
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  06/02/2023 

PRODOTTO 

 Categoria  Abbigliamento, scarpe  

 Codice doganale  

 Denominazione Prodotto  Ciabatte infradito da spiaggia in EVA 

 Marca Jomix Shoes 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine CINA 

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

Item - SD8255 Codice a Barre 8052779057121 

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Calzature tipo “ciabatte infradito” costituite da una suola 

in materiale polimerico di colore blu su cui è presente la 

scritta “jomix” ed una stringa a Y in materiale polimerico 

di blu scuro. La stringa è avvolta da un materiale tessile di 

colore blu che lascia scoperta la parte infradito ovvero la 

parte frapposta tra il primo ed il secondo dito del piede. 

Legati alla parte tessile della stringa a Y vi sono vari 

oggetti di bigiotteria. Il campione presenta inoltre un 

cartellino, legato alla stringa attraverso una corda di 

piccole dimensioni, riportante sulla parte posteriore le 

seguenti indicazioni in varie lingue “ciabatte, qualità dei 

materiali, controllo della lavorazione” con le indicazioni 

dell’importatore  

 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

allegate 

 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 

Eurshoes Group s.r.l  

VIA APPIA NUOVA 669 00179 ROMA 

GROSSISTA E RIVENDITORE 

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

Dettagliante  

 

Articolo NON AMMESSO IN ITALIA  

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione Non ammesso in Italia 

PERICOLO 

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

allegato XVII punto 51 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

Report 914289 del Laboratorio ADM di Napoli analisi di non 

conformità: presenza di ftalati Dibutilftalato (DBP) 4.88 ± 

1.12 % in peso. 

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

Non noti  

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie  Non ammesso in Italia, sequestro effettuato dalla Procura di 

462 colli (pari 33.264 paia) di infradito 

 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)  

  

 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 

mailto:a.fonda@sanita.it

