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 dicembre 2018

PRODOTTO
Categoria

Articoli di decorazione

Codice doganale
Denominazione Prodotto

Christmas Spray Brillante NEVE , Spray Brillante argento e
oro

Marca

IDEA’S

Prezzo

Non riportato

Paese d’origine

CINA

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

Lotto 0217
Brillante neve codice a barre 8 050766125594 art
HX906619, Brillante oro cod. a barre 8 33250047138

Descrizione del prodotto e del
suo confezionamento

Bombolette spray in aerosol da 250 ml con pittogramma di
sostanza cancerogena, nociva ed infiammabile

Fotografie del prodotto(Max
2MB).

Allegate

Norme o regolamenti
applicabili.

Regolamento REACH 1907/2006 allegato XVII punto 3, per
loro natura le miscele ritenute pericolose non possono essere
utilizzate per articoli di decorazione

Prova di conformità.

COSTRUTTORE
Nome, indirizzo e dati di
contatto del produttore o del
suo rappresentante
Nome, indirizzo e dati
dell’esportatore

ignoto
ignoto

Nome, indirizzo e dati
dell’Importatore

AB.M IDEA sita in Concorezzo (MB) via G. Brodolini 11

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

Attività commerciale ad insegna JIN HAO sita in Castelleone
(Cremona) via Bressanoro 73

Nome e indirizzo e dati di
contatto dei fornitori
Paesi di destinazione

Italia

PERICOLO
Natura del pericolo/rischio.

Indicato in etichetta il rischio Cancerogeno/mutageno,
infiammabile, non ammesso in tali articoli dato il loro utilizzo
all’interno delle case, sopra presepi ed alberi di Natale

Sintesi dei risultati delle
prove/analisi e conclusioni

Pittogramma relativo a rischio cancerogeno/mutageno,
nocivo ed infiammabile presente in etichetta

Descrizione degli incidenti
verificatisi

Non descritti

PROVVEDIMENTI ADOTTATI
Misure volontarie
Misure obbligatorie

Sequestro penale, violazione Regolamento REACH art 16
decreto legislativo 133/2009, deferimento all’Autorità
Giudiziaria di Cremona, attività ispettiva svolta dai NAS di
Cremona.

Data di entrata in vigore

5 dicembre 2018

Durata

illimitata

Portata

nazionale

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni aggiuntive

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 4
Sig. Giuseppe Cipolletta (g.cipolletta@sanita.it)

Dott.ssa Aurelia Fonda (a.fonda@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

