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

29/01/2018

PRODOTTO
Categoria

Prodotti chimici

Codice doganale

32

Denominazione Prodotto

Bombolette decorative spray neve

Marca

NATALUNA Decorazioni

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

Cina

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

Nessun codice a barre

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Bomboletta decorativa “Neve spray floccata – uso professionale” in
aerosol formato 80 gr. 160 ml.

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Allegato XVII del Reg. CE 1907/2006 e Reg. CE 552/2009.

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

Gioia Home S.r.l.s. Centro direzionale Isola G8 s.n.c. Napoli

GROSSISTA E RIVENDITORE
Nome e indirizzo e dati di
contatto dei distributori o dei
loro rappresentanti
dettagliante

Distributore Partenope S.r.l. Via del Siervo 22 80035 Nola (NA)

HOMET S.r.l. Via Montenero 27 26015 Soresina (CR)

Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori

Fornitore/grossista ditta INTE S.r.l. Corso Stati Uniti 1/47, Padova

Paesi di destinazione

Italia

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

Chimico

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

Il nucleo NAS Cremona ha proceduto in data 19/12/2017 al
sequestro penale di nr. 66 bombolette decorative in aerosol
formato 80 gr. 160 ml - senza lotto - made in P.R.C come colorante
ALTAMENTE INFIAMMABILE, in violazione dell’art. 16 del decreto
L.gs 133 del 14/9/2009 (produzione, commercializzazione e vendita
di prodotti contenenti sostanze chimiche proibite dall’allegato XVII
del Reg. CE 1907/2006
e Reg. CE 552/2009).
Sono stati posti in sequestro amministrativo nr. 94 bombolette spray
neve uso decorativo, in quanto apposta la dicitura “AD USO
PROFESSIONALE”, ravvisando violazione amministrativa di cui
all’art. 4 del D.L.gs. 186 del 27 ottobre 2011 e per aver posto in
vendita bombolette decorative “Neve spray floccata” in aerosol
formato 80 gr. 160 ml - senza lotto - made in P.R.C riportante
pittogrammi altamente infiammabile ed irritante difformi dalla norma
CLP del Regolamento CE 1272/2008 entrata in vigore in data
01.06.2015.

Descrizione degli incidenti
verificatisi

Non presenti

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie
Misure obbligatorie

Sequestro penale di nr. 66 bombolette decorative spray adottato
dal nucleo NAS Cremona in data 19/12/2017.

Data di entrata in vigore

19/12/2017

Durata

illimitata

Portata

nazionale

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni aggiuntive

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 4 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

