
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  06/07/2018 

PRODOTTO 

 Categoria Giocattoli 

 Codice doganale - 

 Denominazione Prodotto DIRGORGANTE   

 Marca ZAPEC 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine ITALIA 

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

Codice a barre 800 7834 1530 03 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

CONTENITORE IN PLASTICA DA 750 ML 

  

 Fotografie del prodotto (Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

REGOLAMENTO REACH CLP 

 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

 CLEARY GROUP via Sandro Pertini 34/36 Altopascio LU   

  

                                                      
Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 

- 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore/distributore 

sconosciuto 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto degli esercizi 

BRICOFER ITALIA ViaNazionale 23 Reana Rojale (UD) 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibile 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Rischio chimico 

  

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Tappo non idoneo che si apre facilmente senza infrangere i 

sigilli di sicurezza, che si asportano ancora liberi con tutto il 

tappo. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Accesso in pronto soccorso per lesioni da acido solforico, 

concentrazione 94/98%  

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Sequestro penale da parte della Procura della Repubblica del 

tribunale di Udine.                                                                       

E’ in atto verifica presso il produttore da parte dei NAS 

competenti di Livorno, per accertare se il difetto tecnico si 

estende all’intero lotto o riguarda il singolo pezzo. 

 Data di entrata in vigore - 

 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)  Sig. Giuseppe 

Cipolletta (g.cipolletta@sanita.it) 

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 

richiesta 

 

mailto:a.fonda@sanita.it
mailto:g.cipolletta@sanita.it


ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


