
ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX  

 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: Normativa UNI EN 14682 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Paese notificante ITALIA 

   

 Data di compilazione  22/02/2017 

PRODOTTO 

 Categoria Abbigliamento per bambini 

 Codice doganale 062 

 Denominazione Prodotto Maglioni per bimba di colore rosa 

 Marca BABYLUNA  

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine U.E. 

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

 Privo di numero codice a barre 

      

 

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Maglione per bimba di colore rosa 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate   

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Normativa UNI EN 14682 

 Prova di conformità. Rischio meccanico, strangolamento per cordoncino funzionale 

in zona compresa tra la zona collo e la zona busto e lacci 

funzionali aventi la lunghezza  di 320 mm circa e 420 mm 

circa in estensione. 

COSTRUTTORE 

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

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 



 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore/distributore 

   

GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto degli esercizi 

 Impresa Individuale Babyluna di Joanna Tyszkiewicz di 

Milano Viale Toscana, 1. 

 Le analisi di laboratorio sono state eseguite dal Centrocot con 

sede in Busto Arsizio (VA) piazza Sant’Anna 2  azienda 

delegata dall‘A.G. di Trani. 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Rischio meccanico, strangolamento  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

La valutazione tecnica ai sensi della normativa UNI EN 

14682 punti 3.2.1 e 3.4.1 ha accertato la non conformità. 

 

  

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Gli articoli sono stati sottoposti a divieto di 

commercializzazione, ritiro e richiamo. 

 Data di entrata in vigore 02/02/2017 

 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 

   

 


