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ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX 
 

PRODOTTO 

 Categoria Abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda 

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto Impermeabile da bambino 

 Marca D&D 

 Prezzo  

 Paese d’origine Cina 

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

Impermeabile per bambini/ N. articolo DD-006/ Codice a 

barre 6910023270622 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Impermeabile in PVC, confezionato in una busta di plastica 

con la chiusura a clip, con all’interno un foglio di cartone 

stampato con illustrazione del prodotto. 

 Fotografie del prodotto Allegate foto del prodotto, confezione e dettaglio 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

D.Lgs. 206/2005 / NORMA TECNICA EN 14682 PUNTO 

3.1.1  
 

 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 

D&D CASALINGHI di SU Jianzhong 

P.IVA 11649230015 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Non disponibile 

 Rivenditore finale TT MARKET di ZHOU XIULIAN Milano via Varesina 47 

P. Iva 09763030963 
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 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

Non disponibile 

 Paesi di destinazione Italia 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Rischio di strangolamento/ Le corde possono rimanere 

intrappolate durante le varie attività di un bambino, causando 

lesioni e/o strangolamenti. La norma EN 14682 punto 3.1.1 

indica i requisiti di sicurezza da adottare nella realizzazione di 

capi d’abbigliamento per bambini, da 0-7 anni privo di alcun 

laccetto – da 7-14 sono ammessi laccetti di forma circolare, ad 

anello senza estremità libere. Quando il capo è aperto il 

laccetto circolare non deve sporgere dal capo, quando il capo è 

chiuso, tirato, la lunghezza della circonferenza non deve essere 

superiore a 15 cm.  
 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Sequestro ai sensi dell’art. 354 C.P.P. eseguito dall’Nucleo 

Antiabusivismo della Polizia Locale di Milano 

 Data di entrata in vigore 20/02/2020 

 Durata Fino alla disposizione di smaltimento come rifiuto 

 Portata Nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Informazioni aggiuntive  

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

 

 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 
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