
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  21/03/2014 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotto che imita alimenti  

 

   

 Denominazione Prodotto Detersivo per pavimenti in bottiglie trasparenti PET 

 Marca  INCA Fregasuelos 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Spagna 

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

Codice a barre 8 424906122468 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

 Bottiglie in plastica trasparente che per presentazione forma , 

colore possono essere scambiate per bibite , fragranze 

attraenti limone, lavanda marsiglia e floreale  

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE e attuazione della direttiva 87/357/CEE 

relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello 

che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei 

consumatori: decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

INDUSTRIAS GAMER S.L Avenida Jesus Martinez Cortado 

76 30100 Espinardo Murcia ( Spagna) 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

  

 Nome, indirizzo e dati  



dell’Importatore 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante  

 CM Plasticos VIDAL Apdo de Correos n 94  46850 

L’OLLERIA Valencia, Spagna 

 

Rinvenuto e sequestrato dai NAS nell’esercizio commerciale 

di Padova ditta MM Distribution Euroshop via Portello 5/7 

Padova  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibili 

 Paesi di destinazione Italia 

 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Il prodotto può essere facilmente confuso con un alimento, 

bibita con conseguente rischio di ingestione impropria da 

parte dei bambini o persone con disabilità , si tratta invece di 

un detersivo, quindi per sua natura schiumogena ad alto 

rischio di soffocamento a seguito di ingestione, odore 

allettante 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Visione delle foto e dell’ accertamento effettuato dai NAS di 

Padova , convalida del sequestro da parte del magistrato  

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non riportati 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie   

 Misure obbligatorie Sequestro penale ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 

1992, n. 73 convalidato da parte del magistrato della Procura 

di Padova  

 Data di entrata in vigore 12 marzo 2014 

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 

IV 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 

   

 


