
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  08/09/2014 

PRODOTTO 

 Categoria Prodotti sostanza chimica 

 Codice doganale 32 

 Denominazione Prodotto Pigmento per tatuaggio,  

 Marca  Eternal Ink, Lightning Yellow 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine USA 

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

 Lot #C 301, art 3872 batch 301 E40  Color Index 21095 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Boccetta  da 30 ml riportante marca, lotto e scadenza e 

produttore, scritte in tedesco 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 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 metalli pesanti indicati  da Risoluzione Europea  

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 

Non noto 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Studio Tiki Tattoo Studio v Rosmini 65 Bolzano ove è stato 

eseguito il prelievo del campione ufficiale dal personale 

dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Chimico, presenza di bario oltre il limite consentito dalla 

Risoluzione Europea   

Quando il bario viene assorbito, può rimuovere il potassio 

all'interno delle cellule e causare effetti di vario genere nel 

tono muscolare, nelle funzioni del cuore ed nel sistema 

nervoso. 

La presenza permanente del tatuaggio con il bario, può 

determinare assorbimento dello stesso  

 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

 Analisi eseguita dall’Agenzia Provinciale per l’Ambiente 

della Provincia Autonoma di Bolzano Rapporto di Prova 

14LA03827 del 6 agosto 2014 , che ha rinvenuto presenza di  

bario  7800 mg /Kg, concentrazione  ben superiore ai limiti 

consentiti dalla predetta Risoluzione Europea (50 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 ritiro dal mercato e richiamo dal 

consumatore del Ministero della Salute emessa con nota prot 



24079 del 4 settembre 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 

   

 

mailto:a.fonda@sanita.it

