
ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX 
 

 

PRODOTTO 

 Categoria Cosmetico giocattolo 

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto SET BELLA make -up set 

 Marca 
 

 Prezzo  

 Paese d’origine Cina 

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

Art 307, codice lotto 202030710 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Astuccio di plastica con ombretti contenuto in confezione 

cartonata, scritte in italiano ed in inglese  

 Fotografie del prodotto Allegate foto del prodotto, confezione e dettaglio 

 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009, che vieta la presenza di 

metalli pesanti nei cosmetici, il limite considerato traccia è 

riportato nel rapporto Istisan ISS del 2014  
 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

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

Non disponibile 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

Chenghai Huada Plastic Co. LTD 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

Migliorati International SrL via Fiume 71, 25050 Pavone 

Del Mella (Brescia) 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Migliorati International SrL, non ammesso all’importazione 

 Rivenditore finale  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 



 Paesi di destinazione Italia non ammesso all’importazione 

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Allergogeno, presenza di Cromo in eccesso   

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Esito Arpa Liguria RDP20210012437: Cromo totale, 

valutata l'inc., supera il valore guida del Parere ISS per 

Cromo VI. Colori brillanti: Cromo totale, valutata l'inc., 

supera i valori guida indicati dal Parere ISS sia per Cromo 

VI che per Cromo III. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

nessuno 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie  Non ammesso in Italia dall’UFFICIO DI SANITA 

MARITTIMA ED AEREA di GENOVA provvedimento 30 

giugno 2021, 1027 cartoni pari a 3186 Kg  

 Data di entrata in vigore 30 giugno 2021 

 Durata permanente 

 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 

 

   

 

 

 


