
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  28/12/2022 

PRODOTTO 

 Categoria abbigliamento 

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto Orologio da polso per bambini 

 Marca  Marca Jcky Time,   

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine Cina  

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

Numero 2181  

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

 Incisi sul fondo la marca, etichetta adesiva con nome 

importatore, numero e marcatura CE 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Regolamento REACH 1907/2006, allegato XVII punto 51 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

 ditta Orologeria Jacky Srl Via Tartaglia 20154 Milano 



GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante  

 

 

 

Superstore di Cesano Maderno, sede legale via Paolo Sarpi 53 

Milano  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Non noti 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio. Ftalati vietati dal Regolamento REACH 1907/2006, allegato 

XVII punto 51 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

analisi di non conformità pervenute dal laboratorio di Analisi 

della S.C. di Medicina del Lavoro dell’Ospedale di Desio -

referto analitico n 2022/492-01-   presenza di DEHP al 2%,  in 

quantitativo superiore a quanto disposto dal Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII, Punto 51 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Disposizione nazionale di divieto vendita, ritiro e richiamo  

 

 Data di entrata in vigore  21/12/2022 disposizione Ministero Salute prot  50899 

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive controllo delle restrizioni previste dall’allegato XVII del 

REACH svolte da parte dell’Unità territoriale ATS della 

Brianza 

Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 

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

  

mailto: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 

   

 


