
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  19/12/2019 

PRODOTTO 

 Categoria Bigiotteria/piercing  

 

 Codice doganale 7117190000 

 Denominazione Prodotto articoli per piercing 

 Marca Non presente 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

Non riportato 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Articoli per piercing 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Regolamento REACH 1907/2006, allegato XVII punto 27 

nichel  

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

XING YUAN Di LIANG QIYU, via Augusto Righi 4/B, 37135  

VERONA 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Rivenditore finale  

 

 Azione di vigilanza, comprensiva del campionamento, svolta   

dalla ATS di Brescia presso il rivenditore denominato  

 ORO MATTO situato in corsetto Sant’Agata 25/E Brescia  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione  

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Chimico- allergogeno, presenza di nichel in eccesso rispetto 

al consentito da normativa.   

 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Il campione, esaminato presso il Laboratorio chimico della 

ATS Insubria, via Caretti Varese, risulta non conforme per 

presenza di nichel superiore ai limiti di migrazione  consentiti 

-0,2 µg/cm2/settimana- previsti dal Regolamento REACH 

punto 27 allegato XVII, riscontrati 7,6 µg/cm2/settimana 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Disposizione nazionale divieto vendita ritiro e richiamo del 

Ministero Salute, DGPRE prot 34870 del 29 novembre 2019 

 Data di entrata in vigore 29 novembre 2019 

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive Già effettuata comunicazione di notizia di reato ai sensi 347 

C.P.P. da parte della ATS Brescia  

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 

IV dott.ssa Aurelia Fonda (a.fonda@sanita.it)  

  

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 

mailto:a.fonda@sanita.it


 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


