatura/pittogrammi di 

pericolo/avvertenze/indicazioni di pericolo/consigli di 

prudenza, imballaggio e chiusura non solida, privo di chiusura 

di sicurezza per bambini. Il prodotto non è conforme alle 

disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla 

classificazione, etichettatura e all’imballaggio di sostanze e 

miscele. Indagine effettuata dal Corpo di polizia Locale 

Servizio Informativo Operativo Unità Antiabusivismo di 

Milano. 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

////////////////////////////////////////// 



 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

////////////////////////////////////////////// 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie 

 

Data di entrata in vigore 

Durata  

Disposizione di divieto di vendita in ambito nazionale da 

parte del Ministero della Salute. 

11/1/2017 

illimitata 

Sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 comma 2 legge 

689/81 dall’Unità Antiabusivismo della Polizia Locale di 

Milano 

 Data di entrata in vigore 05/02/2016 

 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) Sig. Giuseppe 

Cipolletta (g.cipolletta@sanita.it ),  sulla base delle 

informazioni fornite dal Corpo di polizia Locale Servizio 

Informativo Operativo Unità Antiabusivismo di Milano. 

  

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 
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