
ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX  

 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione dell’articolo 11  
della Direttiva 2001/95/CE 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Paese notificante ITALIA 

   

 Data di compilazione  27/09/2017 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotti chimici 

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto Pigmento per tatuaggio 

 Marca  

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine  

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

Black Dynamic lotti vari  

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Lotto 91024110 e lotto 91022050. Sull’etichetta lotto 

91022050 è riportata la dizione “Attenzion e non usare per 

tatuaggi inchiostro da disegno e calligrafia”  

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

 Direttiva 2001/95/CE, in Italia D.gs 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 

ditta Barber Wholesale, Barnsley, Gran Bretagna 

  

                                                      
Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 



 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore/distributore 

Sunskin Tattoo Equipment , via del Trebbiatore 14 Latina 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto degli esercizi 

. 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibile 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Presenza di IPA , cancerogeno 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

lotto 91022050 Analisi eseguite da ARPA Piemonte , IPA 

7,568 + 1,419 mg/kg.  Lotto 91024110, analisi Buzzi IPA 

20,9 mg/kg  

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Divieto vendita, vigilanza che il lotto 91022050 sia impiegato 

esclusivamente per grafia e non come pigmento per tatuaggi , 

nota ai NAS  DGPRE  prot  27979 del 18 settembre 2017 

 Data di entrata in vigore 11 luglio 2016 per lotto 91024110, vigilanza che il lotto 

91022050 sia impiegato esclusivamente per grafia e non come 

pigmento per tatuaggi, nota ai NAS  DGPRE  prot  27979 del 

18 settembre 2017   

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive  Indicazione di campionare i pigmenti neri costituiti da 

CARBON BLACK (Color Index 77266), considerati a 

maggior rischio per presenza di IPA . 

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 



 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


