
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  14/04/2014 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotti sostanza chimica 

 Codice doganale 32 

 Denominazione Prodotto Pigmento per tatuaggio 

 Marca Starbrite Colors 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine USA 

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

Scarlet Red, Lotto,  SR74247 

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Boccetta  con il pigmento riportante marca, lotto e scadenza  

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegata 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Direttiva 2001/95/CE, in Italia Dgls 206/2005 detto 

“Codice del Consumo”, Risoluzione Europea 2008 Res AP 

(2008)1. 

 Prova di conformità. Ricerca di ammine aromatiche nei coloranti  in uso 

per i pigmenti dedicati alla pratica dei tatuaggi. 

COSTRUTTORE 

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

4041 SW 47TH AVE 

FORT LAUDERDALE, FLORIDA  

33314 U.S.A 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

Colour Waves Supply di Natoli T. 

Via Pasubio, 9 Legnano (MI) 



 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

 "Tattoo Supply sas" con sede legale in Via P.F. Calvi n. 6 - 

10154 TORINO (TO) e U.L. : Piazza Carletti 3/c - 10034 

CHIVASSO (TO) 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 

 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Chimico-cancerogeno  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Analisi eseguite da ARPA Piemonte nell’ambito del progetto 

della Regione Piemonte “Valutazione della tossicità dei 

prodotti utilizzati nei laboratori di tatuaggio” correlato 

all’Accordo tra il Ministero della Salute e la Regione 

Piemonte  

Risultato Presenza di Ammina Aromatica (cancerogena) in 

particolare o-Anisidina (CAS n° 90-04-0) in concentrazione 

pari a 8,3 mg/kg 

 I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 

2008 Res AP (2008)1. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Gli articoli sono stati sottoposti a divieto di 

commercializzazione , ritiro e richiamo 

 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 del Ministero della Salute emessa 

con nota  DGRE prot 10475-P-11/04/2014 

 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)  

L’articolo è stato rinvenuto presso la ditta ITAI DOSHIN in 

via Torino 120 Brandizzo (TO) 

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

 

   

 


