
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  10/10/2018 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotti chimici 

 Codice doganale 32 

 Denominazione Prodotto Pigmento per tatuaggi  –  LIME GREEN   

 Marca ETERNAL Ink. 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine U.S.A. 

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

 lotto 30.09.15 

   

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Boccetta da 30 ml di pigmento di colore verde. 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE, in Italia Dl.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 

Eternal Ink.  Brigton 7987 Lochlin DR Michigan USA 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

 MAX Signorello via Albisola 31 Genova 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Monitoraggio svolto da ARPA Piemonte, prelievo eseguito 

dal NAS di Treviso presso “TRIBAL SPRINT” ubicato in 

Castelfranco Veneto  

 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 Provinciale per l’Ambiente 

del Piemonte, hanno rinvenuto presenza di ANISIDINA 

(CAS 90-04-0) in concentrazione pari a 33,8 mg/kg;  le 

ammine aromatiche non devono essere presenti ai sensi della 

Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1. 

Le ammine aromatiche ai fini della classificazione 

Regolamento CLP sono classificate con l’indicazione di 

pericolo H350 - può provocare il cancro - 

 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 di divieto di vendita, ritiro dal mercato 

e richiamo dal consumatore, specifica per l’articolo, del 

Ministero della Salute, emessa con nota  Prot. 29213-

02/10/2018-DGPRE-MDS-P 

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive Scheda predisposta dal Ministero della Salute                         

DGPRE-Uff. 4 Dott.ssa Aurelia Fonda (a.fonda@sanita.it) 

Sig. Giuseppe Cipolletta (g.cipolletta@sanita.it)  

mailto:a.fonda@sanita.it
mailto: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 

 

   

 


