
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  09/09/2017 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotti chimici 

 Codice doganale 32 

 Denominazione Prodotto STRONG BLACK 

 Marca  BIOTEK 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine  ITALIA 

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

 Numero lotto 16M09 

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Boccetta pigmento nero 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegata 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE, in Italia D.lgs 206/2005 detto 

“Codice del Consumo”, Risoluzione Europea 2008 Res AP 

(2008)1. 

 Prova di conformità.  

. 

COSTRUTTORE 

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

 BIOTEK srl - Via Strambio, 26 - 20133 Milano   

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

Non disponibile 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

BIOTEK S.r.l. - Via Strambio, 26 - 20133 Milano  

Monitoraggio svolto da ARPA Piemonte, prelievo eseguito 

dai servizi  di Igiene e Sanità pubblica SISP ASL Piemontesi 

presso ROMITO GLAMOUR & MAKE UP Corso Susa,5 

10098 Rivoli (TO). 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 

 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Chimico  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

le analisi eseguite dalla Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale del Piemonte, hanno rinvenuto presenza di  

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e Benzo(a)Pirene 

(BaP) in concentrazione pari a 1,201+/-0,264 mg/Kg, con 

superamento pertanto dei valori massimi (0,5 mg/Kg), 

individuati dalla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1 

  Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici sono classificati come   

cancerogeni ai sensi del Regolamento CLP. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non noti 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Gli articoli sono stati sottoposti a divieto di 

commercializzazione, ritiro e richiamo dal Ministero Salute. 

 Data di entrata in vigore Circolare Ministero Salute 13 maggio 2009 di divieto di 

vendita ed utilizzo pigmenti non conformi a Risoluzione 

Europea; disposizione del Ministerodella Salute di divieto di 

vendita, ritiro dal mercato e richiamo dal consumatore, 

specifica per l’articolo, emessa con nota  DGRE  Prot. 

0023905-02/08/2017-DGPRE-MDS-P. In data 7/12/2017 la 

suddetta disposizione è stata revocata poiché non notificata 

entro i tempi temporali ai sensi del D.l.vo 206/2005. 

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 



ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive Il lotto del pigmento risalente al 2015 scaduto nel novembre 

2017 non è più utilizzabile né più presente sul mercato. 

 

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 

IV 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 

 

   

 

mailto:g.cipolletta@sanita.it

