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

22/05/2017

PRODOTTO
Categoria

Giocattolo/articolo carnevalesco

Codice doganale

95

Denominazione Prodotto

Dentiera “Horror”

Marca

Dentiera “Horror”

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

Cina

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

CI 12475 lotto 0315 cod. unico di identificazione 73186
Codice a barre 8008092062618

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Prodotto carnevalesco riportante marca "Dentiera Horror e sul
retro della confezione codice a barre, tipo e numero di lotto.

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Reg.to CE 1907/2006 (REACH)
modificato dal Regolamento 552/2009
(Punti 51 Allegato XVII)
Ricerca presenza di DEHP

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 Ditta Fiori Paolo S.p.A.
Via G. Marconi 5/4

27040 Rea (PV)

GROSSISTA E RIVENDITORE
Nome e indirizzo e dati di
contatto degli esercizi

Negozio di oggettistica CHEN XIAOFENG, via della Cascata,
13 - Ora (BZ)
Campionamento eseguito da Nas di Trento

Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori

AB. M s.r.l. via Brodolini 11, 20863 Concorezzo (MB)

Paesi di destinazione

Italia

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

Chimico
Possibili danni al sistema riproduttivo causati dalla presenza
di ftalati

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

Analisi eseguite per la presenza di DEHP effettuate dal
Laboratorio analisi dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente
di Bolzano. In particolare il prodotto presenta tenore in bis
(2-etilesil) ftalato (DEHP) che supera ampiamente il limite
di 0,1% p/p, stabilito dall’Allegato XVII Punto 51 del
Reg.to CE 1907/2006 (REACH) modificato dal
Regolamento 552/2009.
Metodo di analisi CPSC-CH-C1001-09.3:2010

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

Disposizione di ritiro dal mercato e richiamo dal
consumatore del Ministero della Salute emessa con nota prot
DGPRE 0013315-28/04/2017-DGPRE-MDS-P

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)

Le informazioni sono di
carattere confidenziale

NO

Giustificazione della
richiesta

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE
Copia dei verbali delle
prove, degli attestati, degli
esami, ecc

allegati

